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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 17/06/2022 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Servizio 1 – Finanziario e del Servizio 2 – Entrate del Settore 2° del Comune di
Grottaferrata;
VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come
abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 22 in data 27 luglio 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16
del 13 aprile 2022 con cui è stato approvato il piano economico finanziario 2022-2025 e le tariffe Tari anno
2022;
VISTE:
· la lista dei contribuenti che hanno ricevuto invito al pagamento per l’anno 2022 della TARI
(conservata agli atti d’ufficio) tenuto conto degli avvisi annullati alla data odierna;
· le liste integrative 2022 dei contribuenti che hanno ricevuto invito al pagamento per gli anni
2019,2020,2021 della TARI (conservate agli atti d’ufficio) tenuto conto degli avvisi annullati alla
data odierna;
RISCONTRATO che sulla base delle liste di cui sopra l’importo per la TARI 2022 e 2021,2020,2019
integrative, complessivamente dovuta per il possesso/detenzione di locali adibiti ad utenza domestica e non
domestica situati nel territorio Comunale, ammonta a € 4.866.127,37;
DATO ATTO che nelle liste suddette risulta identificato in € 231.789,15 il tributo (TEFA) spettante a Città
Metropolitana di Roma Capitale ai sensi del ex art. 19 D.Lgs 504/92;
VISTI:
• il decreto MEF del 01/07/2020 relativo alle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti
effettuati tramite bollettino di conto corrente postale (GU Serie Generale n.171 del 09/07/2020);
• il decreto MEF del 21/10/2020 relativo alle modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e
seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattadforma PagoPa;
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•
•

la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.5/E del 18/01/2021 con cui sono stati istituiti appositi
codici tributo per il versamento della TEFA tramite i modelli F24 per l'anno d'imposta 2021 e
successivi;
le indicazioni operative anno 2022 di Città di Roma Capitale (prot. CMRC-2022-0027807 del
11/02/2022 e CMRC-2022-0091779 del 06/06/2022) relativa al tributo TEFA anno 2022;

RISCONTRATO che:
• per il periodo di incasso TARI/TEFA anno 2022 -anno tributo di competenza 2021 e 2022attraverso il canale di pagamento F24, il Comune non deve effettuare il riversamento a Città
Metropolitana di Roma Capitale (il versamento avviene attraverso i codici tributo istituiti);
• per il periodo di incasso TARI/TEFA anno 2022 -anno tributo di competenza 2020 - attraverso il
canale di pagamento F24, il Comune non deve effettuare il riversamento a Città Metropolitana di
Roma Capitale (l'agenzia delle Entrate effettua lo scorporo);
• per il periodo di incasso TARI/TEFA anno 2022 -anni tributo di competenza precedenti al 2020 attraverso il canale di pagamento F24, il Comune deve effettuare il riversamento a Città
Metropolitana di Roma Capitale;
• per il periodo di incasso TARI/TEFA anno 2022 -anno tributo di competenza 2022 - attraverso il
canale di pagamento PAGO PA avviso multi beneficiario, il Comune non deve effettuare il
riversamento a Città Metropolitana di Roma Capitale;
DATO ATTO
• che per le motivazioni di cui sopra l'importo TEFA riscosso con canale di pagamento F24 relativo al
tributo TARI anni 2020, 2021, 2022 pari ad € 229.895,75 non deve essere riversato a Città
Metropolitana di Roma Capitale;
• che l'importo TEFA anni 2021 e 2022 riscosso con canale di pagamento PAGO PA senza avviso multi
beneficiario deve essere riversato a Città Metropolitana di Roma Capitale;
RITENUTO di dover procedere all’accertamento in entrata e all’impegno delle somme per il tributo
spettante a Città Metropolitana di Roma Capitale (TEFA), per le spettanze TARI anno 2019,2021,2022
(canale PAGO PA avviso non multi beneficiario) a carico del bilancio di previsione 2022 per complessivi €
1.893,40, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs 118/2011, concernenti la nuova contabilità
finanziaria;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
11/02/2022 con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs.
118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n.267 in particolare gli art. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTI:
·
·
·
·

il D.Lgs 267/2000;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/1993;
l’art. 61 dello statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
7.12.2000;
il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/06/2011
per quanto applicabile.
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·

il regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del
27/07/2020;

DETERMINA
DI APPROVARE la liste di carico per la riscossione della TARI 2022 e le liste integrative TARI 2021,
2020,2019, come di seguito descritte:
• LISTA TARI n.1-2022
Per un totale di n. 9754 articoli e per un carico complessivo di € 4.733.481,37 cosi suddiviso:
€ 4.508.019,00 imposta pura (parte fissa e variabile)
€ 223.573,37 TEFA (F24 non soggetto a riversamento a Città Metropolitana di Roma Capitale)
€
1.889,00 TEFA (PAGO PA avviso non multibeneficiario);
• LISTE TARI n.2-2021, n.3-2020, n.4-2019 nel 2022 INTEGRATIVE
Per un totale di n. 365 articoli e per un carico complessivo di € 132.646,00 cosi suddiviso:
€ 126.319,22 imposta pura (Tari anni 2021-2020-2019 - parte fissa e variabile)
€
6.326,78 TEFA
1.

DI ACCERTARE l’entrata di € 4.508.019,00 (TARI 2022) secondo il principio di competenza
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 con imputazione sul capitolo 1.01.01.51.001
2005 acc. N…………… IMPUTANDOLA sul c.e.f.;

2.

DI ACCCERTARE l’entrata di € 126.319,22 (TARI 2019,2020,2021 nel 2022 INTEGRATIVE)
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 con
imputazione sul capitolo 1.01.01.51.001 2005 acc. N…………IMPUTANDOLA sul c.e.f.;

3.

DI ACCERTARE l’entrata di € 1.893,40 (TEFA 2019,2021,2022 lista integrativa)secondo il
principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011, sul capitolo
9.02.05.01.001 2014 acc. N…………… IMPUTANDOLA sul c.e.f.;

4.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.893,40 (TEFA 2019,2021,2022 lista integrativa)
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011,, sul
capitolo 7.01.99.99.999 1484 missione 99 programma 01 impegno n……….. IMPUTANDOLA sul
c.e.f.

5.

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
347-bis,c.1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Procedimento
STORANI ANDREA
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Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 08/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2022 TEFA
Titolo
7.02.05.01.001
N. Provvisorio

Missione
99.01
N. Definitivo

Capitolo

449

1793

1484
Importo
1.893,40

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI NETTEZZA URBANA

ACCERTAMENTO
Descrizione Accertamento: ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2022
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanzario
Capitolo
1.01.01.51.001
2005
N. Accertamento
Importo
926
4.508.019,00

Esercizio
2022
Data Accertamento
08/07/2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI NETTEZZA URBANA - P.Iva:

ACCERTAMENTO
Descrizione Accertamento: ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2022 INTEGRATIVE
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
1.01.01.51.001
2005
2022
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
927
126.319,22
08/07/2022
DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI NETTEZZA URBANA - P.Iva:

ACCERTAMENTO
Descrizione Accertamento: ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ANNO 2022 TEFA
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanzario
Capitolo
9.02.05.01.001
2014
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N. Accertamento

Importo
928

Data Accertamento
08/07/2022

1.893,40

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI NETTEZZA URBANA - P.Iva:

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/07/2022 al 30/07/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1674
Data, 15/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to STORANI ANDREA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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