
Prot. Generale n. 38361/5.6/2021-QA3- Pec Torino,  martedì 6 aprile 2021     

Circolare
Riferimenti: 

- Nota 471 del 5/01/2021

- Nota 7661 del 26/01/2021

Ai Comuni della Ci à metropolitana di Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio di 

riscossione

Ogge o: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 

-  Prime  indicazioni  per  pagamento  TARI-TEFA  mediante  pagoPa  ai  sensi  del  D.M.  21

o obre 2020 -  Segnalazione prossime scadenze.

Pagamento TARI-TEFA mediante pagoPa

Il  D.M. 21 o obre 2020 ha stabilito  le  modalità  di versamento unificato mediante  la pia aforma

pagoPa, per le annualità 2021 e seguenti, della TARI del TEFA definendo tempistiche e ruoli dei diversi a ori

coinvolti (comune o sogge o affidatario, ci adino, PSP, province/ci à metropolitane).

In data 8 marzo 2021 il MEF, Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato un Comunicato TARI –

TEFA per il pagamento mediante l’utilizzo della pia aforma pagoPa1 con il quale segnala l’introduzione di

una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme agli Enti

impositori  (Comuni  per  la  TARI  e  Province/Ci à  metropolitane  per  il  TEFA)  rimandando  alle  nuove

specifiche tecniche pubblicate rese disponibili sul sito internet di pagoPa.

Al fine di rendere pienamente operativo quanto già previsto dall’art.  3, comma 3, del precedente

D.M. 1 luglio 2020, secondo cui a decorrere dalle annualità 2021 e successive il Tefa e gli eventuali interessi e

sanzioni  sono  versati  dai  contribuenti  dire amente  alle  province/ci à  metropolitane,  il  Mef  ritiene

prudentemente che il pagamento degli avvisi multi-beneficiari possa decorrere dal 1° luglio 2021.

La prassi che dovrà quindi essere ado ata al fine di agevolare la corre a gestione del Tefa sulla Tari

per l’anno 2021, in linea con il nuovo sistema di riscossione che prevede il versamento dire o del Tefa alla

Ci à metropolitana di Torino è quella indicata nel comunicato medesimo.

Per  l’annualità  2021,  i  pagamenti  mediante  pagoPa,  dovranno  essere  predisposti  in  modo  da

garantire il versamento dire o del Tefa alla Ci à metropolitana di Torino da parte dei contribuenti secondo

le casistiche individuate nel comunicato medesimo.

Si evidenzia inoltre che gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso di TARI-

corrispe iva,  dai  sogge i  affidatari  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  devono  includere  le

1 Pubblicato alla pagina h ps://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Tributi-provinciali/Prassi-amministrativa-circolari-

risoluzioni-note-FAQ-e-comunicati/
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informazioni necessarie allʹincasso unificato TARI e TEFA e al corre o riversamento delle somme incassate

alla Ci à metropolitana di Torino.2

 Tempistiche rendicontazione e riversamenti

Si riportano di  seguito le  tempistiche già indicate nella  precedente  nota prot.  471 del  5/01/2021 a cui si

rimanda.

A) COMUNI 
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Periodo incasso
Termine versamento TEFA e

rendicontazione Comuni

Modello rendicontazione Comuni (Sistema

Piemonte)

1 Gennaio/Febbraio/Marzo 30  aprile 2021
CMTO – T1 - TEFA 1-2-3 TRIMESTRE 2021

2 Aprile/Maggio/Giugno 30 luglio 2021

3 Luglio/Agosto/Se embre 30  o obre 2021

4
O obre/Novembre/

Dicembre
30  gennaio 2022 

CMTO – T1 - TEFA 4 TRIMESTRE 2021

4
Versamento Miur Scuole 

2021
30  gennaio 2022 CMTO - M1 - TEFA SCUOLE ANNO 2021
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Ogge o rendicontazione Comuni
Termine  rendicontazione

Comuni

Modello rendicontazione

Comuni (Sistema Piemonte)
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e Importo TEFA ricompreso negli elenchi

Tari emessi nel corso dell’anno 2021 (1) 
30 marzo 2021

30 giugno 2021

30 se embre 2021

30 novembre 2021

31 dicembre 2021

CMTO - A3 – TEFA Importo 2021

Importo impegnato in conto competenza

del Bilancio di previsione 2021 per versare

il Tefa incassato dal Comuni sui propri

conti (2)

CMTO - A3 – TEFA Impegni 2021

(1)  Indicare l’importo del Tefa indipendentemente se sussista o meno l’onere di riversamento del tributo alla C.M.To da parte del

Comune  che incassa la Tari.

(2)  Indicare l’importo impegnato solo nei casi in cui  sussiste l’onere di riversamento  del Tefa alla C.M.To da parte del Comune.

B) SOGGETTI INCARICATI 
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Periodo incasso
Termine versamento TEFA e

rendicontazione Sogge i  incaricati

Modello rendicontazione Sogge i

incaricati

1 Gennaio/Febbraio/Marzo 30  aprile 2021

Modello Trimestrale 2021

2 Aprile/Maggio/Giugno 30 luglio 2021

3 Luglio/Agosto/Se embre 30  o obre 2021

4
O obre/Novembre/

Dicembre
30  gennaio 2022

2 Al ne o della commissione spe ante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse
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Rendicontazione Sogge i  affidatari del

servizio di gestione dei rifiuti urbani per

la TARI-corrispe iva e Sogge i Affidatari

servizio riscossione per recuperi coa ivi

Termine di rendicontazione

Modalità rendicontazione

Sogge i  affidatari del

servizio di gestione dei

rifiuti urbani per la TARI-

corrispe iva e Sogge i

Affidatari servizio

riscossione 
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Importo  Tefa comunicati ai sogge i

passivi da parte dei sogge i affidatari dl

servizio di gestione dei rifiuti e della

determinazione  degli “elenchi/carichi”

per recuperi

30 marzo 2021

30 giugno 2021

30 se embre 2021

30 novembre 2021

31 dicembre 2021

Modello Tefa 2021

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione

Finanza e Patrimonio

(Do . Enrico Minio i)
(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Ci à metropolitana di Torino

C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino 

Referente: Tiziana Lanze i

Telefono: 011/8616553-6579

Email: tributi@ci ametropolitana.torino.it

Pagina web: h p://www.ci ametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml
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