
Prot. Generale n. 69761/5.6/2021-QA3- Pec Torino,   29 giugno 2021   

Circolare
Riferimenti:

- Nota 471 del 5/01/2021

- Nota 7661 del 26/01/2021

- Nota 38361 del 6/04/2021

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

- Comunicazione IBAN per pagamento TARI-TEFA contribuenti privati mediante pagoPa ai

sensi del D.M. 21 o obre 2020.

- Precisazione su Agevolazioni TARI-TEFA

- Segnalazione prossime scadenze.

 IBAN Pagamento TARI-TEFA mediante pagoPa multibeneficario

Il D. M. 21 o obre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento

unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispe iva e del tributo

per l’esercizio delle  funzioni di  tutela,  protezione e igiene  dell’ambiente (TEFA) mediante la  pia aforma

pagoPA. In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA SpA ha introdo o una nuova

modalità  di  generazione  dell’avviso  “multibeneficiario”  che  a  fronte  di  un  unico  pagamento  comporta

l’accredito pro quota delle somme ai rispe ivi Enti impositori - Comuni (che avranno un ruolo a ivo) per la

TARI e Provincia/Ci à Metropolitana/Regione (che avranno un ruolo passivo) per la TEFA.

I Comuni e i sogge i affidatari del servizio,  dovranno eme ere avvisi pagoPA multi-beneficiario TARI e

TEFA  secondo  le  nuove  disposizioni,  consentendo  ai  ci adini  di  effe uare  un’unica  disposizione  di

pagamento  che  la  procedura  realizzata  provvederà  ad  accreditare  al  Comune  e  alla  Provincia/Ci à

metropolitana.  A  fronte  del  pagamento  effe uato  dall’utente,  la  Ci à  metropolitana  di  Torino  riceverà

quindi l’accredito degli importi e la relativa rendicontazione.

Pertanto, in qualità di Ente impositore, si comunica il seguente IBAN di accredito del tributo TEFA censito

sulla pia aforma pagoPa: IT88B0200801033000003233854

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

informazioni necessarie allʹincasso unificato TARI e TEFA e al corre o riversamento delle somme incassate

alla Ci à metropolitana di Torino.1

Agevolazioni TARI-TEFA

Premesso che:

1 Al ne o della commissione spe ante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse
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• ai sensi  dell’art.  19,  comma 2,  del D.Lgs n.  504/1992 e s.m.i.  il  tributo TEFA  “è commisurato alla

superficie degli immobili assogge ata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è

dovuto dagli stessi sogge i che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della prede a

tassa”;

• il ge ito della TARI deve garantire la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio del

servizio previsti dal PEF (art. 1, c. 654, L. n. 147/2013);

nel momento in cui il Comune concede agevolazioni/riduzioni ai contribuenti e provvede alla copertura dei

costi PEF mediante fondi propri di bilancio o con l’utilizzo di fondi statali (ad esempio contributi assegnati a

ed art. 6 del decreto ʺSostegni bisʺ), il  presupposto del credito TEFA (anche se la TARI si riduce o diventa

zero)  non  viene  meno  limitandosi  il  comune  stesso  ad  una  sostituzione  sogge iva  nella  debenza  di

riversamento del TEFA.

Pertanto, come già evidenziato, le agevolazioni/riduzioni previste dal regolamento comunale della TARI

(comprese  eventuali  agevolazioni  concesse  in  relazione  alla  emergenza  “Covid”)   NON  DEVONO

intaccare il credito tributario TEFA, in quanto tributo proprio dell’Ente; la quota di nostra competenza (5% -

0,30%)  rappresenta un credito per la Ci à metropolitana verso il comune quale sogge o incaricato di un

pubblico servizio.

 Tempistiche rendicontazione e riversamenti – Prossime scadenze

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

rimanda.

A) COMUNI

T
rim

estri 20
21

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

Tempistiche Ogge o rendicontazione Comuni
Termine  rendicontazione

Comuni

Modello rendicontazione

Comuni (Sistema Piemonte)

In base a termine

rendicontazione

Importo TEFA ricompreso negli elenchi

Tari emessi nel corso dell’anno 2021 (1)

30 marzo 2021

30 giugno 2021

CMTO - A3 – TEFA Importo 2021
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Tempistiche Ogge o rendicontazione Comuni
Termine  rendicontazione

Comuni

Modello rendicontazione

Comuni (Sistema Piemonte)

30 se embre 2021

30 novembre 2021

31 dicembre 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

T
rim

e
stri 2021

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

T
em

p
istich

e

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

in base a

termine

rendicon-

tazione

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
TL
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