
Prot. Generale n. 98379/5.6/2021-QA3- Pec Torino,  22 settembre 2021
Circolare
Riferimenti:
- Nota 471 del 5/01/2021
- Nota 7661 del 26/01/2021
- Nota 38361 del 6/04/2021
- Nota 69761 del 29/06/2021

Ai Comuni della Città metropolitana di Torino

Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992
Segnalazione  prossime  scadenze  e  RICHIESTA  DATI  PER  PROGRAMMAZIONE 

PLURINNEALE DEL TEFA

Al fine di consentire al nostro Ente una corretta valutazione e gestione degli equilibri finanziari del  
bilancio  2021/2023  e  del  nuovo  costituendo  bilancio  2022/2024,   nello  spirito  di  una  fattiva  reciproca 
collaborazione, si richiede la compilazione di seguenti modelli.

La scadenza è  ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021.

I modelli in questione sono presenti su Sistema Piemonte1 :

• CMTO - A3 - TEFA Importo 2021

• CMTO - A3 - TEFA Impegni 2021

In caso di ulteriori dubbi inerenti i dati richiesti ovvero di compilazione dei modelli stessi, inviare una email 
all’indirizzo  tributi@cittametropolitana.torino.it. I modelli saranno compilabili anche dopo il 30 settembre 
2021 e l’acquisizione dei dati sarà effettuata successivamente.

Qualora non si disponga delle credenziali di accesso al portale o se le credenziali fossero scadute, occorre 
richiederle al nostro ufficio all'indirizzo email  tributi@cittametropolitana.torino.it indicando i seguenti dati 
dell'operatore da censire/censito: Nome, Cognome, Codice Fiscale, email non pec per ricevere le credenziali, 
numero di  telefono, Comune di riferimento.

Si ricorda inoltre che entro il 30 ottobre 2021 scade il termine per il riversamento del Tefa riscosso dal 
Comune nel 3° trimestre 2021 (mesi di luglio/agosto/settembre). Il modello di rendicontazione CMTO – T1 - 
TEFA 1-2-3 TRIMESTRE 2021 è disponibile sul portale Sistema Piemonte (non sovrascrivere i dati del 1° e 2° 
trimestre, ma aggiungere una riga per ciascun periodo).

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

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico Miniotti)

(documento firmato digitalmente)

1  https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore come già indicato 
nella nostra circolare del 5/01/2021 n. 471
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NOTE ESPLICATIVE
Il modello “A3 – TEFA Importo 2021” richiede l’indicazione dei seguenti dati:

IMPORTO TEFA al lordo 
comm. 0,30%

ANNO D'IMPOSTA
DATA scadenza 

pagamento 
contribuenti

STRUMENTO DI 
PAGAMENTO

NOTE

Importo  del  Tefa  ricompreso 
nelle  emissioni/bollette 
emesse nel 2021 per Tari 2021 
o  anni  d'imposta  precedenti 
indipendentemente  dal  fatto 
che il Tefa venga poi incassato 
o meno dal Comune.

Anno Indicare le date

Modalità  di 
pagamento  per  i 
contribuenti  ad  es. 
F24,  pagoPa 
multibeneficiario, 
pagoPa  no 
multibeneficiario, ecc.

Indicare  “previsione” 
se  elenco  Tari  2021 
non  ancora 
disponibile/definitivo

Note: Utilizzare il pulsante “aggiungi riga”, inserire i dati, poi il pulsante “salva riga” inserendo una riga per ogni  
anno d’imposta/scadenza di pagamento senza  sovrascrivere i dati già compilati (sovrascrivere i dati solo in caso di  
necessità di  correggere i dati già inseriti cambiando anche la data di compilazione).

Il modello “A3 – TEFA Impegni 2021” richiede l’indicazione dei seguenti dati:

IMPORTO TEFA impegnato al lordo commissione 0,30% N.ro meccanografico impegno
Importo degli eventuali impegni che il Comune assume in c/competenza sul 
Bilancio  2021  per  riversare  il  Tefa  nei  casi  in  cui  sussiste  l’onere  di 
riversamento del Tefa alla C.M.To da parte del Comune quali, ad esempio, 
incassi  no  F24,   incassi  F24  annulità  <  2020  o  per  effetto  di  errori  di 
compilazione, incassi pagoPa no multibeneficiario, bonifici, mav ecc.

Numero di impegno

Note: valorizzare campi a zero nel caso non siano da indicare importi; utilizzare il pulsante “aggiungi riga”, inserire i  
dati, poi il pulsante “salva riga”  inserendo una riga per ogni impegno assunto, senza sovrascrivere i dati già compilati  
(sovrascrivere i dati solo in caso  di necessità di  correggere i dati già inseriti cambiando anche la data di compilazione);  
qualora il numero degli impegni sia elevato, è possibile raggruppare i dati in una o più righe.

Recapiti per informazioni:
Ufficio Tributi della Città metropolitana di Torino
C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino
Referente: Tiziana Lanzetti (dal 27 settembre 2021)
Telefono: 011/8616553-6579
Email: tributi@cittametropolitana.torino.it
Pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml
TL
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