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Riferimenti:
- Nota CMTo n. 129214 del 18/11/2021
Allegato:
- Rag.Gen. Stato Fac 39 21/12/2021

Ai Comuni della Città metropolitana di Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio di 
riscossione

Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992
Riduzioni Tari per l’emergenza sanitaria Covid-19 e impatto su TEFA.

La Ragioneria Generale dello Stato con Faq n. 39 del 21 dicembre 20211 è intervenuta in relazione ai rapporti 
economico  finanziari   province  –  comuni  scaturenti  dai  contributi  erariali  da  fondone  Covid-19  per  agevolazioni 
tributarie locali concesse ai cittadini contribuenti. In particolare stabilendo che: “sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo 
di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del D.L. n. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del  
1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del DL. 73/2021”il Tefa non è dovuto.

La  Città  metropolitana  di  Torino  aveva  già  espresso  una  linea  comportamentale  in  merito  con  la  propria  
circolare del 18 novembre 2021  n. 1292142, ora confermata anche dalla suddetta faq. L’unica novità introdotta è quella 
relativa al fatto che il TEFA  “è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 
2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021”.

Per  tale  motivazione si  intende ora  integrare  la nostra  precedente  circolare  del  18/11/2021 con la seguente  
puntualizzazione:

TEFA NON DOVUTO Per le riduzioni TARI finanziate  con il  Fondo di  cui  all’art.  106 del  D.L.  n.  34/2020,  come 
rifinanziato dall’art.39 del D.L. n. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 
2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del DL. 73/2021

TEFA DOVUTO
Per riduzioni TARI finanziate con Fondi propri a carico del Bilancio comunale

Per agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche finanziate, nel 2021, con una quota 
del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021

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

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

(documento firmato digitalmente)
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