
Allegato A

ACCORDO TRA IL COMUNE DI ________________ E LA PROVINCIA DI RIMINI 

PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

DI TUTELA PRODUZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) 

DI CUI ALL’ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504.

L’anno  2013  il  giorno  ___________  del  mese  di  ____________  tra  la  Provincia  di  Rimini, 

rappresentata dal Dott.  Deluigi Pierpaolo, nato a Rimini,  il  19/05/1968 e residente per la carica 

presso la sede della Provincia di Rimini, in corso d’Augusto, n. 231, il  quale interviene nella sua 

qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie, in rappresentanza della Provincia di Rimini 

C.F. 91023860405 e non altrimenti; 

e

il  Comune  di  _________________  (provincia  di  Rimini)  rappresentato  da  ________________, 

nato/a  ______________  il  ___________  e  residente  per  la  carica  presso  la  sede  comunale  di 

via_______________________  il/la  quale  interviene  nella  sua  qualità  di  Dirigente 

___________________ del Comune di _____________ P.IVA____________________________ e 

non altrimenti;

PREMESSO

- che la Provincia di Rimini è titolare del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela protezione ed igiene dell’ambiente istituito dall’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

- che si rende necessario procedere alla stipula di un’apposita convenzione tramite la quale 

disciplinare le modalità di versamento di quanto incassato a tale titolo dall’Amministrazione 

Comunale di _____________________, benché di titolarità della Provincia di Rimini;
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- che le parti,  come sopra specificate,  verranno denominate ai  soli  effetti  della presente,  e 

comunque per comodità e semplicità, rispettivamente il “Comune” e la “Provincia”.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE  QUANTO SEGUE

1) Il Comune riversa alla Provincia gli incassi relativi al tributo provinciale, sia con riferimento 

ai versamenti ordinari che a quelli derivanti da atti di accertamento, al netto dei rimborsi 

effettuati, alle seguenti scadenze:

a. entro  il  30  settembre,  con  riferimento  agli  incassi  registrati  nel  primo  semestre 

dell’anno;

b. entro  il  31  marzo,  con  riferimento  agli  incassi  registrati  nel  secondo  semestre 

dell’anno precedente.

2) Il Comune tratterà sugli incassi di cui al punto precedente una somma pari allo 0,30 per 

cento, oltre ad IVA se dovuta, a titolo di commissione comunale, così come previsto dall’art. 

19 del D.lgs. n. 504/1992.

3) I  versamenti  dovranno affluire  sul  conto  di  tesoreria  unica  n.  0084006 presso  BANCA 

D’ITALIA, iban completo IT22I0100003245249300084006, intestato all’Amministrazione 

Provinciale  di  Rimini.  L’Amministrazione  Provinciale  s’impegna  a  comunicare 

tempestivamente ogni sua variazione. 

4) Il Comune entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica alla Provincia il gettito presunto del 

tributo provinciale relativo all’anno successivo.

5) Il  Comune,  nei termini  di  legge,  rende il  conto di gestione relativo alle  somme riscosse 

annualmente a titolo di tributo provinciale.
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6) Il presente accordo esplica i suoi effetti a decorrere dal 2013 e fino a quando il Comune 

riscuoterà il tributo provinciale.

7) Ogni  controversia  derivante  dalla  mancata  applicazione  della  presente  convenzione  è 

devoluta all’autorità giudiziaria competente.

Luogo e data

Provincia di Rimini _________________________________

Comune di_________________________________________
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