
Prot. Generale n. 24064/5.6/2020-QA3

Stru�ura Ea3

Torino, 25 marzo 2020

Circolare
Rifermenti:

Circolare n. 110896/5.6/2019-QA3 del 31/12/2019
Ai Comuni della Ci�à metropolitana di 

Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio 

di riscossione

E p.c. Alla Sindaca

della Ci�à metropolitana di Torino

Al Segretario Generale

della Ci�à metropolitana di Torino

Al Dire�ore Generale

della Ci�à metropolitana di Torino

Al Collegio dei Revisori dei Conti

della Ci�à metropolitana di Torino

LORO SEDI

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

Sospensione del termine di versamento del 1° bimestre 2020.

In analogia a quanto disposto dall’art. 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  si  comunica  che  il  termine  del  30  aprile  2020  per  il

riversamento del tributo Tefa riscosso nel 1° bimestre 2020 previsto dal  “Regolamento sulle modalità,

tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)”1 è sospeso fino al 31 maggio 2020.

Pertanto  il versamento alla Ci�à metropolitana di Torino del Tefa riscosso nel 1° bimestre

2020  potrà  essere  effe�uato  cumulativamente  entro  la  scadenza  del  riversamento  del  secondo

bimestre 2020, vale a dire il 30 giugno 2020, senza applicazione di interessi di mora. Le somme nel

fra�empo  versate  prima  del  sudde�o  termine,  non  verranno  rimborsate  e  non  determinano

maturazione di interessi a favore del sogge�o versante.

Si  evidenzia  altresì  che  il  termine  del  30  aprile  2020  stabilito  per  la  presentazione  della

rendicontazione   del  tributo Tefa riscosso nel    1°  bimestre  2020     non è ogge�o di sospensione   e  la

1 Pubblicato alla pagina h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml
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comunicazione del credito Tefa riscosso nei mesi di gennaio e febbraio 2020 dovrà essere inviata con le

modalità  previste dalla circolare in riferimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione

Finanza e Patrimonio

(Do�. Enrico Minio�i)

(documento firmato digitalmente)

TL
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