
DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE. N. 13 bis del 11.05.2020

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIERE  IACOPO MENCHETTI IN MERITO ALLA
SOSPENSIONE/RINVIO  DELL’INCREMENTO  DELL’ALIQUOTA  PROVINCIALE  DEL
TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)

Situazione  dopo  la  deliberazione  n.  13  durante  la  discussione  e  prima  della

votazione:  al  momento  della  votazione risultano  assenti  i  Consiglieri  Bonfanti  e

Borselli

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA

Premesso che la Provincia di Lucca, negli anni ha mantenuto la percentuale dell’aliquota

di  sua  spettanza  del  TEFA  (Tributo  per  l’Esercizio  delle  Funzioni  Ambientali)  al  4%,

contrariamente alla maggior parte delle Province italiane, che ha già innalzato al 5% il

valore della quota provinciale;

Considerato che il TEFA è disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n.504;

Preso atto che l'incremento tariffario della TEFA dal 4 al 5% è stato stabilito dall'art.38 bis

del  D.L.  124/2019  convertito  nella  Legge n°  157  del  19/12/2019  (cosiddetto  "Decreto

fiscale") e che in assenza di deliberazione e comunicazione all'agenzia delle entrate di

detto adeguamento automatico, lo stesso è pienamente efficace;

Considerato che successivamente all'emergenza Covid 19 è maturata in seno al Consiglio

Provinciale  la  volontà  di  poter  sospendere/rinviare  questo  incremento  per  evitare  di

produrre ulteriori gravami sia nei confronti dei cittadini, sia dei Comuni;Considerato che al

momento è necessario un intervento normativo per dare modo al Consiglio Provinciale di

sospendere/rinviare  questo  incremento  e  si  manifesta  altresì  l’esigenza  di  individuare

risorse alternative in grado di compensare le mancate entrate nelle casse provinciali;
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IMPEGNA

il  Presidente della Provincia di Lucca a promuovere la richiesta di sospensione o rinvio

dell'incremento dell’aliquota provinciale del TEFA presso i rappresentanti parlamentari del

territorio provinciale al fine di formulare conseguenti e necessari provvedimenti legislativi

in tal senso;

che  nel  caso  di  accoglimento  della  proposta  di  cui  sopra,  le  Province  che  intendano

aderire  a  questa  possibilità,  siano  ristorate  delle  mancate  entrate  attraverso  un

trasferimento corrispondente.

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il sopra descritto Ordine del 
Giorno che viene votato nel seguente modo:

Voti favorevoli: 7 (Menesini, Andreuccetti, Carrari, D’Ambrosio, Leone, 
Menchetti, Verona)

Astenuti: 4 (Benigni, Giannoni, Marcucci, Masini)

Voti contrari: - 

Al momento del voto risultano assenti i Consiglieri Bonfanti e Borselli
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