COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 210

Data, 29-04-2015

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL PER ICI INCASSATA
NELL'ANNO 2014 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, ed in particolare l'art.10, comma 5, come modificato dalla Legge
31.03.2005 n.43, ed il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.11.2005 che fanno carico
all'ANCI della costituzione di un apposito soggetto privato che succeda in tutti i rapporti e nelle finalità del
Consorzio ANCI-CN per la Fiscalità locale;

VISTA l'istituzione, in applicazione della predetta normativa, della Fondazione IFEL- Istituto per la finanze
e l'economia locale- a cui, ex art.3 del citato Decreto Ministeriale, deve essere versato un contributo sul
gettito ICI (attualmente previsto nella misura dello 0,8 per mille) dai soggetti previsti dall'art.52 del D.Lgs. n.
446/1997, ossia dal Comune in quanto in regime di riscossione diretta dell'imposta de quo;
VISTO l'art.1 comma 23 della Legge n.220/2010 che dispone l'aumento del contributo dallo 0,8 per mille
allo 1 per mille del gettito ICI 2011;
CONSIDERATO che in virtù delle disposizioni legislative di cui sopra ed in ottemperanza a quanto previsto
dal Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze del 5 Agosto 1999, pubblicato nella G.U. n.208 del 4
Settembre 1999, i soggetti che provvedono alla riscossione dell'ICI devono comunicare all'IFEL l'ammontare
complessivo delle riscossioni ICI sul quale è calcolato il contributo; ai sensi dell'art.3 la comunicazione
avviene per via telematica, mediante distinte riepilogative, contenenti l'indicazione delle annualità di
riferimento e dell'ammontare delle corrispondenti riscossioni effettuate nell'anno precedente;
RILEVATO che questo Comune ha incassato direttamente nell'anno 2014, euro
attività di recupero dell'imposta per anni pregressi;

17.447,00

per

RICHIAMATO l'art.107 del Testo Unico degli Enti Locali;

RICORDATO che :
–

dall'anno 2011 l'imposta viene riscossa direttamente ;

–

il contributo non viene calcolato sulle somme corrisposte ai Comuni dal Ministero dell'Interno a
titolo di trasferimento compensativo Ici abitazione principale di cui al Decreto Legge 27 maggio
2008, n.93;

–

il contributo non viene altresì calcolato sulle somme incassate da Uniriscossioni Spa per ruoli
coattivi di anni pregressi; per tali importi il Concessionario provvederà alla comunicazione dei dati e
al versamento del contributo di propria competenza;

ALLA LUCE di tali disposizioni il contributo è calcolato come segue :
1,00 per mille pari a euro 17,00 sulla somma complessiva di euro 17.447,00 relativa a Ici riscossa
nell'anno 2014, per attività di recupero dell'imposta di anni pregressi, come da risultanza contabili da
bilancio;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015 , a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del Servizio

-

-

competente l’obiettivo in argomento nonché le relative risorse stanziate al capitolo 477 ;
il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.03.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di impegnare la somma complessiva di euro 18,30 (di cui euro 17,00 relative al contributo IFEL ed
euro 1,30 alle spese relative al pagamento a mezzo ccp) al capitolo 477 del bilancio esercizio finanziario
provvisorio in corso che presenta sufficiente disponibilità;
2. di provvedere al versamento della somma di euro 17,00 come sopra determinata sul conto corrente
postale n. 16582025 intestato a Fondazione IFEL – Roma entro il 30 Aprile 2015;

ATTESTA
- ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

in

- di prendere atto che la spesa è tassativamente regolata dalla Legge e pertanto non è soggetta ad impegno
dodicesimi.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

