
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA / N. 19 

Progressivo Registro Generale 
N. 250 del 31112/2013 

Responsabile del Servizio: BRICALLI CHIARA 

ORIGINALE 

VERSAMENTO CONTRIBUTO IFEL - RISCOSSIONI ICI ANNO 2013. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso che ai sensi dell'ali. lO, comma 5, del D.Lgs. 508/92, come modificato dall'ali. 
18, comma 11, della L. 13/05/1999, n. 133, i soggetti che provvedono alla riscossione dell'ICI sono 
tenuti al verSalnento di un contributo calcolato sul gettito dell'imposta a favore del Consorzio ANCI 
CNC per la Fiscalità Locale; 

Visto il Decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 22/11/2005, ali. 3, connna l, 
che stabilisce che a decorrere dali gennaio 2006 il contributo dello 0,6 per mille è versato direttamente 
all'Istituto per la FinallZa e l'Economia Locale - Fondazione IFEL - entro il30 aprile di ogni anno; 

Considerato che: 
l'ali. 1, comma 251 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) prevede, a paliire dall'anno 

di imposta 2008, l'incremento del contributo allo 0,8 per mille del gettito ICI; 
l'ali. l, comma 23 della Legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) incrementa 

ulteriormente, a paliire dall'anno di imposta 2011, tale contributo nella misura dell'l per mille del 
gettito ICI; 

l'ali. 4, comma 3 del D.L. 16/2012, conveliito nella L. 44/2012 stabilisce che, per l'anno 
2012, il contributo è ridetenninato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di 
gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative 
peliinenze, spettante al Comune. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui 
all'ali. 22 del D.Lgs. 241/1997, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto 
da palie della struttura stessa; 

l'ali. 1, comma 386 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che per gli 
anni 2013 e 2014 il contributo è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla 
quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e 
relative peliinenze, spettante al Comune; 

il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pro!. n. 2012/76028 del 
22/05/2012 ha previsto che la struttura di gestione attribuisca direttamente il contributo di cui 
trattasi a favore dell'IFEL, previa trattenuta a carico della quota IMU spettante ai comuni, relativa 
agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative peliinenze, con 
conseguente accredito in Tesoreria Unica dell'importo IMU al netto del contributo stesso; 

Verificato che le riscossioni avvenute nel 2013 tratnite versamento diretto sul conto della 
tesoreria, sono i seguenti: 

Anno riscossione Anno imposta Importo Contributo IFEL Totale da versare 

versamenti % € 
2013 Violazioni 2011 2.456,51 1 per mille 2,46 

Totale 2,46 

Ritenuto pelianto di assumere apposito impegno di spesa relativo al versamento del 
contributo suindicato calcolato sul gettito dell'ICI a favore dell'Istituto per la Finanza e l'Economia 
Locale - Fondazione IFEL; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 2,46 (Due/46), quale versamento del contributo pari all' 1 per mille 
calcolato sulle riscossioni ICI affilO 2013 effettuate mediante versamento diretto sul conto della 
tesoreria, a favore dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - Fondazione IFEL, da 
imputare all'intervento 1.01.04.05 (cap. 922800) del bilancio in corso - gestione competenza. 



2. Di liquidare il suddetto contributo a favore dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale -
Fondazione IFEL, mediante versamento sul conto corrente postale n. 16582025 - IBAN: IT 38 
Z 0760103200000016582025 - intestato a: 
FONDAZIONE IFEL 
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma 
C.F.97413850583 

3. Di dare atto che la presente detenuinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mi. 
151 e dell'mi.l53 - 5° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Chiara Bricalli 

~wM~~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal ......... 1'. j' 

,) 10 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

........ ~\~~ ............ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ali. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... '?~l .. ).<jD.\'b .... . 
Castione A., lì .. \ ~.~ .. ~ç~: .~q!~ ... . 

IL RESPONSABILE DEL S VIZIO FINANZIARIO 

..................... ~9,., .. \rl-.>~ 

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conveliito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... l.1 .. ~ ........... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BRICALLI CHIARA 

............... ~.~~~ ............................. .. 

ANNOTAZIONI: 


