
1 
 

 
 

CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      TRIBUTI   
 

QUALIFICA E FIRMA                 L’istruttore direttivo  
 DEL RESPONSABILE:               (f.to  Gabriele Boretti) 

 
 

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N. 388/TR DEL 19/04/2012   
 
OGGETTO: ICI – CONTRIBUTO DELL’1 PER MILLE DI CUI A LL’ART. 10 COMMA 

5 DEL D. LGS. 504/92 E DECRETO 22 NOVEMBRE 2005 DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - IMPEGNO D I 
SPESA PER EURO 11.074,70. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Premesso che l’assolvimento dell’obbligazione tributaria relativa all’imposta comunale sugli 

immobili - I.C.I. - è effettuabile tramite versamento sul conto corrente postale dedicato, intestato al 
Comune di Biella-Servizio Tesoreria-ICI, da effettuarsi presso qualsiasi ufficio postale o presso 
qualsiasi filiale della Tesoreria Comunale (Biverbanca s.p.a.), e che è inoltre possibile versare 
l’imposta utilizzando il modello di pagamento F24, in virtù di quanto disposto dall’art. 37, comma 
55, del D.L. 223/06; 

 
Dato atto che, a partire dall’anno 2004, si è stabilito di provvedere alla riscossione diretta 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, avendo il Tesoriere Comunale, Biverbanca s.p.a., attivato 
gli sportelli di Tesoreria in qualunque filiale presente nel territorio, rendendo così possibile per i 
contribuenti il versamento dell’ICI senza costi aggiuntivi;  

 
Premesso che anche per l’anno 2011 il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è 

stato effettuato direttamente al Comune su conto corrente postale intestato allo stesso; 
 
Visti l’art. 10, c. 5 del d.lgs. 504/92, l’art. 3 del Decreto del 22/11/2005 e l’art. 1, comma 23 

della L. 220/2010, secondo cui il Comune è tenuto a riversare a favore della Fondazione IFEL - 
Istituto per la finanza e l’economia locale - entro il 30 aprile del corrente anno l’1 per mille del 
gettito ICI riscosso nel 2011; 

 
Dato atto che il gettito di I.C.I. ordinaria riscossa nel 2011 ammonta ad Euro 11.074.696,95; 
 
 



2 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

   Vista la Deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 con la quale sono stati approvati il 
bilancio di previsione per l’anno 2011 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio pluriennale per il 
periodo 2011/2013; 

 
    Vista la Deliberazione G.C. n. 148  del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
per l’anno 2011, comprensivo della parte relativa alle risorse finanziarie per gli esercizi finanziari 
2011-2013; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/11 di proroga del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2012, ulteriormente prorogato al 30/06/2012 dall’art. 29, 
comma 16 quater del D.L. 216/2011;  
 
 Visto l'art. 163, c.3, del D. Lgs n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio 
automaticamente autorizzato; 
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la somma di €  11.074,70 a titolo di contributo pari all’1 per mille dell’I.C.I. 

ordinaria incassata nel 2011, a favore della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e 
l’economia locale – con sede a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina, 26, C.F. 
97413850583;   
 

2) di imputare la spesa sull’intervento 1010408, Capitolo 101415, Centro di Costo 0473, 
CGU SIOPE 1802, f.p. S0001802 del bilancio 2012.  
 

             DICHIARA ED ATTESTA 
 

- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, 
comma 5, della legge 136/2010, poiché l’Ente non agisce in qualità di stazione 
appaltante e conseguentemente il derivante pagamento non è soggetto 
all’identificazione tramite CIG; 
 

- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista 
dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e 
conseguentemente neppure nell’ambito delle procedure telematiche per 
l’individuazione del contraente di cui al D.P.R. 101/2002; 

 
Biella,19/04/2012  
                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
        ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                        (f.to dott. Doriano MELUZZI)  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 20/04/2012           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                         (f.to dott. Doriano Meluzzi) 
  


