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

   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.        364/TR  DEL  14/5/13 
 
OGGETTO: ICI/IMU ANNO 2012 – CONTRIBUTO DI CUI ALL’ ART. 10 COMMA 5 

DEL D. LGS. N. 504/92 A FAVORE DELL’IFEL-ASSUNZIONE  IMPEGNO 
DI SPESA € 163,80 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

 Visto l’art. 10, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992, secondo cui deve essere versato un 
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta comunale sugli immobili a carico dei 
soggetti che provvedono alla riscossione; 

 
 Visto l’art. 3 comma 1 del D.M. 22/11/2005, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 
2006 il contributo dello 0,6 per mille è versato direttamente entro il 30 aprile di ciascun anno a 
favore dell’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Fondazione istituita 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in attuazione del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 medesimo e subentrata al Consorzio ANCI-
CNC per la fiscalità locale dal 01° gennaio 2006; 
 
 Visto l’art. 1, comma 251 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che modificando il 
comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, 
ha portato dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille il contributo da devolvere all’IFEL; 
 
 Vista l’art. 1, comma 23 lett. b) della Legge n. 220 del 13/12/2010, che modificando il 
comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2005, 
ha ulteriormente rideterminato il suddetto contributo dallo 0,8 per mille all’1,00 per mille; 
 
 Premesso che anche per l’anno 2012 il versamento residuale dell’imposta comunale sugli 
immobili è stato effettuato direttamente al Comune su conto corrente postale intestato allo stesso o 
a mezzo F24; 
  
 Visti gli incassi di ICI ordinaria dalle risultanze del bilancio 2012 pari a complessivi euro 
138.233,64; 

 
Visto l’art. 4, comma 3 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 

2012, n. 44, secondo cui per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura 
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dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli 
immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al 
comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è 
versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da 
parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle 
entrate; 

 
 Visto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22/5/2012 prot. n. 2012/76028, le cui 
disposizioni si applicano alle operazioni di ripartizione eseguite dalla Struttura di Gestione, di cui 
all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 4 giugno 2012; 
 
 Posto di conguagliare il contributo dovuto all’IFEL relativamente agli incassi dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012 non direttamente trattenuti dalla Struttura di Gestione, di cui 
all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale viene 

disposto il differimento al 30/06/2013 del termine utile all’approvazione del bilancio di previsione 
2013 e allegati; 

 
Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria non suscettibile di pagamento frazionabile; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A  
 

1) di impegnare 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: 
 
- la somma di € 138,23, a titolo di contributo pari all’1 per mille dell’I.C.I. ordinaria 

incassata nell’anno 2012; 
 

- la somma di € 25,57 a titolo di contributo a conguaglio pari allo 0,8 per mille 
dell’I.M.U. ordinaria incassata nel 2012 relativa agli immobili diversi da quelli 
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi 
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
dedotto quanto già trattenuto nelle operazioni di ripartizione eseguite dalla Struttura di 
Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere 
dal 4 giugno 2012; 

 
2) di imputare la spesa al Cap. 141997150, Centro di Costo 0473, CGU 1802, fattore 

produttivo S0001802 del redigendo bilancio 2013;  
 

3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non suscettibile di pagamento frazionabile; 
 

4) dichiara ed attesta che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina 
dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010; 
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5) dichiara ed attesta 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 nelle procedure relative al MEPA (mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 
52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94. 

 
Biella, 14/5/13 
                                                  IL DIRIGENTE  
                         (dott. Doriano MELUZZI) 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 1205/2013) 
 
Biella, 22/05/2013 
                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 
                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 
 


