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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesso in data 22/11/2005, pubblicato 
sulla G.U. n. 13 del 17/01/2006, che fa carico all’Anci di costituire un apposito soggetto di diritto 
privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell’Anci, il cui 
ordinamento è determinato con statuto approvato dall’Anci previa comunicazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali,  
 
Preso atto che, a seguito di quanto sopra esposto, è stata costituita la Fondazione IFEL che succede 
in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, oltre a conseguire 
le finalità di fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativi dei Comuni ed 
agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il 
miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3 del decreto MEF richiamato, “a decorrere dal 1^ gennaio 2006 il 
contributo dello 0,6 per mille del gettito ICI, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 
504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli altri soggetti 
previsti dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile 
di ogni anno, al soggetto di cui all’art. 1 (IFEL)”; 



 Che il Comune di Altissimo, nell’anno 2011, ha affidato la riscossione dell’ICI a Equitalia 
Nord Spa la quale, tuttavia, è tenuta ad eseguire il versamento dell’1 per mille previsto dall’art. 10 
del D. L.vo 504/92 esclusivamente per le somme riscosse dall’Agente della Riscossione e non dei 
versamenti effettuati dai contribuenti tramite il canale di pagamento F24; 
 
Visto il comma 251 dell’art. 1 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che ha 
aumentato il contributo dallo 0,6 allo 0,8 per mille del gettito ICI a partire dall’anno di riferimento 
di imposta 2008 ed all’1 per mille con Legge 13/12/2010 n. 220 a partire dal 2011; 
 
Preso atto pertanto che spetta al Comune adempiere al versamento suddetto; 
  
 Che le riscossioni dell’ICI effettuate nel 2011 con il modello F24 ammontato a € 134.510,36 
riferito a n. 1.067 movimenti; 
 
 Che il contributo dell’1 per mille da versare all’IFEL risulta di € 134,51; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14,  differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012 da parte degli enti 
locali, per cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni n. 122 del 09.10.2000 e n. 18 del 04.02.2001 –esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di versare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Fondazione IFEL con sede a Roma in 
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, il contributo dell’1 per mille dell’ICI riscossa tramite 
F24 dal Comune di Altissimo nell’anno 2011, risultante di € 134,51; 

 
2) di dare atto che il concessionario Equitalia Nomos Spa provvederà ad un distinto versamento 

del contributo calcolato sulla base dei versamenti ICI effettuati direttamente dai contribuenti 
a suo favore; 

 
3) impegnare la somma di € 134,51 all’intervento 1080105 del bilancio di previsione 2012; 

 



4) di effettuare il versamento sul ccp n. 16582025 intestato a Fondazione IFEL – Roma. 
 
Lì, 17 maggio 2012  
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  
          Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5 del D. L.vo 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Codice C.G.U. Impegno Importo 
2012 1010805 1569 171 € 107,10 

 
Lì, 17 maggio 2012       
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 

 


