
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Tributi 

Determinazione n. 134 del 18/04/2013 

OGGETTO: CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA IFEL (EX 
CONSORZIO ANCI-CNC) ANNO 2012 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'articolo 107 
D.Lgs.vo 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2012 

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso in data 
22/11/2005 è stata costituita la Fondazione IFEL — Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, la 
quale è succeduta al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, in tutti i rapporti attivi e passivi, 
nella titolarità del relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza; 

Che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31/01/2005 n. 7 a decorre dal 1° gennaio 2006 il contributo dello 
0,8 per mille del gettito ICI, di cui all'art. 10. comma 5 del D.Lgs.vo n.504 del 1992. è versato dai 
concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'articolo del 
D.Lgs.vo 15/12/1997, N. 446, direttamente. entro il 30 aprile di ogni anno, all'Istituto per la finanza 
e l'economia locale (IFEL); 

Dato atto che i versamenti ICI per l'anno 2012 effettuati dai contribuenti con il modello F24. a saldo 
sono pari ad €. 2.179,44; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto. ai  sensi dell'articolo 147-bis del Tuel: 

Vista la disponibilità economica nell'apposito capitolo di bilancio; 

PROPONE 

1) Per i motivi in premessa esposti, di provvedere alla liquidazione della somma di €. 2,00 a 
titolo di contributo pari allo 0.8 per mille dell'ICI introitata con F24 periodo anno 2012, (€. 
2.179,44) in conto dell'impegno 22/2013 — capitolo 1779 Int. 1010408; 
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Il Responsabile del edimento 
a Croce 

2) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore della Fondazione IFEL per 
la fiscalità locale, utilizzando il c/c postale n. 16582025,; 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione su estesa e ritenutala meritevole di approvazione. 

DETERMINA 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa all'adozione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

il 8 AFP.. 2013 

Il Responsabile di Settore 
Rag Lia Dr hetti 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 2 4 LAR 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì ' 1 B .k`'L 
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