
COPIA 

COMUNE DI DOLO 
PROVINCIA  DI  VENEZIA 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 383 DEL  17/04/2013 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELL’ 1 
PER MILLE SU SOMME ICI VIOLAZIONI RISCOSSE NELL’ANNO 2012. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 

 

Visto l'art. 1, comma 381, legge 24/12/2012, n. 228, con il quale si è prorogato il termine per 
l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli enti locali al 30/06/2013;  

Considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";  

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 
267, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
che l'impegno di cui al presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;  

Visto il P.E.G. provvisorio - parte finanziaria - dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 1  del 03/01/2013 .  

Visto il decreto n. 124 del 28/12/2012 prot. n 30352/2012 con cui sono stati nominati i responsabili 
degli uffici e dei servizi per l’anno 2013;  

Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata 
in tema di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio; 

 
Considerato l’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 che prevede il versamento di un 
importo pari allo 0,6 per mille da calcolarsi su quanto incassato da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione dell’ICI sia ordinaria che per violazioni; 
 
Visti l’art 7 co. 2 bis e 2 ter del D.L. 31/01/2005  n. 7 convertito con modificazione dalla L. 
3/3/2005 n. 43 e  l’art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 
22/11/2005 che prevedono che il contributo sopracitato deve essere versato direttamente alla 
Fondazione IFEL; 
 
Considerato che l’art. 1 comma 251 della L 24/12/2007 n. 244 prevede che a partire dall’anno 2008 
le parole “dello 0,6 per mille” sono sostituite con “dello 0,8 per mille”; 
 
Considerato che la legge di stabilità 2011 ( L  13/12/2010 n. 220) stabilisce che il contributo che i 
Comuni sono tenuti a versare alla Fondazione Ifel passa dallo 0,8 per mille al 1 per mille del gettito 
ICI; 
 



Visto che il Comune di Dolo, con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29/12/2005, ha 
stabilito che a partire dall’anno 2006 si provvede ad incassare direttamente gli importi relativi ad 
ICI violazioni; 
 
Dato che, nel periodo 01/01/2012- 31/12/2012 sono stati incassati a titolo di violazioni ICI  
€ 190.010,42 di cui: € 156.235,42 relativi ad  accertamenti ICI anni d’imposta precedenti l’anno 
2008, € 32.341,00 relativi ad accertamenti ICI anni d’imposta 2008-2009-2010 ed € 1434,00 relativi 
ad accertamenti ICI anno d’imposta 2011; 
 
Stabilito che il contributo da versare a fondazione IFEL si calcola applicando l’aliquota dello  0,6 
per mille sugli incassi relativi ad accertamenti anni d’imposta precedenti l’anno  2008, l’aliquota 
dello 0,8 per mille sugli incassi relativi ad accertamenti anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 e 
l’aliquota del 1 per mille sugli incassi relativi all’anno 2011  e che pertanto il contributo da versare 
è pari a € 121,05; 
 
Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art 147 bis del d. lgs 267/2000; 
 
che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del 
parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art 147 bis del d. lgs n. 18/08/2000, n. 
267; 
 
Visti : 
l’art 107, 184 e 191 del d.lgs  18/08/2000, n. 267; 
l’art 32 dello Statuto Comunale; 
l’art 18 del regolamento di contabilità; 
l’art 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134; 
il comma 32 dell’art 1 della L. 24/11/2012, n.190; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1) Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di  liquidare e pagare  alla Fondazione IFEL, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26, 00186 Roma 

C.F. 97413850583 la somma pari ad € 121,05 mediante bonifico bancario - IBAN Banco Posta 
– IT38Z0760103200000016582025; 

3) di imputare la spesa al seguente capitolo del PEG del corrente esercizio in corso di 
predisposizione : € 121,05 al cap. 10104031545/371 “Tariffazione formazione meccanografica 
ruoli tributi locali” residuo anno 2012 (cod. 31289); 

3)  di dare atto che il presente provvedimento  non esaurisce l’ impegno assunto con la  determina 
n. 767 del 16/07/2012;  

4)  di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
tenuto dall’Ufficio  segreteria; 

5) di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

6) di attestare che la determinazione n. 767 del 16/07/2012, con la quale si sono impugnate le 
risorse oggetto della presente  liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”, sezione “amministrazione aperta”, sul sito web del Comune di Dolo in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art 18, D.L. 22 /6/ 2012, n 83, convertito con 
modificazione nella L 7 /8/ 2012 n. 134 e art 1, comma 32 della L 24/11/2012, n. 190.  



7) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
combinato disposto dall’art 18, D.L. 22 /6/ 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 
7/8/ 2012, n. 134, e art 1, comma 32 della L 24/11/2012, n. 190, nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”, sezione “Amministrazione aperta”, del sito web dell’Ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott. Roberto Volpi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  ___________________. 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 


