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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI TRIBUTI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 8 Data emissione 31/12/2013 
N. Generale: 692 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ALLA FONDAZIONE 

I.F.E.L. (ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCA LE) . 
 
 
Visto l’art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 
modificato dall’art. 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la 
corresponsione del contributo al “Consorzio ANCI.- CNC per la fiscalità locale” nella misura dello 
0,6 per mille del gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione della predetta imposta; 
 
Atteso che la Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale – è stata costituita in 
data 16 marzo 2006 ed è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI – CNC per 
la fiscalità locale, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 22/11/2005 (G.U. n. 13 del 17/01/2006); 
 
Dato atto che questo Comune, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. N. 446/1997 – art. 52 e 
art. 59 comma 1, lettera n) sta procedendo alla riscossione diretta dell’imposta comunale sugli 
immobili dal 1° gennaio 2006; 
 
Visto l’art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992; 
 
Visti gli adempimenti in proposito del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze del 05 
agosto 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 208 del 04/09/1999) da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione dell’I.C.I. e visto altresì che il medesimo provvedimento è anche citato, per il 
coordinamento, in nota al comma 5 dell’art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
Vista la nota dell’IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – assunta al protocollo 
generale al n. 14289 in data 08/11/2013 e pervenuta all’Area Servizi Tributi in data 25.11.2013 
come da protocollo area n. 1552, con la quale viene sollecitata la regolarizzazione dell’importo di € 
312,00 relativo a differenze di versamento per gli anni dal 2002 al 2009; 
 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00 
 
Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
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Visto il provvedimento sindacale N.A.37/ N.G. 484 del 30 settembre 2009, di prosecuzione 
conferimento dell’incarico di Responsabile Area Servizi Tributi, a norma dell’art. 18 e seguenti del 
Regolamento Generale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Corrispondere alla Fondazione I.F.E.L. (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) 

l’importo di € 312,00 relativo a differenze di versamento del contributo per gli anni dal 2002 
al 2009; 

3. Imputare la spesa complessiva di € 312,00 all’intervento 1010203 del Bilancio Comunale 
2013; 

4. Liquidare la superiore spesa, mediante bonifico al seguente IBAN IT 
38Z0760103200000016582025;  

5. Trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per gli 
adempimenti di competenza; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 31/12/2013 
 

 Il Responsabile dell'Area 
  Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


