
 

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 

   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. – 269 - del 10 nov. ’09 
 

Oggetto: Riscossione diretta Imposta Comunale sugli Immobili. Contributo del 0,8 per mille alla Fondazione IFEL 
(ex ANCI-CNC). Anno 2008. 

 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi ________________ 
 

I L   D I R I G E N T E 
                                           

   Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000.  
    Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. 
n. 18224. 
  Visto che dall’anno 2002 il comune ha attivato la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli Immobili su proprio 
numero di C.C.P. e dal novembre 2004 anche tramite modello F24; 
  Visto l’art. 10 – comma 5 – del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, prevede l’erogazione di un contributo, a favore dell’ANCI – 
Fondazione IFEL, pari allo 0,6 per mille del gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili, a carico dei soggetti che 
provvedono alla riscossione dell’Imposta stessa;  
    Visto l’art. 7 del D.L. n. 7/2005, convertito dalla Legge n. 43/2005, viene confermato detto contributo; 
    Visto l’art. 1 – comma 251 – della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), ha ha incrementato il contributo al 0,8 per mille; 
   Accertato che nell’anno 2008, sono stati incassati,  a titolo di ICI, complessivamente €. 1.637.511,92; 
    Ritenuto che, in ottemperanza alle disposizioni legislative, occorre provvedere al riversamento alla Fondazione IFEL (ex 
ANCI – CNC), l’importo complessivo di €. 1.310,01, quale contributo dello 0,8 per mille; 

 

d e t e r m i n a 
 

    Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, alla 
“Fondazione IFEL” – Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 ROMA – C.F.: 97413850583, l’importo complessivo 
€uro 1.310,01, quale contributo dello 0,8 per mille, su importi riscossi a titolo ICI per l’anno 2008; 
    Dispone il pagamento mediante versamento su C/C postale n. 16582025, intestato a FONDAZIONE IFEL, la somma 
complessiva di €. 1.310,01, imputando la spesa sul capitolo 195/1 del bilancio 2009, impegno n. 1702/08 – c/residui; 
    Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet www.comunediariano.it, l’invio 
all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza,, e al Sindaco, Assessore al Bilancio e al Direttore Generale. 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 
 
 
impegno n. 1702/08 – c/residui 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data 
odierna diviene esecutiva. 
 

 Ariano Irpino, lì __________________  

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal _______________________________ al _____________________________________. 

   Ariano Irpino, lì ______________________                                      

            IL MESSO COMUNALE 


