
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/06/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO TRIBUTI

Dalla residenza Municipale, lì  01/06/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 06/06/2012 al  21/06/2012   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    422    DEL     23/05/2012 

VERSAMENTO A CO.RI.T. - RISCOSSIONI LOCALI SPA - DEL CONTRIBUTO 
IFEL  SU RISCOSSIONI ICI TRAMITE MODELLO F/24 PERVENUTE DALL' 
1/1/2011 AL 31/12/2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   472  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio n.34 del 23/12/2010 (proposta n.
43/10) avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la scelta delle modalità di riscossione 
delle entrate comunali attualmente affidate per l'incasso a CORIT Riscossioni Locali 
SPA”  che  ha  disposto  la  proroga  dell'affidamento  della  riscossione  delle  entrate 
comunali a CORIT Riscossioni Locali SPA dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

Visto  che  non  è  stato  modificato  il  punto  a)  dell'accordo  per  la  riscossione 
volontaria e coattiva delle entrate del Comune, allegato alla Determina Dirigenziale n.
359  del  22.05.2008  che  prevede,  per  quanto  concerne  la  riscossione  non  coattiva 
dell'Imposta  Comunale sugli  immobili  (ICI) effettuata tramite  versamenti  con mod. 
F/24, il rimborso a CORIT del contributo IFEL nell'aliquota nel tempo vigente;

Vista la Legge di Stabilità 2011 del 13.12.2010 n. 220 che stabilisce all'art.  1, 
comma 23, lett. b), per l'anno 2011 l'aumento dallo 0,8 per mille all'  1 per mille del 
contributo, previsto dal comma 1, art. 3, del decreto del Capo del Dipartimento per le 
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, che i 
Comuni sono tenuti a versare alla Fondazione IFEL;

Vista la richiesta della CORIT Riscossioni Locali SPA del 30.04.2012, assunta al 
protocollo generale dell'Ente il 7.05.2012 n.11769, allegata al presente atto a formarne 
parte  integrante  e  sostanziale,  con  la  quale  si  chiede  di  disporre  l'accredito  entro  il 
15.06.2012 dell'importo – già corrisposto ad IFEL – di Euro 6.223,82, derivante dal 
conteggio sui  gettiti d'imposta per i vari anni con le aliquote nel tempo vigenti, riscossi 
tramite modello F/24 dall' 1.1.2011 al 31.12.2011, per un totale di Euro 6.665.259,92; 

Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -  di  procedere  all'accredito,  come  stabilito  negli  accordi  per  la  riscossione 
dell'ICI tra CORIT SPA e Comune di Cattolica, di cui alla Determina Dirigenziale n.359 
del 22.05.2008, dell'importo di Euro 6.223,82, derivante dal conteggio specificato in 
premessa,  sul  c/c  bancario  intestato  CO.RI.T.  -  Riscossioni  Locali  Spa  –  presso  la 
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CARIM –  Cassa  di  Risparmio  di  Rimini  Spa  –  Sede  di  Rimini  (IBAN :  IT 64  X 
0628524201CC0017497211);

2) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.223,82 trova copertura sul cap. 
730.003 –  codice siope 1304 – impegno 743 R.P. - bilancio 2011;

3)  -  di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria  all'emissione  del  mandato  di  pagamento 
entro il 15.06.2012;

4) - di individuare nella persona della Dr.ssa Danila Pellegrini la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Tributi, Ragioneria, Segreteria.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730003 743 2011 6223,82

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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