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FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2013
Ente selezionato: VALENTANO (VT)
Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 3120910520

Estrazione dati al 21/11/2014 09:23:16

(gli importi sono espressi in Euro)
Popolazione 2011 : 2.892
QUADRO A)
DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI
RIFERIMENTO

A1) F.S.R. 2012 dati F.L. del
27/06/2013
A2) Restituzione detrazione
art. 16 DL 95/2012 anno
2012 (Comuni < 5.000 ab.)

A4) Detrazione art. 16 DL
95/2012  spending review
anno 2013 (D.M.Interno 24
settembre 2013)

89.819,11

A5) Rettifica per
stanziamenti non confermati
art.34 c.37 DL. 179/2012

5.956,73

A7) TOTALE DELLE
RISORSE DI
RIFERIMENTO

D2) Totale acconti
percepiti a titolo di
F.S.C. (a detrarre)

21.041,97

309.961,62

QUADRO D)
REGOLAZIONE RAPPORTI
FINANZIARI SUL FONDO DI
SOLIDARIETA' 2013
D1) Fondo
Solidarietà
Comunale 2013

288.919,65

A3) F.S.R. 2012
aggiornato al 17/05/2013
integrato restituzione
detrazione 2012

A6) Gettito IMU 2012 dato
Dipartimento Finanze 29
maggio 2013

QUADRO C)
RIPARTO FONDO
SOLIDARIETA' 2013

D3) Importo
spettante a saldo

203.736,23

124.242,41

79.493,83

578.525,43

792.711,21

C1) TOTALE DELLE
RISORSE DI
RIFERIMENTO
792.711,21

QUADRO B)
ALIMENTAZIONE FONDO DI
SOLIDARIETA' COMUNALE 2013
B1) Gettito IMU 2013
stimato ad aliquota base
(dato DF al 30.09.13)

848.288,52

B2) Quota da trattenere per
alimentare il F.S.C. 2013
Art.1 c.380 L. 228/2012
260.811,09
B3) GETTITO IMU

C2) GETTITO IMU

http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/3120910520/cod/9/md/0

1/3

21/11/2014

Finanza Locale

NETTO stimato 2013 ad
aliquota base (dato DF al
30.09.13)

587.477,43

NETTO stimato 2013
ad aliquota base (dato
DF al 30.09.13)
C3) Saldo algebrico
(C1C2): IMU netta
2013 < Risorse di
riferimento
C4) Rettifica (art. 2,
comma 3 DPCM)
C5) FONDO
SOLIDARIETA'
COMUNALE 2013

587.477,43

205.233,79
1.497,55

203.736,23

Legenda
QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO
valore delle risorse spettanti per l’anno 2012 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, come definitivamente
A1) determinate a seguito della stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base (punto
A6).
Ai soli fini del calcolo il valore della detrazione effettuata per l’anno 2012 a carico dei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
A2)
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La detrazione effettuata nel 2012 non si somma alla detrazione
prevista per l’anno 2013, ma è sostituita da questa.
A3) valore delle risorse di cui al punto A1) integrate della detrazione di cui al punto A2).
detrazione di risorse a carico dei comuni per l’anno 2013 (importo complessivo 2.250 milioni) in applicazione
A4) dell’articolo 16, comma 6, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
riduzione delle risorse 2013 a seguito della cessata vigenza della disposizione di cui all’art. 34, comma 37, del
A5) decretolegge n. 179 del 2012. Si evidenzia che un importo di ugual misura è riconosciuto ai singoli comuni per
l’anno 2013 dall’articolo 2, comma 1, del decretolegge 15 ottobre 2013, n. 120.
stima definitiva del gettito IMU 2012 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEF 
A6) Dipartimento delle finanze in data 29 maggio 2013 e pubblicata il 31 maggio 2013 sul Portale del Federalismo
Fiscale.
valore della base di riferimento delle risorse per singolo comune (art. 2 del DPCM), dato dalla somma delle risorse
A7) 2012 di cui al punto A3 e del gettito stimato IMU 2012 (A6), alla quale vanno portati in detrazione gli importi di
cui ai punti A4 e A5.
QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2013
stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base comunicata dal MEFDipartimento delle
finanze in data 30 settembre 2013. Si evidenzia che:

B1)

1) a differenza dell’anno 2012, non è previsto l’obbligo per i comuni di inserire nel bilancio di previsione
un importo pari al valore stimato del gettito IMU, in quanto il dato è utilizzato per il calcolo delle quote di
alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, ma non è commisurato al reale
gettito IMU in ragione di quanto espresso nei successivi punti 2) e 3);
2) la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della verifica del gettito IMU 2012 e resa
conforme alla struttura d’imposta per l’anno 2013, come modificata dall’articolo 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della riserva erariale). La predetta stima, quindi, considera anche il
gettito (ad aliquota di base) corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all’ articolo 1 del
decretolegge 31 agosto 2013, n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo
articolo 2 del citato decretolegge, atteso che per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo
compensativo in attuazione dell’articolo 3 del medesimo decretolegge;
3) la stima comprende, inoltre, il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale non adibiti a fini
istituzionali, in relazione ai quali l’articolo 10quater del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, ha attribuito ai comuni un contributo compensativo già erogato, per l’anno
2013, dal Ministero dell’interno.
quota del gettito IMU 2013 ad aliquota base di ciascun comune da trattenere per alimentare il Fondo di solidarietà
comunale (art. 1, c. 380, lett. b, della legge n. 228 del 2012), pari al 30,745 % del gettito stimato di cui al punto B1.
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B2) La trattenuta sarà effettuata dall'Agenzia delle entrate  Struttura di gestione in occasione dei versamenti IMU con
scadenza dicembre 2013.
B3)

stima del gettito IMU 2013 di competenza comunale ad aliquota base di cui al punto B1 al netto della quota ceduta
di cui al punto B2.

QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA’ 2013
C1) si veda il punto A7).
C2) si veda il punto B3).
C3)

saldo algebrico tra i punti C1) e C2). Il valore risultante è positivo (C1 maggiore di C2) e, pertanto, il comune è
beneficiario di una quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2013.

C4) rettifica del valore del FSC in base all’articolo 2, comma 3, del DPCM.
C5) quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita per l’anno 2013 (C3 +/ C4).
QUADRO D) REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ 2013
D1) si veda il punto C5).
D2) importo complessivo degli acconti erogati dal Ministero dell’interno per l’anno 2013.
D3) importo spettante a saldo per l’anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale (D1 – D2).
Effettua una nuova selezione
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