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Determinazione n. 292 del  06 novembre 2017 

OGGETTO: FONDO PEREQUATIVO – FONDO DI SOLIDARIETA’, ART. 6 L.P. 36/1993 E 
S.M.: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2017. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesse 
L’articolo 13 della L.P. n° 14/2014, come modificato con l’art. 18 della L.P. n° 21/2015, 

stabilisce che “Nell’ambito del fondo perequativo previsto dall’articolo 6 della legge provinciale sulla 
finanza locale 1993, è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni 
riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all’IMIS”. 
La citata norma stabilisce inoltre che il fondo sia alimentato “con una quota dell’IMIS e con altre 
risorse definite nell’ambito dell’accordo previsto dall’art. 81 dello Statuto speciale” e che “Con intesa 
tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sono definite a partire dall’anno 2015 la 
quantificazione e le modalità di versamento da parte dei comuni della quota indicata nel comma 2, 
l’allocazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo”. 

Con deliberazione n° 1758 del 27 ottobre 2017 la Giunta Provinciale ha provveduto a 
quantificare, per ciascun Comune, il Fondo perequativo, comprensivo della quota da recuperare 
relativa al Fondo di solidarietà, come da tabella che segue. 

 
Trasferimenti già assegnati:  
minor gettito IMIS esenzione abitazione principale 66.341,48 
minor gettito IMIS modifica rendita fabbricati gruppi D 76.134,53 
minor gettito IMIS esclusione fabbricati enti strumentali della Provincia 7.063,14 

Totale trasferimenti 2017 149.539,15          
Quote del fondo perequativo 2017:  
progressioni orizzontali (quote annue consolidate)          8.749,70  
trasferimento compensativo accisa sul consumo dell’energia elettrica            42.128,30  
trasferimento compensativo minor gettito IMIS fabbricati rurali (2015 e 2017) 3.725,86 
servizio biblioteche 36.336,00 
rimborso oneri rinnovo contrattuale personale 67.649,14 
decurtazione per quota interessi estinzione anticipata mutui - 2.528,82 

Totale fondo perequativo 2017 156.060,18          
Totale assegnazioni 2017 305.599,33          

Totale da recuperare per il Fondo solidarietà 2017 (giro contabile) - 42.988,02 
Differenza 262.611,31          

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere alla contabilizzazione degli importi relativi 
al fondo perequativo in entrata ed al fondo solidarietà in uscita; 

Visti: 
• il D.lg. n. 267 del 18.08.2000; 
• il D.lg. n. 118 del 23.06.2011; 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 

- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
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• lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a 
 

1. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che il fondo perequativo e il fondo di solidarietà 
del Comune di Mezzocorona sono determinati come segue: 

 
Trasferimenti già assegnati:  
minor gettito IMIS esenzione abitazione principale 66.341,48 
minor gettito IMIS modifica rendita fabbricati gruppi D 76.134,53 
minor gettito IMIS esclusione fabbricati enti strumentali della Provincia 7.063,14 

Totale trasferimenti 2017 149.539,15          
Quote del fondo perequativo 2017:  
progressioni orizzontali (quote annue consolidate)          8.749,70  
trasferimento compensativo accisa sul consumo dell’energia elettrica            42.128,30  
trasferimento compensativo minor gettito IMIS fabbricati rurali (2015 e 2017) 3.725,86 
servizio biblioteche 36.336,00 
rimborso oneri rinnovo contrattuale personale 67.649,14 
decurtazione per quota interessi estinzione anticipata mutui - 2.528,82 

Totale fondo perequativo 2017 156.060,18          
Totale assegnazioni 2017 305.599,33          

Totale da recuperare per il Fondo solidarietà 2017 (giro contabile) - 42.988,02 
Differenza 262.611,31          

2. di accertare l’importo di euro 305.599,33 al capitolo PEG 235/1, macro aggregato 2 1 1 2 1, 
del bilancio di previsione 2017-2019; 

3. di impegnare la spesa di euro 42.988,02 al capitolo P.E.G. 499, missione 1, programma 4, 
macro aggregato 1 4 1 2 1, del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta adeguata 
disponibilità; 

4. di disporre la seguente regolazione contabile a carico della somma di cui al precedente punto 
3) sul capitolo 499 del bilancio 2017: euro 42.988,02 a favore del capitolo 235/1 del bilancio 
2017 (accertamento numero 641), a copertura del fondo perequativo; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23 che, avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Emma Longo  
 f.to digitalmente 
 

 
G:\SERVIZIO FINANZIARIO\DETERMINE\RAGIONERIA\Fondo di solidarietà (perequativo)\quota 2017 fondo solidarietà.doc 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di 
copertura finanziaria (art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 

 
Prot. N° 

imp. Importo Missione Programma Macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Residui Competenza 

501 1271 € 42.988,02 1 4 1 4 1 2 1 499  2017 

Prot. N° 
accer. Importo   Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competenza 

501 604 € 66.341,48   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 605 € 76.134,53   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 606 € 7.063,14   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 637 € 8.749,70   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 638 € 42.128,30   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 639 € 3.725,86   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 640 € 36.336,00   2 1 1 2 1 235/1  2017 
501 641 € 65.120,32   2 1 1 2 1 235/1  2017 

 
Mezzocorona, 06 novembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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