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FINANZA LOCALE: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione del
bilancio 2016
Ente selezionato: RIVOLI VERONESE (VR)
Tipo Ente: COMUNE

Codice Ente: 2050890610

Estrazione dati al 06/04/2016 09:18:05
(gli importi sono espressi in Euro)
Popolazione 2014 : 2.181
A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER
VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2016

A1 -

Quota 2015 (38,23%) del gettito I.M.U.
2014 stimato da trattenere per alimentare
il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM
10/09/2015

242.670,24

A2 -

Quota 2016 (22,43%) del gettito I.M.U.
2014 stimato da trattenere per alimentare
il F.S.C. 2016, come da DPCM in corso
di approvazione (1)

142.416,20

A3 -

Incremento entrate I.M.U. per
variazione Quota di alimentazione
F.S.C. (2)

100.254,05

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da
I.M.U. di spettanza dei comuni
B1=C4 F.S.C. 2015 calcolato su risorse
del 2015 storiche

357.886,35

C1 - RISTORO Abolizione TA.S.I.
abitazione principale
RISTORO Agevolazioni I.M.U. C2 - TA.S.I. (locazioni, canone
concordato e comodati)

B2 B3 -

C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016
per ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I.

Rettifica fondo per correzioni puntuali
2015 (Art. 7 DPCM 10/09/2015)

50.868,80

937,93

-118,44

C3 - RISTORO Agevolazione I.M.U.
terreni

0,00

-5.419,45

RISTORO TA.S.I. se gettito
riscosso < gettito stimato TA.S.I.
C4 - ab. Princ. 1 ‰ - art.1 c. 380
sexies L. 228/2012

1.573,89

352.348,45

Quota F.S.C. 2016 derivante da
C5 - ristoro minori introiti I.M.U. e
TA.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4)

53.380,62

B4 -

Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e
Art. 1, c. 763, L. 208/2015)

B5 -

F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 +
B3 + B4)

B6 -

Incremento entrate I.M.U. per variazione
Quota Alimentazione F.S.C.
-100.254,05

B7 -

Quota F.S.C. 2016 al netto incremento
quota I.M.U. (B5 + B6) (2)

252.094,40

D1 - Accantonamento 15 mln per
rettifiche 2016

B8 -

F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai
comuni delle 15 R.S.O.

176.466,08

E1 - F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11
246.240,26
+ C5 - D1) (4) (5)

913,39

F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per
alimentare la perequazione di cui art. 1, c.
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B9 -

380-quater, della L. 228/2012

75.628,32

B10 -

F.S.C. 2016 30% spettante in base a
perequazione su Fabbisogni e Capacità
Fiscale - Coefficienti 2016

17.437,95

B11 -

QUOTA F.S.C. 2016 risultante da
PEREQUAZIONE RISORSE (B8 +
B10) (3)

Altre componenti di calcolo della spettanza 2016

193.904,03

Riduzione per mobilità ex AGES
(art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010)
F1 - (IN CORSO DI
QUANTIFICAZIONE)

Legenda a commento dei dati
(1) La quota di alimentazione del F.S.C. 2016, pari al 22,43% del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, sarà trattenuta
dall'Agenzia delle entrate presumibilmente in due rate, il 50% alla scadenza di giugno 2016 ed il 50% alla scadenza di
dicembre 2016.
(2) La diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di
alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un
incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di
alimentazione del F.S.C.. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in
bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..
(3) Si evidenzia che la manovra perequativa per l'anno 2016, effettuata mediante accantonamento e redistribuzione del
30% della quota di F.S.C. di cui al punto B7, si effettua solo per i comuni delle 15 regioni a statuto ordinario. Per i
comuni delle regioni Sicilia e Sardegna il dato di cui al punto B11 è uguale al dato di cui al punto B7.
(4) Al fine di un eventuale confronto con le risorse 2015 attribuite a titolo di F.S.C. si richiama l'attenzione su quanto
riportato alla nota (2) e, per i comuni per i quali nell'anno 2015 è stata effettuata una detrazione di risorse per maggiori
introiti derivanti dall'assoggettamento ad I.M.U. dei terreni agricoli, che tale detrazione non si applica per l'annno 2016,
in quanto la disciplina del settore è stata riformata dall'art. 1, comma 10, della legge 228 del 2015 (legge di stabilità
2016) e non è prevista la detrazione di risorse non essendovi più un incremento di gettito I.M.U..
(5) I comuni che al punto E1 presentano un valore negativo sono soggetti ad una corrispondente ulteriore trattenuta a
valere sugli introiti I.M.U. da parte dell'Agenzia delle entrate.
Effettua una nuova selezione
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