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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI
RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2016
E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI IMPOSTA 2013
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE
A – totale dei contributi gestiti direttamente dal Comune:

€ 1.989,93

1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:
Tipologia spesa
di funzionamento
a) Spese per risorse umane

importo

riconduzione ad attività
sociale dell’ente

€ =

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
Canone locazione asilo nido
c) Altro:

€ 1.989,93
€

100 %

=

2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente.
3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell’anno di utilizzazione:
€
=
B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a:
a) Famiglia e minori
b) Anziani

€
€

=
=

c) Disabili
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
e) Multiutenza
f) Immigrati
g) Dipendenze
h) Altro

€
€
€
€
€

=
€
=
=
=
=

=

Il Responsabile del servizio finanziario

dott.ssa Cristiana Locatelli

Il Responsabile dei servizi sociali

dott.ssa Cristiana Locatelli

L’organo di revisione economico-finanziario

prof. Avv. Attilio Monte

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI
RESIDENZA DEI CONTRIBUENTI NELL’ANNO 2016 E RIFERITA ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014 – ANNO D’IMPOSTA 2013

Visto il comma 3 dell’art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, che pone a carico
di tutti i soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un
anno dall’incasso delle somme, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in
modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una specifica relazione illustrativa, la
destinazione delle somme ad essi attribuite;
Richiamato il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti
disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010;
Vista la Circolare F.L. n. 4/2017;
Dato atto che nel corso della gestione 2016 è stato accertato l’importo della
quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2014, corrispondente
all’anno d’imposta 2013 di spettanza di questo Comune, pari ad € 1.989,93;
Dato atto che la quota del 5 per mille è stata destinata alle seguenti iniziative:
- Finanziamento canone locazione locale adibito a sede dell’asilo nido comunale
Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra
riportate, finanziate con la quota del cinque per mille dell’IRPEF;
Tutto ciò premesso, con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra la
destinazione delle somme attribuite a questo Comune:
•

L’intervento ha per oggetto il finanziamento parziale del canone di locazione
del locale adibito a sede dell’asilo nido comunale, conseguente al contratto
sottoscritto con la società S.P.I. srl per il periodo 01/09/2012 – 31/08/2018 e
per il quale è stato concordato un canone annuale di € 6.000,00 da
corrispondersi in due rate anticipate in data 01/03 – 01/09 di ciascun anno.

La presente rendicontazione, riferendosi ad un contributo di importo inferiore ad € 20.000,00.=, verrà conservata
agli atti per la durata di anni dieci, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 03.04.2009,
dall’art. 12, comma 4, del D.P.C.M. 23.04.2010 nonché dall’art. 3, comma 3.1., della Circolare F.L. n. 13/2015,
al fine di eventuali controlli amministrativi-contabili da parte dell’Amministrazione rogante.

