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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 112 del 23/06/2020  N. Reg. Generale: 430 del 23/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 

PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà SOCIALI SVOLTE DAL 
COMUNE, ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO D’IMPOSTA 
2016 – ANNO FINANZIARIO 2017

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Giugno nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/20 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, 
DEL D.LGS. N. 267/00,  RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO 
;

Il Responsabile del Servizio

   Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 26.09.2019, esecutiva, è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2020-2022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 06.04.2020, esecutiva, è  stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01.06.2020, esecutiva, è stata disposta 

l'assegnazione  definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi B/P 2020;
Richiamati:
- l'art. 63- bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge  6 
agosto 2008 n. 133,che ha previsto, per l'anno finanziario 2009, la facoltà di destinare una 
quota pari al cinque per mille dell'irpef stessa a sostegno delle attività sociali svolte nel comune 
di residenza del contribuente con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, relativi al periodo 
d'imposta 2008 ed analoga facoltà è stata confermata, da successive disposizioni di legge, per 
le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2009 e 2010;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Aprile 2009 e del 23 aprile 2010, che 
hanno stabilito le prescrizioni che regolano tale materia  con specifiche disposizioni, 
relativamente alla rendicontazione delle somme assegnate ai soggetti beneficiari, al riparto e 
alla corresponsione delle somme stesse;
- la legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del DL 29 dicembre 2010 n. 225 che ha 
confermato, aggiornandone i termini, l'applicazione delle disposizioni del dpcm 23 aprile 2010;
- l'art. 1 comma 205 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale, anche 
per l'esercizio finanziario 2014, è stata data facoltà ai contribuenti di destinare la quota del 5 
per mille dell'Irpef delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2013 a finalità di interesse sociale;
Evidenziato che, anche, l'art. 1 c. 154 della Legge 3/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), 
ha previsto per l'esercizio finanziario 2015 e successivi la possibilità di destinare la quota del 5 
per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale;
Atteso che i soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti, per espressa disposizione di legge 
alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di apposito 
rendiconto , utilizzando il modello reso disponibile dalle amministrazioni competenti 
all'erogazione delle somme, dal quale risulti anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo 
chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite;
Tenuto conto che, nel 2017, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi 
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relativi all'anno d'imposta 2016, alcuni contribuenti hanno scelto di devolvere una quota del 5 
per mille dell'Irpef per le attività sociali del Comune;
Richiamate, altresì, le Circolari FL nn. 4/2017, 10/2018 , 17/2018 e n. 12/2019;
Verificato che il 5 per mille del gettito IRPEF anno d'imposta 2016, anno finanziario 2017, ha 
consentito al comune di beneficiare della somma di euro 354,82 - somma accreditata in 
tesoreria in data 07.08.2019, giusta reversale d'incasso n. 840/2019;
Dato atto che il Comune ha destinato detta somma per l'acquisto di presidi sanitari per alunni 
diversamente abili frequentanti la scuola dell'Infanzia statale dell'Istituto Comprensivo Statale  
“L.Settino” di questo comune, giusta dd n. 171/ 9.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/00 
e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del 
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE , il rendiconto, in allegato, relativo all'utilizzo delle somme devolute dai 
cittadini residenti con la scelta del 5 per mille per l'anno d'imposta 2016  esercizio finanziario 
2017- erogato nel 2019 e cosi' composto:

- Relazione illustrativa destinazione somme;
- Modello B (allegato Circolare Ministero dell'Interno n. 12/2019)
- Documentazione giustificativa delle spese sostenute.

DI PRECISARE che, essendo la somma assegnata inferiore ad euro 20.000,00 per espressa 
statuizione dell'art. 11, c. 4 del dpcm 3 aprile 2009 e dell'art. 12, c.4 del dpcm 23 aprile 2010 , 
in premessa citati, questo Ente è obbligato NON alla trasmissione del rendiconto al Ministero 
dell'Interno, bensì alla conservazione dell'intera documentazione ai propri atti per 10 anni.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 23/06/2020 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET


