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COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019
E ANNO DI IMPOSTA 2018
(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)

Visto l’art. 63-bis , della decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 che ha riconosciuto al contribuente, per l’anno finanziario 2009 la facoltà di destinare
una quota pari al cinque per mille dell’Irpef anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di
residenza, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, ed analoga
facoltà è stata confermata anche per i successivi anni;
Preso atto che le modalità per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo del 5 per mille sono contenute
nel D.P.C.M. del 7 luglio 2016 che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M del 23 aprile 2010, in
particolare l’art. 3 del D.P.C.M. del 7 luglio 2016 dispone che tutti i Comuni che ricevono contributi per il
5 per mille sono obbligati, entro un anno all’assegnazione delle somme, alla redazione di un rendiconto e di
una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme attribuite;
I comuni che ricevono contributi inferiori 20.000,00 euro devono redigere il rendiconto e la relazione sui
modelli predisposti dal Ministero dell’Interno – direzione Centrale della finanza Locale – entro un anno
dalla corresponsione del contributo e conservarli presso le proprie sedi per dieci anni.
Le quote del 5 per mille erogate sono destinate, per espressa disposizione di legge, al sostegno di attività
sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e a norma dell’art. 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile
2010, le somme erogate non possono essere utilizzare per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare
campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille, trattandosi di importi erogati
per finalità sociali.
L’importo come sopra destinato dai contribuenti residenti nel Comune di Borso del Grappa nell’anno
finanziario 2019, anno d’imposta 2018, ammonta ad € 7.730,41.
Il fondo suindicato è stato utilizzato per interventi di sostegno economico a favore di nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno per insufficienza del reddito familiare e per interventi di tipo educativo
riabilitativo.
La rendicontazione, riferendosi a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00 verrà conservata agli atti
per la durata di dieci anni, secondo l’espressa statuizione dell’art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 3 aprile 2009,
nonché dell’art. 12, comma 4, del DPCM 3 aprile 2010, al fine di eventuali controlli amministrativi
contabili da parte dell’Amministrazione rogante.
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