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COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
RELAZION ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016
E ANNO DI IMPOSTA 2015
(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;
Visto il D.M. del 16 febbraio 2018 che disciplina la trasmissione della rendicontazione della spesa relativa al
contributo del 5 per mille dell’IRPEF. In particolare l’art. 5 stabilisce che i Comuni che sono stati destinatari
di somme a titolo di 5 per mille dell’IRPEF inferiori a 20.000,00 euro continueranno a compilare il modulo
cartaceo e a conservalo presso le proprie sedi.
L’importo come sopra destinato dai contribuenti residenti nel Comune di Borso del Grappa nell’anno
finanziario 2016, anno d’imposta 2015, ammonta ad € 3.986,22.
Il fondo suindicato è stato utilizzato per coprire una parte della spesa relativa all’integrazione della retta di
residenza di una struttura a carattere residenziale al fine di garantire alla persona beneficiaria del contributo
con un livello di compromissione tale da non poter essere assistita a domicilio e priva di una rete familiare di
riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza
all’interno della struttura residenziale data la non possibilità economica di coprire tale spesa autonomamente.
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.
Borso del Grappa 26.11.2019
Il Responsabile del Servizio
Daniele Lando
F.to Daniele Lando
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COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
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 2018 E RIFERITA
ALL’ANNO FINANZIARIO 2016 E ANNO DI IMPOSTA 2015
(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: € 3.986,22
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

importo

a) Spese per risorse umane

€ ..............

riconduzione ad attività
sociale dell’ente
%

b) Spese per beni e servizi
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
c) Altro : integrazione retta di ricovero
...................................

€…………….
€ …………….
€ …………..
€ 3.986,22
€ ..............

%
%
%
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 € .................

Borso del Grappa lì 26.11.2019

Timbro dell’ente

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Fernando Pongan

Il Responsabile dei servizi sociali

F.to Daniele Lando

L’organo di revisione economico-finanziario

F.to dott. Claudio Girardi

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte
dell’unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la
sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità
non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual
caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.
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