ORIGINALE

DELIBERA N. 70

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SOMME EROGATE RELATIVE
ALLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2012 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21:35 nella
Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo
del 18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Carica

1
2
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4
5

VICINELLI GIUSEPPE
GUAZZALOCA MARIA RITA
LIPPARINI JESSICA
SERRA MAURIZIO
PIA ENRICO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Assente g.

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 70 DEL 29/05/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SOMME EROGATE RELATIVE ALLA
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2012 - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
-

-

l’art. 2, comma 4-novies, del D.L. 25.03.2010, n. 40 inserito dalla Legge di conversione
22.05.2010, n. 73 il quale stabilisce, tra l’altro, che per l’anno finanziario 2010, con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, fermo quanto
già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente
al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 che detta disposizioni
in materia di cinque per mille per l’anno finanziario 2010;
l’art. 33, comma 11, della Legge 12.11.2011, n. 183 il quale stabilisce che le disposizioni
di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Decreto Legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al
riparto della quota del cinque per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio
finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011;

Vista la circolare n. 8 in data 13/07/2011 del Ministero dell’Interno “Modalità per la
predisposizione da parte dei comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per
mille dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 e seguenti.” Nella quale si prevede che “Tutti i
comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione entro
un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante; ai fini del calcolo del termine, si fa
riferimento al mese in cui viene accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale
di Tesoreria dello Stato (per esempio, se la somma risulta accreditata in tesoreria nel corso del
mese di luglio 2011, il rendiconto dovrà essere redatto entro il 30 luglio 2012).
I comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno conservare la
rendicontazione ai propri atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione dell’articolo 11,
comma 4 del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile
2010, anche perché è prevista la possibilità di operare - da parte dell’amministrazione erogante
le somme, ossia di questa Amministrazione - controlli amministrativo-contabili delle
rendicontazioni che, peraltro, possono avvenire altresì presso le sedi dei comuni beneficiari.”
Viste inoltre:
-

-

-

la circolare FL 10/2013 avente per oggetto “Quote del 5 per mille destinato ai Comuni –
anno d’imposta 2010 – esercizio finanziario 2011. Assegnazione e modalità per la
predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali”;
il Comunicato del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – in data
28 maggio 2014 – il quale relativamente alle modalità di rendicontazione delle somme
assegnate per l’anno d’imposta 2011, rinvia alle circolari sopra richiamate;
Considerato che per l’anno finanziario 2013 – anno d’imposta 2012 - sono stati assegnati
a questo Comune € 4.013,71;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 70 DEL 29/05/2017

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2016, ad oggetto :
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS
267/00”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, si approvava la destinazione la quota
del 5 per mille – anno di imposta 2012 – esercizio finanziario 2013 assegnata al Comune di
Sant’Agata Bolognese per un ammontare di €. 4.013,71, all’Area “Famiglia e minori” per
realizzazione di progetti di inserimento socio-assistenziale;
Visti:
- la relazione illustrativa sottoscritta dal Responsabile dell’Area Sociale in merito alla
destinazione delle somme in parola;
- il modello di rendicontazione sottoscritto dal Responsabile dell’Area Sociale, dal
Responsabile dell’Area Finanziaria e dall’Organo di Revisione;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai
Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.L. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli , espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare:
- la relazione illustrativa sottoscritta dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito
alla destinazione delle somme erogate relative alla quota pari al cinque per mille dell’imposta
sui redditi per l’anno finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relativi al
periodo di imposta 2012 , allegato A) alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
-

il relativo modello di rendicontazione sottoscritto dal Responsabile dell’Area Servizi alla
Pesona, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e dall’Organo di Revisione allegato B) alla
presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di conservare la rendicontazione ai propri atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione
dell’articolo 11, comma 4 del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del
d.p.c.m. 3 aprile 2010.

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 29/05/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SOMME EROGATE RELATIVE ALLA
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2012 - ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
VICINELLI GIUSEPPE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IOCCA FILOMENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale
Giunta Comunale

X

Seduta del 29/05/2017

Oggetto: n. 70

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SOMME
EROGATE RELATIVE ALLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ANNO DI IMPOSTA
2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 29/05/2017

DATA: 29/05/2017

Servizio Proponente
SERVIZIO BILANCIO
X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
Bonfatti Maria Grazia

X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
Bonfatti Maria Grazia

