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RENDICONTO DELTA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEt 5 PER MILTE DEIL'IRPEF

AL SOSTEGNO DEttE ATTIVITÉT SOCIALI SVOTTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE

ATTRIBUITA NELL'ANNO 2OT9 - E RIFERITA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2OL7

( Articolo 12, decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 23 aprile 2010 )

RELAzIONE

ll D.P.C.M. del 7 luglio 201-6, recante: "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione

della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo L, comma154, della legge 23 dicembre2014,

n. 190" , ha modificato il precedente quadro normativo stabilendo nuove modalità in materia di

pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati.

Alla luce delle nuove modifiche introdotte, le Circolari di questo Ministero F.L. 8/201,1-F.1. 13/2015-F.1.

4/2OL7 e F.L. tOl2OLS si intendono modificate, per le parti relative alla pubblicazione, rendicontazione e

recupero dei Contributi erogati, dalle presenti istruzioni.

Nuove disposizioni in materia di rendicontazione

ln merito alla rendicontazione da produrre a questo Ministero, l'arl.2 del citato D.P.C.M. T luglio 2016

dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010,

redigono, entro un anno dalle assegnazioni delle somme, apposito rendiconto, accompagnato da una

relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme attribuite.

I comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno, invece, conservare la

rendicontazione ai propri atti per l-0 anni e renderla disponibile per essere presentata su richiesta di questa

amministrazione oppure dialtre amministrazioni competentiad espletare icontrolli ispettivi.

Modalità e termini per il recupero delle somme

Tra le diverse cause che giustificano il recupero dei contributi erogati, richiamate dall' art. 13 del D.P.C.M.

del 23 aprile 201-0 si rappresenta che il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha aggiunto anche l'ipotesi in cui

venga accertato l'impiego per finalità diverse da quelle perseguite dal soggetto beneficiario.

lnoltre, il comma 3 del predetto articolo 13 è stato sostituito, per cui il recupero del contributo comporta,

ora, l'obbligo del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla data notifica del

prowedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali

lstat di inflazione in rapporto ai <<prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati>> e maggiorato

degli interessi corrispettivialtasso legale, con decorrenza dalla data dierogazione del contributo.



ln caso in cui il beneficiario non ottemperi alversamento entro il termine fissato, si procede con le modalità
previste per il recupero coattivo, ivi compreso gli oneri accessori al contributo stesso, rivalutazione ed

interessi.

si da atto :

che questa Amministrazione Comunale, con i fondi pervenuti attraverso la destinazione del 5 per mille dei

cittadini, ha proweduto a sostenere attività a carattere sociale mediante il sostentamento della spesa

relativa alla gestione deiservizi rivolti a povertà, disagio adultie senza fissa dimora.
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Iipo di pagamento:

Anno di Spettanza:

Data del pagamento:

Mandato Nr:

Capitolo Nr:

lmporto Contributo:

lmporto Pagato:

Finanza locale I Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali

Pagamenti

Anno: 2019 Ente selezionato: LACCHIARELLA (Ml)

4 \ffib3"Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 103049114o

Estrazione dati al 22/1112019 09:39:28
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. Relazione tra "Voci spettanza" e "Tipo di pagamento" ad esso collegate

. 003942 - CTNQUE pER MTLLE GETTTTO tRpEF ANNO |MPOSTA 2017

Torna atta pagtnÀ precedente

(gti importi sono espressi in Euro)

CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF
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3.ó80,3C

3.680,3C
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