Relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2017 e riferita all’anno finanziario 2015 e
anno di imposta 2014
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) il quale prevede che 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, e l’art. 12 secondo cui: “i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art.
11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione
illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito
istituzionale delle amministrazioni competenti;
Visto che in data 31/05/2017 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Songavazzo la somma complessiva di € 366,39,
quale quota del cinque per mille relativa all’anno d’imposta 2014, anno finanziario 2015, introitata con ordinativo d’incasso
n. 325 del 12/06/2017 al capitolo 1010 – codice di bilancio 1.01.01.99.001 – del bilancio di previsione 2017/2019;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio affari generali del Comune di Songavazzo n. 51 del 15/07/2017
avente per oggetto “Impegni di spesa in favore dell’Unione Comuni della Presolana per la gestione in forma associata di
servizi e funzioni varie - anno 2017” e relativo allegato, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 827,00 per
il servizio di trasporto socio assistenziale a favore dell’Unione Comuni della Presolana, di cui il comune di Songavazzo fa
parte, e alla quale è stata trasferita la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
Vista la determinazione n. 101 del 18/05/2018 del Responsabile del servizio affari generali etc. dell’Unione Comuni della
Presolana di approvazione del rendiconto delle spese del servizio di trasporto socio assistenziale – anno 2017 con la quale è
stata determinata la spesa complessiva a carico del Comune di Songavazzo per l’anno 2017 pari ad € 602,74;
Visto il mandato di pagamento n. 330 del 29/05/2018 di € 602,74 di trasferimento a saldo all’Unione comuni della
Presolana della spesa per la gestione associata del servizio di trasporto socio assistenziale anno 2017;
Considerato che la quota del cinque per mille relativa all’anno d’imposta 2014, anno finanziario 2015, è stata destinata a
parziale copertura dell’intervento sopra illustrato;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 12/03/2018
ad oggetto: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del
16 febbraio 2018” ed in particolare il paragrafo 6, relativo ai Comuni che ricevono somme inferiori a €. 20.000,00;
Visto il rendiconto redatto dal Comune di Songavazzo sul modello B predisposto dal Ministero dell’Interno;
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto responsabile finanziario del Comune di Songavazzo
illustra in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune.
La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul sito internet
istituzionale.
La rendicontazione deve essere redatta entro i termini stabiliti dal paragrafo 5 della circolare del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 12/03/2018.
Riferendosi la medesima a contributo di importo inferiore a € 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci
e dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante.

Songavazzo, 17/07/2018
Il Responsabile finanziario
Fabio Guerinoni

