COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -

RELAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL “5 PER 1000 DELL'IRPEF” RELATIVI
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - ANNO D’IMPOSTA 2018 – DICHIARAZIONE DEI
REDDITI ANNO 2019 – ART 12 DPCM 23.04.2010 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
L’art. 63 bis del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ha riconosciuto ai contribuenti, per l’anno finanziario 2020 la facoltà di
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa anche a sostegno delle attività sociali svolte
dal Comune di residenza, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta
anno 2018. Le quote del 5 per mille erogate sono destinate, per espressa disposizione di legge, al
sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma
dell’articolo 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate non possono essere utilizzate per
coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della
quota del cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.
Detta facoltà è stata riconosciuta anche per l’esercizio finanziario 2020 - anno d’imposta 2018, secondo
le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 23.04.2010.
I comuni beneficiari del 5 per mille sono tenuti, alla redazione entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, di un apposito rendiconto, dal quale risulti la destinazione delle somme ad essi
attribuite.
In ordine alle modalità per l'utilizzo e la rendicontazione del contributo ricevuto 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 per l’esercizio finanziario 2020, sono state confermate e integrate, le indicazioni e il modello
di rendiconto.
Per l’esercizio 2020, è stata erogata a questo Comune, a titolo di quota 5 per mille, anno d’imposta
2018, Dichiarazione dei Redditi Anno 2019, la somma di €. 6.302,31, somma introitata a bilancio con
reversale 2250 del 17.08.2020, provvisorio di entrata 1765 -R. 3052 del 07/08/2020.
L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale, in approvazione del Bilancio
di esercizio 2020, ha disposto di destinare la somma del 5 per mille dell’IRPEF anno d'imposta 2018
pari ad Euro 7.070,00 di stanziamento iniziale e a rendiconto di € 13.158,84 di cui € 6.302,31 relativi
alla dichiarazione dei Redditi anno 2019, in relazione alla grave difficoltà economica, per i contributi
erogati a favore delle famiglie con minori, per sostenerle nella situazione di difficoltà socio-economica e
prevenire le condizioni di emarginazione sociale.
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, alla luce di quanto sopra, ha predisposto il
relativo rendiconto come da modello allegato, in conformità alla sopra citata circolare n. 12/2019 – che
ha approvato il modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa – D.M. 16
febbraio 2018, D.P.C.M. 7 luglio 2016 – recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nella utilizzazione della quota del 5 per 1000.
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