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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DELLE SOMME
RELATIVE AL 5 PER MILLE DELL’I.R.P.E.F. – ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA
ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 - ANNO DI IMPOSTA 2019
L’articolo 2, comma 4 novies del D.L. n. 40/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 73/2010, ha
riconosciuto ai contribuenti la facoltà, per l’anno finanziario 2010, con riferimento al periodo d’imposta
2009, di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta dei redditi delle persone fisiche (IRPEF)
anche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Successivamente, il contributo è stato
reso stabile dalla L. n. 190/2014 per i successivi anni finanziari.
L’art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile
2010 e del 7 luglio 2016, ha stabilito che i Comuni beneficiari destinatari delle quote, entro un anno dalla
ricezione della somma, sono tenuti alla redazione di un apposito resoconto, accompagnato da una relazione
illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle
somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale

delle

amministrazioni

competenti.
In seguito, la Circolare F.L. n. 46 in data 29 luglio 2021 del Ministero dell’Interno ha comunicato l’elenco
dei pagamenti effettuati ai Comuni del contributo per il 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno di imposta
2019 – anno finanziario 2020, fissando per il Comune di Soave la somma di Euro 3.480,47. Il relativo
importo è stato introitato in data 06.08.2021 con ordinativo di incasso n. 2936 nel cap. 11055 voce “QUOTA
0,5xMILLE I.R.PE.F. RESIDENTI DESTIN.ATT.SOCIALI” a carico del Bilancio di previsione anno 2021.
La Giunta comunale, con la delibera n. 108 del 27.11.2021, ha disposto di impiegare il fondo suindicato a
favore dell’Istituto comprensivo di Soave per la realizzazione del progetto “Affettivitamente” nell’anno
scolastico 2020/2021, destinato alle classi quarta e quinta della scuola primaria e delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado e avente come obiettivo quello di accompagnare gli studenti alla
scoperta di sé e dei cambiamenti che la crescita comporta, favorire lo sviluppo di un’identità positiva,
facilitare la comunicazione e a sostenere la costruzione di relazioni positive tra i pari.
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La somma complessiva è stata impegnata nel cap. 14561 voce “INIZIAT.SERV.SOCIALI (Q.ta 5xMille
IRPEF Resid.)” a carico del Bilancio di Previsione anno 2021, con determinazione del Responsabile
dell’Area Amministrativa n. 537 del 24.12.2021.
Successivamente, in seguito alla rendicontazione delle attività svolte dall’Istituto comprensivo di Soave nel
progetto “Affettivamente”, la somma di Euro 3.480,47 è stata liquidata all’Istituto comprensivo di Soave con
mandato di pagamento n. 1136 del 02.05.2022.
Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, si è provveduto a redigere un apposito e separato rendiconto.
La presente relazione viene redatta, ai sensi di legge, entro un anno dalla ricezione della somma destinata per
illustrare l’impiego in modo chiaro e trasparente della somma attribuita e costituisce, quindi, parte integrante
e sostanziale del rendiconto.
La rendicontazione, riferendosi a contributo di importo inferiore ad Euro 20.000,00 verrà conservata agli atti
per la durata di dieci anni, secondo l’espressa statuizione dell’art. 12, comma 4 del DPCM 23 luglio 2020, al
fine di eventuali controlli amministrativi contabili da parte dell’Amministrazione erogante.
Ai sensi dell’art. 16, commi 5 e 6 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, l’Amministrazione è obbligata a pubblicare il
rendiconto e la relazione illustrativa sul proprio sito internet. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla
vigente normativa in materia, comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’art. 17 del D.P.C.M. 23
luglio 2020.
Soave, 9 Maggio 2022
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Angelo Guadin
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