Delibera della G. C. n. 50 avente ad oggetto: “Destinazione 5 per mille sulla
dichiarazione dei redditi.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco:
Considerato che, la Legge 133 del 06/08/2001t al comma 1 dell'art. 63 ha
previsto quanto segue: "Per l'anno -finanz ario 2009 , con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi relative al periodo d’imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità dì
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, 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 e' destinata in base alla scelta dei contribuenti alle
seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative dì
utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 , n.
i

í

e successive modificazioni, nonché delle asso razioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi !, 2, 3 e 4, della
460,

legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che- operano
nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n.. 460
del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge,
Dato atto che il nostro Ente intende iscrivere in bilancio la somma presunta di
Euro 700,00 quale potenziale introito da tale quota di "cinque per mille"Dato atto che, in contropartita la stessa somma deve trovare imputazione al
titolo 1– funzione 10 Servizio 10.04 ossia alle “spese: correnti destinate
all’assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" che nel complesso
dei capitoli esso iscritti comprende,, nella bozza di bilancio ad approvarsi nella data
odierna lo stanziamento totale per Euro 700,00;
-

Dato atto che pertanto l'introito derivante dall'ottenimento del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verrà destinato alla copertura della
quota parte delle, predette spese;
Preso atto elle al comma 3 articolo 63 bis Legge 133/08 è statuito che
soggetti beneficiari dì tale introito da 5 per mille - ammessi al riparto - dovranno
redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e
separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa,

espressa in moda chiara e trasparente la destinazione delle sortane ad essi attribuite.
-

A votazione palese per appello nominale,-

-

Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;

-

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1)Di dare atte della volontà di iscrivere a bilancio di previsione per l'anno 2010 la
presunta quota pari ad Euro 700,00 quale introito derivane dal “cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche" per il periodo di imposta del corrente anno,
2)Di dare atto che per lo stesso importo verranno finanziale attività di tipo sociale sale e
quindi facenti capo al titolo I intervento 10 servizio 10.04 del costituendo bilancio di
previsione;
3)Di attivarsi affinché, in base ai vigenti disposti normativi fissati dalla Legge 133/2008
comma 3 art. 63 bìs si provveda alla rendicontazioni sull'utilizzo delle somme nel termine di
un amo dalla ricezione delle stesse alle casse comunali.

