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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE
ATTRIBUITO NELL’ANNO 2019 , RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016
Premesso che, il provento statale del cinque per mille di cui all’art. 63 – bis del D.L. 25 giugno
2008 n. 112 recante” Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione, della finanza pubblica e la perequazione tributaria” , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, deve essere destinato alle attività sociali;
Verificato che, il Ministero dell’Interno ha trasferito al Comune di Sciacca,
per l’anno d’imposta 2016 – esercizio finanziario 2017, la somma di € 2.721,77 ( bolletta n. 7380
del 28-11-2019) introitata al capitolo n. 2080/2 del Bilancio dell’esercizio 2019;
Vista la circolare F.L. n. 10 /2018 del Ministero dell’Interno relativa alle modalità per la redazione,
del rendiconto di destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF ;
Visto l’allegato rendiconto redatto sul modello “B” predisposto dal Ministero dell’Interno , allegato
alla circolare F.L. n. 4/2017 e confermato con la circolare F.L. n. 10/2018;
Verificato che, le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate nel Bilancio
dell’esercizio 2019 al capitolo 14140 /1 denominato “Assistenza pubblica – finanziamento 5xmille
5x1000”;
Con la presente , a corredo del “Modello B” , si illustrano gli interventi comunali finanziati :
Riferimento al rendiconto
Importo
n. ord.
utilizzato

1

€ 2.721,77

Destinazione dell’intervento
Contributo economico alla Parrocchia S. Michele Arcangelo a
supporto delle spese sostenute per l’ospitalità a soggetti “senza
tetto” di diversa cittadinanza e per la somministrazione di pasti
presso la “mensa della solidarietà” nell’anno 2019.
Il contributo concordato con Deliberazione G.M. n. 207 del
31/12/2019 , è stato liquidato con Determinazione Dirigenziale
n. 353 del 31/12/2019.

Si specifica che:
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I Comuni destinatari delle somme del cinque per mille dell’ IRPEF devono
redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme , apposito rendiconto composto da
relazione illustrativa e modello A o B a seconda della modalità di utilizzo del contributo;
Convenzionalmente , la data di ricezione , decorre dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di adozione del provvedimento di assegnazione delle somme ( Circolare
F.L.10/2018 - art. 5)
I comuni che hanno percepito somme inferiori a euro 20.000,00, compresi non dovranno
inviare modelli telematici ma sono tenuti a compilare i modelli A o B di cui alla Circolare
4/17 che dovranno essere conservati agli atti per dieci anni (Circolare F.L.10/2018 - art. 6) ;
Il Comune di Sciacca avendo ricevuto un contributo di importo inferiore ad euro
20.000,00, dovrà soltanto conservare agli atti la presente relazione illustrativa ed il relativo
Modello B ( partecipazione diretta a sostegno di soggetti indigenti e bisognosi) per il tempo
disciplinato (anni dieci) al fine di eventuali controlli amministrativi-contabili da parte
dell’amministrazione erogante;
La presente relazione illustrativa , unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato, sarà
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente del 2° settore
Area Affari sociali
Dott. Filippo Carlino

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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