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QUOTA PARI AL CINQUE PER MILLE IRPEF -  ANNO DI IMPOSTA 2012 
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SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

RICHIAMATO:

- l'art.  63 bis  comma 1 lett.  d)  del  Decreto Legge del  25 giugno 2008,  convertito con 
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede per l’anno finanziario 2009, con 
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, la possibilità da 
parte  del  contribuente  di  destinare  una  quota  pari  al  5  per  mille  dell’IRPEF  al 
finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso;

- l’articolo 2, comma 4 - novies lettera d), del Decreto Legge 40/2010 (convertito, con 
modificazioni,  nella  legge  73/2010),  che  prevede  per  l’anno  finanziario  2010,  con 
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, la possibilità da 
parte  del  contribuente  di  destinare  una  quota  pari  al  5  per  mille  dell’IRPEF  al 
finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente stesso;

-  l'art.  2  comma  1  del  Decreto  Legge  del  29  dicembre  2010  n.  225  convertito  con 
modificazioni  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  con  il  quale  viene  stabilito  che  le 
disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Decreto Legge 25 
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative 
al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in 
base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 
2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010;

-  l'art.  33  della  Legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con  il  quale  viene  stabilito  che  le 
disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Decreto Legge 25 
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative 
al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in 
base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 
2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011;

VISTO che con circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai  
contribuenti n. 6/E del 21/03/2013 avente oggetto “Cinque per mille per l’esercizio finanziario  
2013”  sono state stabilite  le indicazioni in ordine alle modalità  di rendicontazione delle 
somme assegnate  ai  comuni  a  titolo  di  quota  del  5  per  mille  dell’IRPEF destinato  al 
sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente relativamente 
all'esercizio finanziario 2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.C.M. 
del 23 aprile 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa specifica sopra richiamata e dell'art. 
12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, è posto l'obbligo a carico dei soggetti ammessi al riparto 
delle  quote  5 per  mille  di  redigere,  entro un anno dalla  ricezione delle  somme ad essi 
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destinate,  un  apposito  e  separato  rendiconto  dal  quale  risulti,  anche  a  mezzo  di  una 
relazione illustrativa,  in  modo chiaro e trasparente  la  destinazione delle  somme ad essi 
attribuite;

VISTO che per l'anno d'imposta 2012 – esercizio finanziario 2013, la quota del 5 per 
mille di cui risulta beneficiario il Comune di Cattolica risulta pari ad € 5.421,36, come da 
apposito  elenco  consultabile  sul  sito  web  istituzionale  dell'Agenzia  delle  Entrate  e 
depositato agli atti d'ufficio;

VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, nonché la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  del  sopracitato  regolamento  comunale, 
l'Amministrazione  Comunale  interviene  con progetti  di  aiuto  economico,  come meglio 
definiti al Cap. 1 del regolamento stesso, in favore di “...persone che, a causa delle loro condizioni  
psico-fisiche  e/o  sociali  si  trovano  in  condizioni  di  non  autosufficienza  e  sono  soggette  a  rischio  di  
emarginazione, degrado, abbandono o solitudine”;

VISTA  la  D.D.  n.  663 del  23/09/2015 ad  oggetto:  “Concessione  agevolazioni 
straordinarie  sulle  tariffe  del  servizio  mensa  scolastica  (scuola  primaria  a.s.  2015/16): 
approvazione schema di bando pubblico e relativa domanda di partecipazione.”;

RITENUTO  di  finalizzare  la  sopra  citata  quota  del  5  per  mille  IRPEF  anno 
d'imposta  2012  –  esercizio  finanziario  2013,  di  cui  risulta  beneficiario  il  Comune  di 
Cattolica pari a € 5.421,36, per l'erogazione di contributi economici previsti dal Cap. 1 del  
Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo sociale,  secondo i  criteri  e  le 
modalità  di  erogazione  previsti  dal  regolamento  stesso,  nonché  per  la  concessione  di 
agevolazioni tariffarie del servizio mensa scolastica della scuola primaria, come da bando 
pubblico approvato con  D.D. n. n. 663 del 23/09/2015;

RITENUTO quindi necessario procedere all'accertamento della somma di € 5.421,36 
sul Cap. 42.000 ed al contestuale impegno di spesa sul Cap. di Spesa 4930.007 “Spese per 
l'organizzazione di iniziative socio – assistenziali (Fin. IRE – E. 42)” del Bil. 2015 codice 
siope n 1334, precisando che la stessa verrà sub impegnata per le finalità di cui sopra con 
successivi e separati atti dirigenziali; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) -  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) - di dare atto che la quota del 5 per mille, riferita all'anno d'imposta 2012 – esercizio 
finanziario 2013 -  di  cui  risulta  beneficiario il  Comune di  Cattolica  è pari  ad  € 
5.421,36, come  da  apposito  elenco  consultabile  sul  sito  web  istituzionale 
dell'Agenzia delle Entrate e depositato agli atti d'ufficio;

3) - di stabilire che la sopra citata quota del 5 per mille IRPEF anno d'imposta 2012 – 
esercizio finanziario 2013 di cui risulta beneficiario il Comune di Cattolica, pari a € 
5.421,36, sarà utilizzata per l'erogazione di contributi economici previsti dal Cap. 1 
del  Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo sociale,  secondo i 
criteri e le modalità di erogazione previsti dal regolamento stesso, nonché per la 
concessione  di  agevolazioni  tariffarie  del  servizio  mensa  scolastica  della  scuola 
primaria, come da bando pubblico approvato con  D.D. n. 663 del 23/09/2015 ad 
oggetto:  “Concessione agevolazioni  straordinarie  sulle  tariffe del  servizio mensa 
scolastica (scuola primaria a.s. 2015/16): approvazione schema di bando pubblico e 
relativa domanda di partecipazione.”;

4) -  di  specificare  che,  ai  sensi  della  normativa  specifica  richiamata  in  premessa  e 
dell'art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, si procederà alla redazione, entro un anno 
dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di apposito e separato rendiconto dal  
quale  risulti,  anche  a  mezzo  di  una  relazione  illustrativa,  in  modo  chiaro  e 
trasparente la destinazione delle somme ad attribuite al Comune di Cattolica;

5) - di  procedere all'accertamento della somma di €. 5.421,36 sul cap. 42000”Quota 
pari  allo  0,5  per  mille  dell'ire  da  destinare  a  scopi  sociali  (u.  cap.  4930/7)”  del 
Bilancio 2015 codice siope 1173 ed ad impegnare la stessa somma sul cap 4930/7 
“Spese per l'organizzazione di iniziative socio – assistenziali (Fin. IRE – E. 42)” del 
Bil. 2015 codice siope n 1334, precisando che la stessa verrà sub impegnata per le 
finalità di cui sopra con successivi e separati atti dirigenziali;

6) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  08/10/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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