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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 63-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del Decreto
Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, nella Legge 22 maggio 2010, n. 73,
dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010, n. 10 e dall’articolo 33 della Legge 12 novembre 2011,
n. 183;
Considerato che lo stanziamento del 5 per mille per l’anno 2011 con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi presentate per l’anno di imposta 2010 deve essere destinato a:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della 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, secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al cinque per mille
dell’IRPEF, i fondi raccolti dal comune ammontano a € 1.648,54 per l’anno 2011 – redditi anno
2010;
Che la somma suddetta è stata riscossa nell’esercizio 2013;
Ritenuto di utilizzare i fondi ricevuti a titolo di cinque per mille dell’IRPEF dell’anno 2011 per
finanziare la spesa sociale connessa al seguente intervento:
a) esercizio 2013 per anziani e disabili in difficoltà economica € 1.648,54;
Atteso che è obiettivo di questa amministrazione comunale favorire la più ampia condivisione e
conoscenza degli obiettivi e dei risultati conseguiti;
Richiamati in particolare il comma 3 dell’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
che pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un
anno dall’incasso delle somme, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e
trasparente, anche a mezzo di una specifica relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad
essi attribuite;
Vista la circolare F.L. 8/2011 e il relativo comunicato del 4 agosto 2011, con il quale è stato
approvato il modello di rendiconto e le modalità di invio;
Vista la Circolare n. 55 della Prefettura di Vicenza diramata con lettera Prot. 3605/22858/2013 del
22/07/2013;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D. Lgs.
267/2000, resi in senso favorevole;
Con votazione favorevole unanime e palese,

DELIBERA
1. di approvare l’allegato rendiconto relativo all’utilizzo delle somme devolute dai cittadini
residenti tramite il cinque per mille dell’IRPEF – anno 2011, redatto ai sensi dell’articolo 63- bis,
comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133 e del relativo D.M. attuativo;
2. di conservare la rendicontazione ai propri atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione
dell’articolo 11, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m.
3 aprile 2010, essendo il questo Ente destinatario di contributo di importo inferiore a 20.000 euro;
3. di dare atto che l’obiettivo legato alla raccolta fondi del cinque per mille dell’IRPEF anno 2011, è
stato raggiunto;
4. di divulgare i risultati della raccolta fondi connessa al cinque per mille dell’IRPEF anno 2011
mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente in apposita sezione.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
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