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RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF ATTRIBUITO
NELL’ANNO 2020 E RIFERITO ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 E ANNO DI IMPOSTA 2017
Relazione illustrativa
Premesso che:
- Il D.P.C.M. del 23.07.2020 ha modificato ed integrato i precedenti D.P.C.M. del 23/04/2010
e del 07/07/2016 introducendo nuove disposizioni in merito alle modalità di pubblicazione,
rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
- con il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 è stato approvato il modello per la compilazione
del rendiconto e della relazione illustrativa;
- i Comuni destinatari delle somme di cui trattasi sono tenuti alla redazione, entro un anno
dalla ricezione dell’importo spettante, del rendiconto e della relazione dove risulti in modo
chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite;
- questo Ente ha ricevuto nell’anno 2020 dallo Stato, per il tramite della Regione FVG, la
somma di euro 3.066,44 riferita all’anno finanziario 2018 e anno di imposta 2017;
La Giunta Comunale, con atto n. 81 del 04.11.2020, ha deliberato di destinare la somma
erogata a favore di questo Comune nell’anno 2020, pari a euro 3.066,44, quale quota del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anno 2017 – anno finanziario
2018, a interventi di integrazione del reddito di utenti indigenti o in difficoltà socioeconomica individuati sulla base delle relazioni delle Assistenti sociali.
Con successiva delibera di Giunta (n. 94 del 23.12.2020) si è preso atto della relazione finale
delle Assistenti sociali contenente l’elenco dei soggetti fragili a cui indirizzare il contributo a
sostengo del reddito e con determina n. 538 del 28.12.2020 del Responsabile del servizio
amministrativo è stata impegnata la spesa con imputazione sul cap. 2286 – titoli 1 – missione
12. I mandati di pagamento sono stati emessi in data 15.01.2021.
San Leonardo, 14.07.2021
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Nicola Sabatini

