
MODELLO B
REIIDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLf, DELL'IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMLTNE DI RESIDtrNZA DEL

CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2OI9 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI

IMPOSTA 2016
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le

istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A. - Totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 309,86

1 lmporto delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del

Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:

Tipologia spesa

di funzionamento

a) Spese per risorse umane

b) Spese per beni e servizi

(indicare tipi di beni)

importo riconduzion e ad attività
sociale dell'ente

€

o/o

o/o€

c) Altro: Polizza assicurativa RCA

auto adibita ai servizi sociali € 400,00 IOO%

2 Altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:

€ ....................

3 Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare
nell'anno di utilizzazione: € ....................

B. - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. lndicare iltotale dei contributi assegnati

direttamente a:

a) Famiglia e minori

b) Anziani

c) Disabili

d) Povertà, disagio adulti

€

€

€



e senza fissa dimora

Multiutenza

lmmigrati

Dipendenze

Altro
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Timbro dell'ente

ll responsabile del servizio finanziario

ll responsabile dei servizisociali

L' organo di revisione economico-finanziario

1 - Per icomuni con popolazlone inferiore a 15.000 ab'rtanti è richiesta la sottoscririone da parte dell,unho componente
per i comuni con popolarione superiore è richiesta la sottoscrirlone di almeno due componeoti del collegio; sempreché il
di contabilità non preveda b presen:a dl trrttl e tr€ I componerti per il funrbnamento dcl colleglo, nel qual caso il
sottoscritto dai tre componenti.

e)

f)

s)

h)

€ ....................

€ ....................

€ ....................

€ ....................

€ ....................



COMUNE DI ONETA
PROVINCIA DI BERGAMO

24020viaC.Marcooi,9 E-MAILinfo@comune.oneta.bg.it
C.F. 006s2150160 Tel03s707l l7 Fa,( 035708125

OGGETTO: RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEt 5 PER

MILLE DELL'IRPEF - Anno finanziario 2017 corrispondente all'anno d'imposta 2016.

L'art. 1, commi 337 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005 n.266 (Legge Finanziaria per
l'anno 2006) ha introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, la possibilità per il contribuente di
devolvere il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti
che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per fìnalità di utilità sociale, tra cui il
comune di residenza.

L'art. 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 201,4 n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno
2015) ha stabilito l'applicazione delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente
anche per l'anno 2015 e successivi.

Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23
aprile 2010, stabilisce le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione del contributo di cui in
parola. Nello specifico, l'art.3 dispone che tutti i comuni che ricevono contributi per il 5 per
mille sono obbligati, entro un anno dall'assegnazione delle somme, alla redazione di un
rendiconto e di una relazione illustrativa dalla quale risulta chiaramente la destinazione delle
somme attribuite.

Nell'esercizio fìnanziario 20L9, il Comune di Oneta ha beneficiato della somma di euro
309,86, versata dallo Stato in data 08.05.2019, a titolo di quota del 5 per mille dell'tRPEF -
anno d'imposta 2016 a sostegno delle attività sociali.

Con determinazione del Responsabile del settore Affari generali e servizi alla persona n. 47
in data L6.07.2019, è stato disposto di utilizzare tale somma per la copertura parziale della
polizza assicurativa RCA (responsabilità civile auto) del veicolo utilizzato per i servizi sociali.

Nel corso dell'anno 2019 il servizio in questione è stato rivolto agli anziani con limitata
capacità organizzativa, i quali sono stati accompagnati dai volontari presso le strutture
sanitarie per visite, esami ed accertamenti, e ad un soggetto disabile per la frequentazione di
un centro diurno per quattro giorni a settimana per l'intero anno.



Il pagamento della polizza assicurativa di cui sopra, pari ad euro 400,00, impegnati con
determinazione del Responsabile del settore Affari generali e servizi alla persona n. 74 in data
03.12.2019, è stato disposto con mandato n. 694 in data 11.12.2019.

La presente, redatta in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'lnterno F.L.8/2011, e
relativo comunicato del 04.08.2011, F.L. 9 /20L2, F.L. l0/20t3, F.L. 13/2015 e F.L. 4/20L7,
unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato, verrà pubblicata sul sito internet
istituzionale del Comune di Oneta e conservata agli atti, per la durata di dieci anni, in caso di
controlli ispettivi da parte dell'amministrazione rogante.
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