
                                        
CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO      

              ________________ 

 

 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE DI RESIDENZA ATTRIBUITA NELL’ANNO 2016 E RIFERITA 

ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI IMPOSTA 2013 

(Articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 

7 luglio 2016 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2016 e, in particolare l’art. 1 – comma 1 – lettera c) il quale 

prevede che una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del 

contribuente al sostegno delle attività sociali svolge dal Comune di residenza del contribuente e l’art. 12 

secondo cui “I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art. 11, entro un anno dalla ricezione 

degli importi, redigono un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti 

con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale 

delle amministrazioni competenti: Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 

1) I dati identificati del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, 

l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale; 

2) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito; 

3) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese 

per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliare per singole voci di spesa, con 

l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto 

beneficiario; 

4) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli 

scopi istituzionali del soggetto beneficiario”; 

Visto che in data 11.05.2016 è stato assegnato dallo Stato al Comune di Nizza Monferrato la somma 

complessiva di € 1.976,87 quale quota del cinque per mille relativa all’anno di imposta 2013, anno finanziario 

2014 introitata con ordinativo d’incasso n. 1371; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale – n. 4/2017 del 

14.03.2017 ad oggetto “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille introdotte con 

D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui L D.P.C.M. 23 aprile 2010”; 

Visto il Decreto Ministeriale del 15/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello per la 

compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al Ministero 

dell’Interno esclusivamente in via telematica; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 

12.03.2018 ad oggetto “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille in applicazione 

del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018” ed in particolare il paragrafo 6, relativo ai Comuni che ricevono 

somme inferiori a € 20.000,00; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico -

Finanziario del Comune di Nizza Monferrato illustra, di seguito, in modo chiaro e trasparente la destinazione 

delle somme attribuite a questo Comune intervento di assistenza a favore di famiglie indigenti attraverso 

l’erogazione di buoni spesa; 
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La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale del Comune di Nizza Monferrato. 

La rendicontazione, trattandosi di contributo inferiore a € 20.000,00 verrà conservato agli atti per la durata 

di 10 anni e dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione rogante. 

 

Nizza Monferrato, lì 26.02.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

           Dr. Domenico Fragalà 
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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ SOCIALE SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUTI NELL’ANNO 2016 

E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO DI IMPOSTA 2013 

(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 

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER AREE D’INTERVENTO: € 1.976,87 (REVERSALE N. 1371) 

POVERTA’ – DISAGIO – ADULTI: 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER PERSONE INDIGENTI: € 1.226,87 (QUOTA PARTE DEL MANDATO N. 1384)  

PAGAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE: € 750,00 (DETERMINAZIONE N. 129 DEL 

18.11.2016) (MANDATO N. 83) 

 

 Nizza Monferrato, lì 26.02.2019 

 

 

f.to in originale depositato agli atti d’ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – Dr. Domenico Fragalà 

 

f.to in originale depositato agli atti d’ufficio 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI – Sig.ra Vanda Delprino 

 


