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MODELLO B 
 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 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: € 2.589,86 

1 – Importo 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                           importo         riconduzione ad attività 
        di funzionamento                                                     sociale dell’ente 
  

a) Spese per risorse umane   € …………     % 
 

b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni) 
………………………………………..  €…………….    % 
………………………………………..  € ……………    % 
……………………………………….   € …………..    % 
 

c) Altro: Trasferimenti correnti  € 2.589,86   100,00% 
Trasferimenti correnti all’Unione comuni della Presolana alla quale il 
Comune di Rovetta ha trasferito la funzione di progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali, con destinazione dei fondi alla gestione 
associata del servizio pasti a domicilio per l’anno 2019, come da impegno 
assunto con determinazione del servizio affari generali n. 93 del 17/04/2019 
e rendicontazione dell’Unione comuni della Presolana con determinazione n. 
8 del 16/01/2020. 
 

 
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. Indicare il totale dei   
      contributi assegnati direttamente a: 
 
a) Famiglia e minori                                             € ………….... 

b) Anziani                                                             € …………… 

c) Disabili                                                             € …………… 
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d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora     € …………… 

e) Multiutenza                                                       € …………… 

f) Immigrati                                                           € ……………  

g) Dipendenze                                                       € ……………. 

h) Altro                                                           € ……………. 
 

 

Rovetta, 30/06/2020 

           

                                                                                                                                                                                                                     

Timbro dell’ente  

 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario     

F.to Il Responsabile dei servizi sociali      

F.to L’organo di revisione economico-finanziario1   

 
1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico 

componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due 

componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i 

componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso  il documento va sottoscritto dai tre componenti.  

  

 

  

                                                           

 



Relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività 
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2019 e riferita all’anno 

finanziario 2017 e anno di imposta 2016 
 

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

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) il quale 

prevede che una quota pari al cinque per mille dell'IPREF è destinata, in base alla scelta del contribuente, al 

sostegno delle attività sociali svolte 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”; 

Visto che in data 12/06/2019 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Rovetta la somma complessiva di € 

2.589,86, quale quota del cinque per mille dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2019, anno finanziario 2017 e 

anno d’imposta 2016, introitata con ordinativo d’incasso n. 1254 del 25/06/2019 al capitolo 2045 – codice di 

bilancio 2.01.01.01.001 – del bilancio di previsione 2019/2021; 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio affari generali n. 93 del 17/04/2019 avente per oggetto 

“Riparto delle spese delle funzioni e dei servizi delegati all’Unione Comuni della Presolana per l’anno 2019. 

Assunzione impegno di spesa.” con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 10.139,32 per il 

servizio pasti a domicilio in favore dell’Unione Comuni della Presolana, di cui il comune di Rovetta fa parte, e 

alla quale è stata trasferita la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali; 

Vista la determinazione n. 8 del 16/01/2020 del Responsabile del servizio affari generali ecc. dell’Unione 

Comuni della Presolana di approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la gestione del servizio pasti a 

domicilio – anno 2019 con la quale è stata determinata la spesa complessiva del servizio a carico dei comuni ed 

è stato stabilito il saldo dovuto dal Comune di Rovetta sia per la quota in applicazione delle fasce ISEE pari ad € 

1.542,00 che per la quota di alimentazione del fondo sociale per l’abbattimento del costo a carico degli utenti 

pari ad € 1.545,50; 

Visti i mandati di pagamento n. 155 e n. 156 del 28/01/2020 rispettivamente di € 1.542,00 e di € 1.545,50 di 

trasferimento a saldo all’Unione comuni della Presolana della quota a carico per la gestione associata del 

servizio pasti a domicilio anno 2019; 

Considerato che la quota del cinque per mille relativa all’anno d’imposta 2016, anno finanziario 2017, è stata 

destinata a parziale copertura dell’intervento sopra illustrato; 

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; 

Visto il rendiconto redatto sul modello B predisposto dal Ministero dell’Interno; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, la sottoscritta responsabile del servizio affari finanziari del 
Comune di Rovetta illustra in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo 
Comune. 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul sito 
internet istituzionale. 

La rendicontazione deve essere redatta entro i termini stabiliti dal paragrafo 5 della circolare del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 12/03/2018, riferendosi la medesima 
a contributo di importo inferiore a € 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà 
essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante. 
 
Rovetta, 30/06/2020 
         F.to Il Resp. Servizio affari finanziari 

                Ferrari Maria Antonietta 


