COPIA

COMUNE DI AVIANO
PROVINCIA DI PORDENONE
________________________

VERBALE N. 109

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 22/07/2020
OGGETTO: Rendicontazione delle quote relative al 5 per mille del gettito IRPEF per
l'esercizio finanziario 2017, periodo d'imposta 2016. Destinazione annualità
2018.
L’anno 2020 il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 , nella Sede
Municipale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si
è riunita in presenza ed in teleconferenza la Giunta Comunale.
Intervennero i signori:
De Marco Zompit Ilario
Carraturo Ciro
Cipolat Sylvia
Del Tedesco Silvia
p. comm. Signore Danilo
Terzariol Augusta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.

Sono presenti i consiglieri delegati Gasparetto Sandro, Redolfi Broccon Matteo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit Ilario
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

X

Comunicata ai Capigruppo
consiliari il 29/07/2020.

Prot. n. _________

X

Immediatamente eseguibile
ai sensi art. 1 c. 19 L.R.
21/2003

Comunicata alla Prefettura ai
sensi dell’art. 15 del D.L.
152/1991 convertito in Legge
n. 203/1991
Prot. n. _________

COMUNE DI AVIANO – Deliberazione n. 109 del 22/07/2020

1

C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta n. 17 del 14/07/2020

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: Rendicontazione delle quote relative al 5 per mille del gettito IRPEF
per l'esercizio finanziario 2017, periodo d'imposta 2016. Destinazione
annualità 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la legge 27 dicembre 2013 n.147 ha riconosciuto al contribuente, anche per
l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza con riferimento alle dichiarazioni dei
redditi relative al periodo d'imposta 2013, e che analoga facoltà è stata confermata e resa stabile
dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 anche per l’esercizio finanziario 2015 ed i successivi;
Dato atto che il 5 per mille dell'IRPEF relativo all'anno d’imposta 2016 ha consentito al Comune di
Aviano di beneficiare della somma complessiva di € 2.798,58, grazie alle scelte effettuate dai propri
contribuenti;
Che la suddetta somma, accreditata dalla Regione FVG in data 04/07/2019, è stata accertata e
incassata nell'esercizio finanziario 2019 al capitolo 220 "contributi regionali vari", PCF 2.1.1.2.1.;
Visto, inoltre, il decreto regionale n. 2239/AAL del 08.07.2020 di assegnazione statale della quota
del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2018, periodo d’imposta 2017, nonché l’elenco allegato dal
quale risulta assegnato e liquidato a favore del Comune di Aviano l’importo di € 2.897,84;
Ritenuto di destinare tale importo per finanziare famiglie e minori;
Vista la circolare F.L. 4/2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale sono state comunicate le
istruzioni per la predisposizione da parte dei Comuni del relativo rendiconto per la destinazione
delle quote del 5 per mille dell'IRPEF;
Richiamata la Circolare della Direzione Centrale della Finanza Locale n. 10 del 12.03.2018 in
materia di rendicontazione del contributo di cui trattasi ed il Decreto del Direttore Centrale del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 24.09.2018 in materia di
pubblicazione dei rendiconti e di controllo dei medesimi da parte degli organi preposti;
Richiamata altresì la circolare F.L. n. 12 del 30.05.2019 – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – con la quale sono comunicate le modalità per la predisposizione del rendiconto relativo
alle assegnazioni dell’anno 2019, anno d’imposta 2016, rimandando a quanto contenuto in materia
nel D.P.C.M. del 7.7.2016;
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Vista la Nota n. 2106 del 26.02.2019 della D.G.del Terzo settore del Ministero dell’Interno che
conferma come, in assenza del D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. n. 111/2017, gli obblighi di
rendicontazione e di pubblicazione dei rendiconti continuino ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12
bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016;
Richiamata, infine, la Nota n. 4344 del 19.5.2020 della medesima Direzione Generale, relativa alla
proroga dei termini di rendicontazione di ulteriori sei mesi, a seguito dell’emergenza COVID-19;
Accertato che le nuove modalità di rendicontazione telematica riguardano esclusivamente i comuni
che percepiscono importi pari o superiori ad € 20.000,00, mentre per importi inferiori il rendiconto
deve essere redatto in forma cartacea e conservato per dieci anni per eventuali controlli a richiesta,
ma deve essere obbligatoriamente pubblicato nel sito web entro trenta giorni dalla compilazione,
dandone avviso all’amministrazione erogatrice entro sette giorni;
Trattandosi quindi di rendicontare tali somme;
Visti gli allegati 1) rendiconto e 2) relazione di dettaglio della Responsabile del Settore;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;

P R O P O N E
1. di approvare l’allegato rendiconto relativo all’utilizzo delle somme devolute dai cittadini
residenti tramite il cinque per mille dell’IRPEF – esercizio finanziario 2017, periodo d'imposta
2016, redatto ai sensi dell’articolo 12 DPCM 23.04.2010 aggiornato con DPC 07.07.2016;
2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 78.688,46 impegnata al cap. 2245 art.5 “Contributi
in conto retta asili nido” nell’esercizio 2019, è stata finanziata per € 2.798,58 con il trasferimento
del cinque per mille introitato nell’anno 2019 e per la restante parte di € 75.889,88 con altre
entrate correnti dell’Ente;
3. di conservare la rendicontazione agli atti per il periodo di 10 anni, così come indicato nella
circolare n. 10/2018 del Ministero dell’Interno;
4. di procedere alla pubblicazione del rendiconto e della relazione nel sito istituzionale, dando
comunicazione all’amministrazione erogatrice nei tempi previsti;
5. di destinare l’importo di € 2.897,84, relativo all’esercizio finanziario 2018 – anno d’imposta 2017 per finanziare famiglie e minori;

Allegati: 1) Rendiconto – 2) Relazione del Responsabile
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C O M U N E

D I

A V I A N O

Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 17 del 14/07/2020

OGGETTO: Rendicontazione delle quote relative al 5 per mille del gettito IRPEF per
l'esercizio finanziario 2017, periodo d'imposta 2016. Destinazione annualità
2018.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Aviano, 20/07/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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C O M U N E
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Provincia di Pordenone
________________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Proposta di deliberazione: 17 del 14/07/2020

OGGETTO: Rendicontazione delle quote relative al 5 per mille del gettito IRPEF per
l'esercizio finanziario 2017, periodo d'imposta 2016. Destinazione annualità
2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Aviano, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA PAOLA BOSSER
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto " Rendicontazione
delle quote relative al 5 per mille del gettito IRPEF per l'esercizio finanziario 2017, periodo
d'imposta 2016. Destinazione annualità 2018.";
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto;

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza
Visto l’art. art. 1 c. 19 L.R. 21/2003;
con voto favorevole reso in forma palese, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI AVIANO – Deliberazione n. 109 del 22/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to De Marco Zompit Ilario

Il Segretario Generale
F.to Brocca dott. Graziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni)
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il
27/07/2020 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Lì, 27/07/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

X

in data 12/08/2020 (ex art. 1 c. 15 L.R. 21/2003)

Aviano, 12/08/2020.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Russignaga dott.ssa Teresina

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE
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