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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA
ATTRIBUITA NEL 2018 RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO D’IMPOSTA 2015.

Visto il comma 3 dell’articolo 63-bis del DL 112/2008 che pone a carico di tutti i soggetti beneficiari
del cinque per mille dell’IRPEF di redigere entro un anno dall’incasso delle somme, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di specifica relazione illustrativa, la
destinazione delle somme ad essi attribuite;
Richiamato il DPCM 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al DPCM 23
aprile 2010;
Viste le circolari F.L. 9/12, 10/13, 13/15, 4/17 e 10/18 del ministero dell’Interno dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali direzione Centrale della Finanza Locale, con le quali sono state fornite le
istruzioni per la predisposizioni da parte dei comuni del rendiconto per la destinazione delle quote del 5 per
mille dell’IRPEF;
Dato atto che nel rendiconto di gestione 2018 è stato accertato l’importo della quota del 5 per mille
dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2016, corrispondente all’anno di imposta 2015 di spettanza del
comune di Arba pari ad € 657,01;
Considerato che detto importo è stato incassato con reversale n. 912/2018;
Considerato altresì che detto importo era destinato nel bilancio di previsione 2018 al finanziamento
di contributi a sostegno della famiglia;
Preso atto dell’obbligo di conservare la rendicontazione per il periodo di 10 anni, così come previsto
dalla normativa vigente;
Accertata la necessità di procedere alla rendicontazione delle quote relative al 5 per mille del gettito
IRPEF per l’esercizio finanziario 2016, periodo d’imposta 2015;
Di seguito si illustra la destinazione delle somme a titolo di 5 per mille IRPEF attribuite dallo Stato a
questo comune:
- il comune di Arba è intervenuta nell’anno 2018 a favore delle famiglie titolari di Carta Famiglia con un
contributo a riduzione delle bollette TARI 2018;
Visto il rendiconto modello B redatto su modello ministeriale;
La presente relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille a sostegno della
attività sociali svolte dal Comune verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del comune di Arba.
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