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OGGETTO: Quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2013, corrispondente all’anno
d’imposta 2012. Relazione illustrativa.

Visto il comma 3 dell’art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, 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 una specifica relazione illustrativa,
la destinazione delle somme ad essi attribuite;
Dato atto che nel rendiconto della gestione 2016 è stato accertato l’importo della quota del 5 per mille
dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2012, corrispondente all’anno d’imposta 2011 di spettanza di questo
Comune, pari ad € 4.659,91;
Considerato che per detto importo è stata assunta la determinazione di accertamento n° 82 in data 26 aprile
2016 ed è stato di fatto incassato con reversale n° 443 del 26 aprile 2016;
Considerato che detto importo era destinato nel bilancio di previsione 2016 al finanziamento di spese del
servizio sociale comunale;
Vista in particolare la deliberazione di G.C. n. 48 del 13 aprile 2015, come integrata dalla deliberazione giuntale
n. 148 del 26 settembre 2016 avente ad oggetto “Destinazione del Cinque per mille dell’IRPEF relativo all’anno
finanziario 2013 corrispondente all’anno 2012 e anno finanziario 2014 corrispondente all’anno 2013”;
Dato atto che con detta deliberazione la quota del 5 per mille è stata destinata alle seguenti iniziative:
- Sostegno a favore dei disabili, ossia per tutte quelle azioni che permettono di migliorare la qualità della
vita dei sopra indicati soggetti;
- Misure di sostegno alle attività di aggregazione giovanile;
Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra riportate dell’anno 2016,
finanziate con la quota del cinque per mille dell’IRPEF;
Le iniziative, realizzate dall’area amministrativa di questo ente, hanno permesso il raggiungimento dei seguenti
risultati:
Misure di sostegno alle attività di aggregazione giovanile:
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 questo Ente ha avviato il progetto “Consiglio Comunale dei
Ragazzi”. L’Amministrazione comunale ha affidato la gestione del progetto per tale anno scolastico alla
Cooperativa ARACON, di Udine. Durante i primi mesi dell’anno 2016 sono stati realizzate diverse iniziative
quali: concorso fotografico, gare di matematica, concorso per la realizzazione del logo del CCR e per
concludere le “Olimpiadi del Roncuz”. Visto l’interesse manifestato dai partecipanti l’Amministrazione
comunale ha deciso di continuare il sostegno al Progetto per i prossimi due anni scolastici.
Nel 2012 venne dato avvio e continuità all’attivazione del servizio presso il Centro di Aggregazione
Giovanile, creato per la promozione di momenti di conoscenza e di aggregazione tra i giovani del Comune.
Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) denominato “FREE”, è stato costruito con fondi propri e con il
contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 16, comma 6 della legge

regionale 23 maggio 2007, n° 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani) ed un contributo concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 21, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell’articolo 4, comma 66 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4.
La gestione del Centro è stata affidata con convenzione all’Associazione “In arte … Buri – Eventi”, di Buttrio.
Nel corso dell’anno 2016 è stato incaricato un professionista per il completamento del C.A.G. FREE.
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