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OGGETTO: Quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2015, 
corrispondente all’anno d’imposta 2014, attribuita nell’anno 2017. 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; 
 

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

Vista la Circolare F.L. n. 4/2017; 
 
Vista la Circolare F.L. n. 10/2018; 

 
Dato atto che nel rendiconto della gestione 2017 è stato accertato l’importo della quota del 5 

per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2015, corrispondente all’anno d’imposta 2014 di 
spettanza di questo Comune, pari ad € 7.596,06; 
 

Considerato che per detto importo è stata assunta la determinazione di accertamento n° 398 
in data 18 luglio 2017 ed è stato di fatto incassato con reversale n° 2059 del 21 luglio 2017; 
 

Considerato che detto importo era destinato nel bilancio di previsione 2017 al finanziamento di 
spese del servizio sociale comunale; 
 

Vista in particolare la deliberazione della G.C n. 85 del 18 aprile 2017 con la quale viene 
stabilito che la quota del 5 per mille venga destinata alle seguenti iniziative: 
- Misure di sostegno a favore dei Disabili; 
- Misure di sostegno alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

 
Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra riportate sostenute 
nell’anno 2017, anno di attribuzione dell’imposta IRPEF 2014,  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 a favore dei Disabili 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2017 questo ente ha sostenuto le spese per l’affidamento a 

personale appositamente formato di alunno disabile al fine di permettere allo stesso la partecipazione 
al Centro estivo 2017.  
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Misure di sostegno alle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi  
 
L’Amministrazione comunale promuove occasioni di cittadinanza attiva e protagonismo 

giovanile finalizzate a favorire il senso di appartenenza al Paese creando luoghi d’incontro, confronto 
e collaborazione con la pubblica amministrazione, stimolando la partecipazione alla vita della 
comunità ed ai processi decisionali attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i cui obiettivi primari 
sono favorire l’aggregazione sociale e stimolare l'impegno dei ragazzi a favore della comunità. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Amministrazione comunale ha deciso di proporre in via 
sperimentale il Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, rivolto agli alunni delle classi 4e e 5e della 
Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado, presenti sul territorio 
comunale.  

La gestione del servizio dall’autunno 2016 è stata aggiudicata alla Coopertativa Hattivalab, di 
Udine, al fine di garantire la presenza di personale qualificato al progetto e dare continuità 
all’intervento di coinvolgimento dei minori nella vita pubblica del paese. L’affidamento del servizio è 
stato assegnato fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018. 

Con il gettito del cinque per mille dell’IRPEF è stato deciso di abbattere i costi di gestione del 
servizio di competenza dell’esercizio finanziario 2017. 

 
 
Buttrio, 22 marzo 2018 
 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
e delle Politiche Sociali  
Rag. Gabriella Morgutti 

 


