
 

 

      
     COMUNE  DI VALLIO TERME 
                                              PROVINCIA DI BRESCIA 
                                                   _______________ 

 

           COPIA 
 

Oggetto: 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 2021 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 
E ANNO DI IMPOSTA 2019.       

    

D E T E R M I N A Z I O N E   N .  1 5 5   
 

Assunta nel giorno venti del mese di settembre dell’anno duemilaventuno 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

PREMESSO che la normativa vigente consente ai contribuenti la devoluzione del 5 per mille 
dell’IRPEF per il finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 46 del 28.07.2021, ad oggetto “Assegnazioni 
esercizio finanziario 2021. Quota del 5 per mille destinato ai Comuni – anno d’imposta 2019– 
esercizio finanziario 2019. Modalità per la predisposizione del rendiconto delle spese per le 
attività sociali”, che rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 07/07/2016, che ha 
modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23/04/2010; 
 
PRESO ATTO che i Comuni destinatari delle quote del cinque per mille sono soggetti all’obbligo di 
rendicontazione; 
 
Precisato che i comuni destinatari di contributi inferiori a € 20.000,00 non devono trasmettere la 
rendicontazione al Ministero dell’Interno, ma sono tenuti a conservare la documentazione per 
dieci anni, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 03.04.2009 e 
dall’articolo 12, comma 4, del D.P.C.M. 23.04.2010; 
 
Evidenziato che il Comune di Vallio Terme ha introitato la somma di € 495,35 quale quota del 
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, attribuita nell’anno 2021 e riferita 
all’anno finanziario 2020 per l’anno d’imposta 2019; 
 
Presa visione del rendiconto predisposto sul modello di cui alla citata circolare F.L. n. 46/2021, dal 
quale si evince che la somma di € 495,35 è stata utilizzata a parziale copertura dei costi sostenuti 
per l’erogazione del contributo relativo all’anno 2021 destinato a (omissis) di cui alla 
determinazione n. 31 del 01/04/2021;   
   
Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto relativo all’utilizzo della somma devoluta al 
Comune di Vallio Terme dai cittadini residenti attraverso il cinque per mille IRPEF – attribuita 
nell’anno 2021 e riferita all’anno finanziario 2020 per l’anno d’imposta 2021;  
 
 



 

 

VISTI: 
 il D. Lgs. n.  267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

31.03.2021 e successive variazioni; 
 il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

DETERMINA 
  
1.di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il 
rendiconto relativo all’utilizzo della somma devoluta al Comune di Vallio Terme dai cittadini 
residenti attraverso il cinque per mille IRPEF – attribuita nell’anno 2021 e riferita all’anno 
finanziario 2020 per l’anno d’imposta 2019, che si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2.di conservare la rendicontazione agli atti del servizio per i prossimi dieci anni, in esecuzione di 
quanto disposto con la Circolare F.L. n.4/2017. 

 
  
  

  Il Responsabile del Servizio  
                                                                                F.to Dott.ssa Mara CERIOTTI  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








