
Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)

 
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE  AREA

AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 12

Data _31 marzo 2021 OGGETTO:  5x1000  –  Anno  d'imposta  2018  -

Rendicontazione

Preso atto che con reversale n. 838 del 16/09/2020 l’Ufficio ragioneria incassava la cifra di euro

570,29 quale introito del 5x1000 gettito IRPEF riferito all’anno d'imposta 2018;

Richiamato:

 l’art. 63-bis del decreto legge n. 112/2008 il quale prevede che il contribuente può destinare il

5x1000 dell’imposta sui redditi delle persone fisiche ad attività sociali del proprio comune di

residenza,

 la circolare F.L. 10/2018 come trasmessa dalla Prefettura di Forlì-Cesena e datata 20/03/2018

con la quale si  comunica che con Decreto Ministeriale del  10/02/2018 é stato approvato un

nuovo modello di rendicontazione al quale devono attenersi  i  comuni  che ricevono somme

superiori a 20.000,00 euro;

 sempre con la stessa comunicazione la Prefettura al par. 6 specifica le modalità per i comuni che

ricevono somme inferiori ad euro 20.000,00;

Visto quindi che il Comune di Dovadola - avendo ricevuto la somma di euro 570,29 – non deve

inviare  modelli  telematici  ma  compilare  e  conservare  agli  atti  per  10  anni  il  modello  B

in quanto le somme trasferite sono state gestite direttamente dal Comune; 

Sottolineato come la somma destinata dai contribuenti a questo Ente è stata utilizzata per far fronte

a situazioni di bisogno economico di nuclei seguiti dai servizi sociali per i quali il Comune sostiene

spese se ravvisa lo stato di bisogno, così  come previsto dal vigente regolamento;

Evidenziato  che  quanto  sopra,  relativamente  all'importo  complessivo  di  spesa  dell'Ente,  é

dettagliato nell'allegato modello B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il T.U. n. 267/2000, in particolare l’art. 107;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa;

2. di approvare l’allegato rendiconto – parte integrante e sostanziale del presente atto - relativo alla

cifra di euro 570,29 introitata da questo Ente con reversale n. 838/2020 nell’ambito delle risorse

del  5x1000  –  Anno  d'imposta  2018  che  i  contribuenti  hanno  destinato  al  Comune  per  la

realizzazione o impiego in attività sociali;

3. di dare atto che tale somma è stata utilizzata per far fronte a situazioni di bisogno economico di

nuclei seguiti dai servizi sociali per i quali il Comune sostiene  spese se ravvisa lo stato di

bisogno, così  come previsto dal vigente regolamento;

Inviare  a  Ufficio

ragioneria:

   SI 

  NO
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4.  di conservare il presente documento comprensivo dell'allegato modello B) per anni dieci così

come previsto dalla normativa.

La Responsabile area amm.va

    (Rosa Maria Di Fazio)

documento firmato digitalmente


