RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RENDICONTO DESTINAZIONE 5 per mille DELL'IRPEF
ATTRIBUITA NELL’ANNO FINANZIARIO 2016
RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2014
E ANNO D'IMPOSTA 2013

Erogato nel 2013 per un importo di 2.693,97

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 63 bis comma 3 del Decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008
ha previsto che gli Enti beneficiari della destinazione del 5 per mille dell'Imposta IRPEF, devono redigere,
entro un anno dalla ricezione delle somme ad esso destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle
somme ad essi attribuite.
Rilevato che dalle risultanze del Ministero dell'Interno — finanza locale si evince l'erogazione della somma
di € 2.693,97 relativamente all'anno di riferimento indicato in oggetto.
Ritenuto di dover dettagliare, in ottemperanza al disposto di legge, l'utilizzo della somma attribuita a
seguito della destinazione da parte dei contribuenti del 5 per mille nel periodo d' imposto anzidetto.
Considerato che questa Amministrazione ha attivato un servizio sociale per il trasporto di infermi anziani
e/o bisognosi mediante una convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Casale Monferrato e
servizio socio assistenziale gestito dall’Asl Al di Casale M.to;
La Croce Rossa Italiana, in forza della citata convenzione, si occupa di espletare i servizi di cui sopra
mediante utilizzo di apposito veicolo di cui è dotata, previo corresponsione da parte dell'Amministrazione
Comunale di quanto dovuto per i servizi prestati per conto di questo Comune dietro presentazione di
regolare fattura;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 27/01/2016 di affidamento servizio alla Croce
Rossa Italiana del servizio di trasporto infermi;
Visti gli atti d'ufficio

Visto il modello di rendiconto debitamente compilato e allegato alla presente;

DICHIARA:

Che questo Comune ha destinato la quota erogata dagli Organi Ministeriali a titolo di rimborso del 5 per
mille corrisposto al Comune dai cittadini, relativamente al periodo d'imposta indicato in oggetto, pari a
complessive € 2.693,97 , all'Associazione Croce Rossa Italiana e al Servizio Socio Assistenziale svolto dall’ Asl
AL per gli anzidetti servizi sociali resi ai cittadini;
DA ATTO
Che, ai sensi dell'art. I l comma 4 del D.P.C.M. 03.09.2009, il Comune di San Giorgio Monferrato, avendo
percepito contributi di importo inferiore a € 20.000,00 non è tenuto all'invio del rendiconto e della
presente relazione ma che i medesimi verranno conservati per dieci anni agli atti per eventuali controlli da
parte del Ministero dell'interno.

San Giorgio Monferrato, 05/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. ROSA STEFANIA

