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C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  
 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

 

AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Servizio economico finanziario 

Ufficio Ragioneria e contabilità generale - economato  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER 

MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE Dl RESIDENZA 
DEL CONTRIBUENTE ANNO Dl IMPOSTA 2013 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed in particolare l'art. 1, 

comma 1, lettera d) il quale prevede che una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa 

è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle attività sociali svolte dal 

comune di residenza del contribuente e l'art. 12 secondo cui: 'i soggetti destinatari delle 

somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un 

apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza 

la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale 

delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la 
sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del 
rappresentante legale; 

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; 

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi 

incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole 

voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi 

istituzionali del soggetto beneficiario; 

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità 

ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario"; 

Visto che in data 17/05/2016 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Borgo d’Ale la somma 

complessiva di 1.443,93 quale quota del cinque per mille relativa all'anno d'imposta 2013, 

introitata con reversale d'incasso n. 1036 del 31/12/2016 al titolo IV, tipologia 500 del bilancio 

di previsione 2016; 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 172 del 23/12/2016 con la 

quale è stata impegnata la spesa complessiva di €. 4.376,19 a favore della ditta Borgione con 

sede in San Maurizio Canavese – Via G. Gabrielli n. 1, per la fornitura di copricaloriferi e altro 

materiale antinfortunistico per la scuola materna comunale per la sicurezza dei bambini 

frequentanti la scuola; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 26/04/2017, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016; 

Preso atto che: 

• alla ditta Borgione con sede in San Maurizio Canavese è stata erogata la somma complessiva 

di €. 4.376,19 a titolo di integrazione della fornitura ... omissis ...; 

Considerato che la quota del cinque per mille relativa all'anno d'imposta 2013, anno finanziario 

2015, è stata destinata a parziale copertura dell’intervento sopra illustrato; 
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Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 

n. 4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto: "Nuove modalità di rendicontazione del contributo 

cinque per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti 

disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010"'; 

Visto il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello 

per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al 

Ministero dell'Interno esclusivamente in via telematica; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 

n. 10/2018 del 12/03/2018 ad oggetto: "Nuove modalità di rendicontazione del contributo 

cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018" ed in particolare 

il paragrafo 6, relativo ai Comuni che ricevono somme inferiori a C. 20.000,00; 

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell'Interno; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il Responsabile attuale del servizio 

economico finanziario del Comune di Borgo d’Ale illustra, di seguito, in modo chiaro e 

trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune: messa in sicurezza edifici 

comunali usufruiti da bambini. 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo d’Ale. 

Si dà atto che non è stato effettuato l’invio della rendicontazione nei termini per prolungata 

assenza, per gravi motivi, di personale preposto all’ufficio competente. 

I solleciti della Prefettura (protocollo 34466 del 13-12-2018 e 3268 del 30-01-2018) hanno 

comportato la puntuale verifica del mancato adempimento ad oggi, al quale si dà corso con la 

presente ad opera dell’attuale Responsabile del Servizio Finanziario, consapevole della 

necessità del controllo di regolarità contabile, a seguito del sorteggio del Comune di Borgo 

d’Ale quale beneficiario del contributo. 

Fiducioso di benevola comprensione ed accoglimento delle motivazioni sopra esposte da parte 

dell’Amministrazione controllante e disponibile per eventuali e ulteriori chiarimenti, si porgono 

distinti saluti. 

Borgo d’Ale, 22/02/2019 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                      Il Sindaco                    

                                                  Pier Mauro ANDORNO (*) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (*) 

     Geom. CAPONE Federico 
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MODELLO B 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE Dl RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO Dl IMPOSTA 2013 
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 

2016) 

 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 

A — totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: €. 1.443,93 

1 — Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune, distinte 

con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso: 

Tipologia spesa              Importo        Riconduzione ad attività sociale dell'ente 

 di funzionamento  

a) Spese per risorse umane                      % 

b) Spese per beni e servizi  

      (indicare tipi di beni) 

MATERIALE ANTIFORTUNISTICO     €. 4.376,19                     % 

c) Altro: …………………………………………..            % 

2 — altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente. 

3 — Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di 

utilizzazione:  

B — Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati direttamente 

a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgo d’Ale, lì 22/02/2019 

 

Timbro dell'ente 

 

II Responsabile del servizio finanziario      Il Sindaco – Pier Mauro ANDORNO(*) 

 

Il Responsabile dei servizi sociali          Il Sindaco – Pier Mauro ANDORNO (*) 

 

Il Responsabile del servizio tecnico            Geom. CAPONE Federico (*) 

 

L'organo di revisione economico-finanziario   Dott.ssa LO MAGNO Francesca (*) 

 
 — Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con 
popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, semprechè il regolamento di contabilità non preveda la presenza 

di tutti e tre componenti per i' funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. 

a) Famiglia e minori €. 4.376,190 

b) Anziani €.    0,00 

c) Disabili €. 0 00 

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora €. 0 00 

e) Multiutenza €. 0 00 

f) Immigrati € 000 

g) Dipendenze €. 0,00 

h) Altro € 0 00 


