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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 139 DEL 22/05/2020  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO DELLA QUOTA DEL CINQUE 

PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019 E RIFERITA 

ALL'ANNO 2017 (ANNO D'IMPOSTA 2016) 

 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Richiamati: 
 

-il D.P.C.M. del 23.4.2010, con il quale sono stabilite le finalità ed i soggetti ai quali può essere 

destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2019, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative 

al periodo d'imposta 2016, presentate nel 2017; 

- la circolare F.L. n. 12 in data 30.05.2019 con la quale sono state impartite istruzioni in ordine alla 

modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai Comuni a titolo di quota del 5 per mille 

dell’IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, 

ed in particolare, la predisposizione di 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 in data 06.05.2019 il Ministero dell’Interno ha accreditato a favore del Comune di Ome 

l’importo di Euro 1.958,70, derivante dal 5 per mille del gettito IRPEF per l’anno 2016, e che la quota 

stessa risulta accreditata in Tesoreria in data 09.05.2019; 

 

Vista la relazione ed il rendiconto, predisposti dalla Responsabile dell’Area Finanziaria (che riveste 

anche il ruolo di Responsabile dei Servizi sociali) e sottoscritti digitalmente anche dal Revisore dei 

Conti, come risultante negli allegati “A” e “B” alla presente determinazione; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di tali documenti, dando atto che, essendo il 

contributo inferiore ad Euro 20.000,00 non si provvederà alla trasmissione al Ministero del rendiconto e 

della relazione, ma alla conservazione degli stessi agli atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione 

dell’art. 11 – comma 4 – del D.P.C.M. 3.4.2009, nonché dell’art. 12 – comma 4 del D.P.C.M. 3.4.2010; 

 

Tutto ciò richiamato e premesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la relazione ed il rendiconto della destinazione del 5 

per mille dell’Irpef, pagato all’Ente in data 06.05.2019 accreditato in Tesoreria comunale in data 

09.05.2019 e relativo all’anno finanziario 2017 - anno d’imposta 2016, per un importo di Euro 1.958,70 

(allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere “A” e “B”). 
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 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         139  

 

OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 

CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2019 E 

RIFERITA ALL'ANNO 2017 (ANNO D'IMPOSTA 2016) 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  22/05/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  22/05/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
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