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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

ORIGINALE 
 
 
 

 Determinazione N. 394 
 
in data  19/12/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  
Oggetto: 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO AI COMUNI PER L'ANNO 

D'IMPOSTA 2013 - ANNO FINANZIARIO 2014 - RESTITUZIONE SOMMA 
INCASSATA 

  
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 Premesso che il 5 X 1000 rappresenta una quota dell'imposta 
IRPEF che ogni singolo cittadino può decidere di destinare ad 
organizzazioni che svolgono attività socialmente utili e rilevanti: 
 
 Dato atto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriale con circolare n. 4/2017 ha delineato le modalità di 
rendicontazione del contributo 5 per 1000 introdotte con D.P.C.M. 7 
luglio 2016; 
 
 Rilevato che la rendicontazione deve essere redatta entro un anno 
dalla corresponsione dell’importo spettante e preparata su specifici 
modelli, firmati dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile 
del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziario 
e corredati dalla relazione sottoscritta dal Responsabile dei Servizi 
Sociali; 
 
 Considerato inoltre che i Comuni destinatari di contributi di 
importo inferiore a  Euro 20.000,00 sono tenuti a conservare la 
rendicontazione ai propri atti per 10 anni e renderla disponibile per ogni 
eventuale richiesta di controllo ispettivo da parte degli organi competenti 
del Ministero dell’Interno; 
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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

 Dato atto che in data 28/11/2018 il Comune di San Polo di Piave è 
stato estratto a sorte per il controllo sulla rendicontazione dell’utilizzo 
della quota del 5 x 1000 dell’IRPEF liquidata ai Comuni nell’anno 2016, 
inferiore ad €. 20,000; 
 
 Verificato che si è dato riscontro alla suddetta richiesta, inviando 
la rendicontazione redatta in data 05/02/2019 ben oltre il termine stabilito 
dalla normativa vigente cioè un anno dalla corresponsione dell’importo 
spettante, avvenuto con reversale d’incasso n. 1361 del 09/08/2016; 
 
 Vista la nota pervenuta al prot. n.10858/2019 con la quale il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
Direzione centrale della finanza locale- chiede la restituzione dell’importo 
erogato pari ad €. 2.921,02 per non aver ottemperato alla redazione 
della rendicontazione entro un anno dalla corresponsione dell’importo 
della quota del 5 per 1000 dell’IRPEF – anno d’imposta 2013, anno 
finanziario 2014 – liquidato il 09/08/2016; 
 
 Ritenuto di restituire la somma incassata di €. 2.921,02 mediante 
versamento a favore del Tesoro dello Stato con quietanza con 
imputazione al capitolo XIV, Capitolo di entrata 3560 (Entrate eventuali e 
diverse concernenti il Ministero dell’Interno); 
   
 
 
  Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019-2021 – Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Esame ed 
approvazione”; 
- G.C. n. 1 in data 15.01.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
P.E.G. 2019-2021 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili 
di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
competenze; 
 
 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali; 
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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

D E T E R M I N A 
 

1)  per quanto esposto nelle premesse, di restituire la somma di €. 
2.921,02 al Ministero dell’Interno per la mancata rendicontazione entro 
un anno dalla riscossione delle somme attribuite al Comune, derivanti 
dal 5 x 1000 incassato per l'anno d'imposta 2013, anno finanziario 2014; 
 
2) di assumere un impegno di spesa di €. 2.921,02 da liquidare a 
favore del Tesoro dello Stato con quietanza imputata al capitolo XIV, 
Capitolo di Entrata 3560 (Entrate eventuali e diverse concernenti il 
Ministero dell’Interno), art. 4 con la causale: 
“mancata o tardiva rendicontazione delle somme assegnate per la 
destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF relativa all’anno finanziario 2014 – 
anno d’imposta 2013; 
 
3)  di dare atto che la somma di €. 2.921,02 trova copertura al Bilancio 
di Previsione 2019, come segue: 

 
cod. 

Meccanografic
o 

Capitolo 

Mi
ss. 

Pr
og 

Ti
t.  

Ma
cr 

N. descrizione 

01 11 1 4 4914 RESTITUZIONE ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI 

 
 
  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
  Montagner Lionella 

   
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 
finanziaria della spesa. 
Lì, 19/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

COPIA 
 
 
 

 Determinazione N. 394 
 
in data  19/12/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  
Oggetto: 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO AI COMUNI PER L'ANNO 

D'IMPOSTA 2013 - ANNO FINANZIARIO 2014 - RESTITUZIONE SOMMA 
INCASSATA 

  
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 Premesso che il 5 X 1000 rappresenta una quota dell'imposta 
IRPEF che ogni singolo cittadino può decidere di destinare ad 
organizzazioni che svolgono attività socialmente utili e rilevanti: 
 
 Dato atto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriale con circolare n. 4/2017 ha delineato le modalità di 
rendicontazione del contributo 5 per 1000 introdotte con D.P.C.M. 7 
luglio 2016; 
 
 Rilevato che la rendicontazione deve essere redatta entro un anno 
dalla corresponsione dell’importo spettante e preparata su specifici 
modelli, firmati dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile 
del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziario 
e corredati dalla relazione sottoscritta dal Responsabile dei Servizi 
Sociali; 
 
 Considerato inoltre che i Comuni destinatari di contributi di 
importo inferiore a Euro 20.000,00 sono tenuti a conservare la 
rendicontazione ai propri atti per 10 anni e renderla disponibile per ogni 
eventuale richiesta di controllo ispettivo da parte degli organi competenti 
del Ministero dell’Interno; 
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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

 Dato atto che in data 28/11/2018 il Comune di San Polo di Piave è 
stato estratto a sorte per il controllo sulla rendicontazione dell’utilizzo 
della quota del 5 x 1000 dell’IRPEF liquidata ai Comuni nell’anno 2016, 
inferiore ad €. 20,000; 
 
 Verificato che si è dato riscontro alla suddetta richiesta, inviando 
la rendicontazione redatta in data 05/02/2019 ben oltre il termine stabilito 
dalla normativa vigente cioè un anno dalla corresponsione dell’importo 
spettante, avvenuto con reversale d’incasso n. 1361 del 09/08/2016; 
 
 Vista la nota pervenuta al prot. n.10858/2019 con la quale il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
Direzione centrale della finanza locale- chiede la restituzione dell’importo 
erogato pari ad €. 2.921,02 per non aver ottemperato alla redazione 
della rendicontazione entro un anno dalla corresponsione dell’importo 
della quota del 5 per 1000 dell’IRPEF – anno d’imposta 2013, anno 
finanziario 2014 – liquidato il 09/08/2016; 
 
 Ritenuto di restituire la somma incassata di €. 2.921,02 mediante 
versamento a favore del Tesoro dello Stato con quietanza con 
imputazione al capitolo XIV, Capitolo di entrata 3560 (Entrate eventuali e 
diverse concernenti il Ministero dell’Interno); 
   
 
 
  Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019-2021 – Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Esame ed 
approvazione”; 
- G.C. n. 1 in data 15.01.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
P.E.G. 2019-2021 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili 
di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
competenze; 
 
 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali; 
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 Determinazione n° 394 del 19/12/2019 

D E T E R M I N A 
 

1)  per quanto esposto nelle premesse, di restituire la somma di €. 
2.921,02 al Ministero dell’Interno per la mancata rendicontazione entro 
un anno dalla riscossione delle somme attribuite al Comune, derivanti 
dal 5 x 1000 incassato per l'anno d'imposta 2013, anno finanziario 2014; 
 
2) di assumere un impegno di spesa di €. 2.921,02 da liquidare a 
favore del Tesoro dello Stato con quietanza imputata al capitolo XIV, 
Capitolo di Entrata 3560 (Entrate eventuali e diverse concernenti il 
Ministero dell’Interno), art. 4 con la causale: 
“mancata o tardiva rendicontazione delle somme assegnate per la 
destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF relativa all’anno finanziario 2014 – 
anno d’imposta 2013; 
 
3)  di dare atto che la somma di €. 2.921,02 trova copertura al Bilancio 
di Previsione 2019, come segue: 

 
cod. 

Meccanografic
o 

Capitolo 

Mi
ss. 

Pr
og 

Ti
t.  

Ma
cr 

N. descrizione 

01 11 1 4 4914 RESTITUZIONE ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI 
 
  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
  Montagner Lionella 

 
   

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 
finanziaria della spesa. 
Lì, 19/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
 
 
 
 


