
 

 
 
 
 

COMUNE DI MUSCOLINE 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 59 del 08/10/2020 
 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER 

MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 
D’ IMPOSTA 2018 E ANNO 2019. 

 

L’anno duemilaventi, addì otto del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

BENEDETTI GIOVANNI Sindaco  X 

 

SCALFI SIMONE Assessore Esterno  X 

 

CONTER VERONICA Assessore Esterno  X  

 

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  LO PARCO ANNALISA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  BENEDETTI GIOVANNI, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione n.59 del 8 ottobre 2020 

 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER 

MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL 

COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E 
RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO D’ IMPOSTA 2018 E ANNO 2019. 
________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’articolo 63-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 06.08.2012, n. 133, ha riconosciuto ai contribuenti, per l’anno finanziario 2009, la facoltà di 
destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.e.f.) 

anche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, con riferimento alla 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2008; 

 

Dato atto che tale facoltà è stata confermata anche per le successive annualità finanziarie, secondo le 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 23 aprile 

2010; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) 
che ha confermato le disposizioni di cui al D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, anche relativamente all’esercizio 
finanziario 2015 e successivi; 

 

Rammentato che i Comuni destinatari delle quote del cinque per mille sono soggetti all’obbligo di 
rendicontazione; 

 

Precisato che i comuni destinatari di contributi inferiori a € 20.000,00 non devono trasmettere la 

rendicontazione al Ministero dell’Interno ma sono tenuti a conservare la documentazione per dieci 
anni, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 03/04/2009 e dall’articolo 12, 
comma 4, del D.P.C.M. 23/04/2010; 

 

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 recante:” Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia 
nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell’articolo 1, comma 154, della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che ha modificato il precedente quadro normativo stabilendo nuove 

modalità in materia di pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati; 

 

Vista la circolare F.L. n.4/2017 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli da utilizzarsi per la 

rendicontazione del contributo del cinque per mille; 

 

Evidenziato che il Comune di Muscoline ha introitato la somma di € 1.750,44, quale quota del cinque 

per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, attribuita nell’anno 2020 e riferita all’anno 
d’imposta 2018; 

 

Presa visione del rendiconto a tal fine predisposto su modelli di cui alla circolare F.L. n.4/2017, dal 

quale si evince che la somma di € 1.750,44 è stata utilizzata per € 462,60 a sostegno di interventi per 
servizio social work, € 1.287,84 per interventi educativi domiciliari per minori;  

 

Evidenziato inoltre che il Comune di Muscoline ha introitato la somma di € 2.034,68 quale quota del 



cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, attribuita nell’anno 2020 e riferita 
all’anno d’imposta 2019; 
 

Presa visione del rendiconto a tal fine predisposto su modelli di cui alla circolare F.L. n.4/2017, dal 

quale si evince che la somma di € 2.034,68 è stata utilizzata per € 220,00 a sostegno di interventi 
economici per famiglie per pratiche bonus utenze, € 1.500,00 per interventi a sostegno anziani, € 
314,68 per  interventi educativi domiciliari a favore di minori; 

 

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare il rendiconto relativo all’utilizzo della somma devoluta 
dai cittadini residenti tramite il cinque per mille IRPEF – attribuita nell’anno 2020 e riferita agli anni 
d’imposta 2018 e 2019, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti responsabili di area ai 

sensi dell'art. 49 - comma primo - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA  

 

1.di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate il 

rendiconto relativo all’utilizzo della somma devoluta dai cittadini residenti tramite il cinque per mille 
IRPEF – attribuita nell’anno 2020 e riferita agli anni d’imposta 2018 e 2019, che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2.di conservare, in esecuzione di quanto disposto con la Circolare F.L. n.4/2017, la rendicontazione 

agli atti del servizio per dieci anni; 

 

3. di incaricare il competente responsabile a dar corso ai provvedimenti conseguenti e rivenienti 

dall’adozione della presente deliberazione; 
 

4.di dichiarare, stante l’esigenza di concludere il relativo procedimento, con separata ed unanime 

votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.lgs. 267/2000; 

 

5. di comunicare il presente provvedimento ai capogruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 
CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 

D’ IMPOSTA 2018 E ANNO 2019. 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Muscoline, 08/10/2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZAMBELLI SILVIA 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

Muscoline, 08/10/2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZAMBELLI SILVIA 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

 BENEDETTI GIOVANNI 

 

               

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Muscoline,  13 ottobre 2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data  09 novembre 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

 


