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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 OGGETTO: Destinazione della quota del 5 per mille dell'lrpef - anno

d’imposta 2014 – esercizio finanziario 2015. Provvedimenti.Del 01/08/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Agosto alle 18.00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Raffaele Scarinzi e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sigg.:

Titolo Nome Presente

Sindaco SCARINZI RAFFAELE X

Assessore IANNELLA FRANCESCO ANTONIO X

Assessore MERCURIO CONCETTA X

TOTALE PRESENTI 3

TOTALE ASSENTI 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiana Mercaldo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha
espresso parere
Favorevole Il responsabile Area 1 Amministrativa

F.to Pietro Cusano

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Emilio PORCARO



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Destinazione della quota del 5 per mille dell'lrpef - anno d’imposta 2014 – esercizio
finanziario 2015. Provvedimenti.

Vista l’allegata proposta di deliberazione dell’organo politico corredata dai rispettivi pareri favorevoli resi dai
responsabili delle aree, ai sensi dell’art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs n.267/2000;
Vista la normativa richiamata nella proposta;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta che forma parte integrale e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Il contenuto della premessa di deliberazione forma parte integrante e vincolante del presente atto.
1) Di destinare la somma di € 397,73 cinque per mille gettito irpef per l'integrazione della somma canoni
locazione anno 2016.
2) Di dare atto che il contributo spettante al Comune di Vitulano anno d'imposta 2014— anno finanziario
2015 è stato reso noto sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Finanza locale – pagamenti.
3) Di dare atto che detta somma sarà destinata in aggiunta ai contributi per canoni di locazione assegnati da
parte della Regione Campania, affinchè possa essere liquidata in favore degli aventi diritto individuati con la
graduatoria definitiva secondo i criteri definiti nel bando che è in corso di definizione.
4) Di dare atto che somma disponibile totale da destinare per il bando dei contributi ai canoni di locazione
ANN0 2016 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11, - è la seguente: € 4.063,73 (€ 3.666,00 decreto regionale
+ € 397,73 utilizzo risorse cinque per mille anno d'imposta 2014— anno finanziario 2015)
5) Di affidare il perseguimento del presente obiettivo e l'adozione di tutti gli atti consequenziali al
responsabile dell'area 1- amministrativa.
6) Di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi e comunicarlo ai capigruppo
consiliari.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del d.lgs. n.
267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Il SINDACO
Visto l'art. 63 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, che prevede per l'anno finanziario 2013 la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta
sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a varie finalità tra le quali il sostegno
delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

Visto il DPCM 3 aprile 2009 "Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2013", che individua i
soggetti beneficiari, le regole del riparto e l'obbligo di rendicontazione delle somme trasferite;

Vista la Circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, F.L. 8/2011 e
relativo comunicato del 4 agosto 2011, con il quale sono stabilite le modalità di rendicontazione delle somme
secondo il modello predisposto, le modalità e i termini di presentazione del rendiconto per i comuni
destinatari di contributi inferiori a € 20.000,00 e le modalità e termini per l'eventuale recupero delle somme;

Letta e richiamata la circolare della Prefettura di Benevento Prot. 0024471 del 04/07/2017 ad oggetto:
“Erogazione quote del 5 per mille destinato ai comuni - anno imposta 2014 -esercizio finanziario 2015
Modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali. Comunicato
M.I. 21 giugno 2017”;

Consultato il sito della Direzione Centrale della Finanza Locale Ministero Interno -, (finanzalocale.interno.it) e
verificato, nella sezione "Pagamenti", l'elenco dei comuni che hanno ricevuto il pagamento delle quote del 5
per mille dell' Irpef spettanti all'anno d'imposta 2014— anno finanziario 2015;

Dato atto che tali importi sono stati accreditati in conformità a quelli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle
entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi pubblicati il 12 aprile
2016);

Preso atto che il contributo spettante al Comune di Vitulano, per l'anno d'imposta 2014— anno finanziario
2015, è pari ad € 397,73;

Ritenuto opportuno utilizzare tale somma, così come il precedente anno, per impinguare le risorse da
assegnare agli aventi diritto all’attribuzione del contributo canoni di locazione anno 2016, affinché si ampli la
sfera degli aventi diritto;

Rilevato che la somma disponibile totale da destinare per il bando dei contributi ai canoni di locazione ANN0
2016 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11, - è la seguente: € 4.063,73 (€ 3.666,00 decreto regionale + €
397,73 utilizzo risorse cinque per mille anno d'imposta 2014— anno finanziario 2015)

Dato atto che le finalità della presente erogazione corrispondono a quelle stabilite dall'art. 63 bis, 1c lettera
d) del DPCM 3 aprile 2009 che recita: "sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente";

Ritenuto di dover affidare il conseguimento degli obiettivi gestionali al responsabile dell'Area 1
Amministrativa;



Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la seguente normativa:
- La legge n. 241/1990
- Il D.Lgs. n. 267/2000
- Lo Statuto comunale
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai Responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

SI PROPONE DI DELIBERARE

Il contenuto della premessa di deliberazione forma parte integrante e vincolante del presente atto.
1) Di destinare la somma di € 397,73 cinque per mille gettito irpef per l'integrazione della somma canoni
locazione anno 2016.
2) Di dare atto che il contributo spettante al Comune di Vitulano anno d'imposta 2014— anno finanziario
2015 è stato reso noto sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Finanza locale – pagamenti.
3) Di dare atto che detta somma sarà destinata in aggiunta ai contributi per canoni di locazione assegnati da
parte della Regione Campania, affinchè possa essere liquidata in favore degli aventi diritto individuati con la
graduatoria definitiva secondo i criteri definiti nel bando che è in corso di definizione.
4) Di dare atto che somma disponibile totale da destinare per il bando dei contributi ai canoni di locazione
ANN0 2016 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11, - è la seguente: € 4.063,73 (€ 3.666,00 decreto regionale
+ € 397,73 utilizzo risorse cinque per mille anno d'imposta 2014— anno finanziario 2015)
5) Di affidare il perseguimento del presente obiettivo e l'adozione di tutti gli atti consequenziali al
responsabile dell'area 1- amministrativa.
6) Di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi e comunicarlo ai capigruppo
consiliari.

Si richiede l'immediata eseguibilità.

Il PROPONENTE
IL SINDACO AVV. RAFFAELE SCARINZI



Letto, approvato e sottoscritto:
il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Raffaele Scarinzi F.to Dott.ssa Fabiana Mercaldo

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 02/08/2017 al n. 601/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabiana Mercaldo

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabiana Mercaldo

È inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125,
comma 1, D.Lgs. 267/2000.

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Fabiana Mercaldo


