COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 85 del 27-04-2018
OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
SOCIASLI SVOLTE DAL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile a partire dalle
ore 09:10 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.

Premesso che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha concesso la facoltà a tutti i cittadini di destinare
una quota del 5 per mille dell'IRPEF, con la dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, anche per attività
sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti;
Dato atto che tale facoltà è stata concessa anche per gli anni successivi e permane per l'anno 2018;
Tenuto conto che, tale possibilità determina per il Comune significative possibilità di raccolta di risorse
per il sostegno delle attività sociali svolte;
Ritenuto opportuno provvedere ad organizzare una campagna di comunicazione per informare la
cittadinanza sulla possibilità di destinare il 5 per mille per sostenere le attività sociali del proprio
Comune;
Dato atto che tali risorse risulteranno sostanzialmente disponibili nell'anno finanziario 2019;
Visto l'art. 63-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, per la
parte che interessa questo atto, testualmente recita:
"Art. 63-bis - Cinque per mille.
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di
imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari
al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalità:
.......... omissis.............
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
.......... omissis.............
2. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, 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."
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voto favorevole unanimime, espresso nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
Di concorrere, unitamente agli altri soggetti indicati dalla legge, alla ripartizione della quota del 5 per
mille del gettito IRPEF secondo le scelte che effettueranno i contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi 2018;
Di dare atto che il Comune indirizzerà il contributo del 5 per mille al sostegno di attività sociali;
Di dare atto, altresì, che entro un anno dalla ricezione delle somme sarà redatto apposito e separato

rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la
destinazione delle somme ricevute.
Inoltre, considerato l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 27-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 27-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA
MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA
SPERANZINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

