
MODELLO A 
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2018  

E ANNO DI IMPOSTA 2017 

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010  

aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

 

 

Comune di LIMONE PIEMONTE  Prov. CUNEO  

Codice Ente 1010271100  

Importo totale percepito dal Ministero Interno € 1.376,56 

  

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune 

  

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale: Scuola dell’Infanzia  

2 – Codice fiscale dell’ente: 80013470044   P.IVA: 02163980044 

3 – Sede legale: Via ex Convento n. 4 – Limone Piemonte 

4 – Nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale:  

     Pier Giorgio Martino C.F. MRTPGR71A26D205X 

5 – Indirizzo di posta elettronica: infanzialimone@gmail.com 

6 - Scopo dell’attività sociale: servizio sociale ed educativo per l’infanzia 

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione: 2020  

8 – Data di percezione delle somme: 28/09/2020 e 21/01/2021 

9 - Importo assegnato: € 45.000,00  

10 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento 

del beneficiario distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto 

beneficiario:  

Tipologia spesa   importo    riconduzione ad attività  

di funzionamento sociale dell’ente  

a) Spese per risorse umane    € …………..         %  

b) Spese per beni e servizi  
(indicare tipi di beni)  
……………………………………….. €…………….         %  

c) Altro : sostegno economico per la gestione della scuola 

€ 1.376,56            100% 

 

11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente ………………………. 
12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da 
rendicontare nell’anno di utilizzazione : € 0,00 
 

Limone Piemonte, lì 27/04/2021      Timbro dell’ente  

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario    F.to FENOGLIO Dott.ssa Laura 

 

Il Responsabile dei servizi sociali    F.to FENOGLIO Dott.ssa Laura 

 

L’organo di revisione economico-finanziario1   F.to MALLARINO Dott. Fabrizio 
 

 
1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio; per i comuni 

con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda 

la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Allegato al modello di rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille al sostegno delle attività 

sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2020, riferita all’anno 

finanziario 2018 e anno di imposta 2017 (articolo 12 D.P.C.M. 23 aprile 2010).  

 

Considerato che 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, prevede che, per l’anno 

finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi a partire dal periodo d’imposta 2008, una 

quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere destinata, in base alla 

scelta del contribuente, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente 

medesimo; 

Visto l’articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 che testualmente recita: “I soggetti destinatari delle somme 

di cui al comma 4, dell’art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi sono tenuti a redigere 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, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti 

istituzionali dei ministeri competenti”;  

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 8/2011 in data 13/07/2011 relativa alle modalità per la 

predisposizione da parte dei comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille 

dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 e seguenti;  

Viste altresì al riguardo le successive circolari del Ministero Interno 13/2015 e 4/FL/2017 del 14/03/2017; 

Visto che per tale finalità è stata trasferita dallo Stato a questo comune la somma di € 1.376,56 introitata al 

titolo II, tip. 0101, categoria 0101, risorsa 117/3 del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2020, incassata 

in data 29 maggio 2020 e regolarizzata con reversale n. 916/2020;  

Dato atto che la spesa finanziata con detto trasferimento è stata imputata alla Missione 04 “Istruzione e 

diritto allo studio” - Programma 01 “Istruzione prescolastica” – Titolo I; 

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno ed allegato al comunicato del 

28 maggio 2014; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra in modo chiaro e trasparente la destinazione 

delle somme attribuite a questo Comune:  

le risorse di cui sopra sono destinate all’area di intervento relativa a “Istruzione e diritto allo studio” al fine 

di sostenere, seppur solo parzialmente, la locale Scuola dell’Infanzia paritaria per il servizio svolto a favore 

delle famiglie con bambini in età prescolastica. Gli iscritti sono oltre trenta. La Scuola ed il Comune hanno in 

essere una convenzione per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, approvata con CC n. 12/2020. 

Il sostegno erogato nell’anno 2020 dal Comune di Limone Piemonte in favore della Scuola dell’Infanzia 

ammonta complessivamente ad € 45.000,00, come deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 

152 del 15/11/2019, liquidato nel modo seguente: 

- € 22.500,00 in data 28/09/2020 1^ rata anno 2020; 

- € 22.500,00 in data 21/01/2021 saldo anno 2020. 



L’importo di € 1.376,56, quale quota del cinque per mille dell’IRPEF relativa al periodo di imposta 2017, è 

stato utilizzato a parziale copertura della spesa sostenuta, come deliberato dalla Giunta Comunale con 

provvedimento n. 67 del 05/06/2020. 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato, riferendosi a 

contributo di importo inferiore a € 20.000,00, è conservata agli atti per dieci anni, secondo quanto stabilito 

all’art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 3 aprile 2009 nonché all’art. 12, comma 4, del D.P.C.M. 3 aprile 2010, al 

fine di eventuali controlli amministrativi-contabili da parte dell’Amministrazione erogante. 

 

Limone Piemonte, lì 27/04/2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         F.to FENOGLIO Dott.ssa Laura 

 


