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OGGETTO: RESTITUZIONE  AL  MINISTERO  DELL'INTERNO DELLA QUOTA DEL 5 

PER MILLE DELL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2014 - ANNO FINANZIARIO 

2015 DESTINATA AL COMUNE DI MARZIO. 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

- RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 13/07/2019 con il quale la scrivente è stata 

nominata - ex art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”- Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per il periodo 

13 luglio-31 dicembre 2019; 

- VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- VISTO il T.U.E.L.  approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- VISTA la L. 266/2005 (finanziaria per il 2006) il cui art. 1 co. 337 prevede che una quota pari 

al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del 

contribuente, tra le varie opzioni elencate nel medesimo articolo, ad attività sociali svolte dal 

comune di residenza del contribuente; 

- CONSIDERATO che la disposizione sopra citata, prevista per l'anno finanziario 2006, è stata 

costantemente confermata negli anni successivi; 

- VISTO il D.P.C.M. del 23 aprile 2010 il cui art. 12 stabilisce che: 1) i soggetti destinatari delle 

somme relative al 5 per mille, 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; 2) le 

amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo – contabili delle 

rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari; 

- VISTO, altresì, l'art. 13 del medesimo D.P.C.M secondo cui i contributi erogati sono soggetti a 

recupero, tra gli altri casi, qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione; 

- PRESO ATTO che con sorteggio effettuato in data 04.06.2019 (prot. n. 15778 della Prefettura 

di Varese), il Comune di Marzio è stato estratto, insieme ad altri, ai fini del controllo della 

rendicontazione quote del 5 per mille dell'Irpef destinate ai Comuni per l'anno d'imposta 2014 

anno finanziario 2015 – erogazione anno 2017; 

- CONSIDERATO che il Comune di Marzio ha provveduto in data 25/06/2019 a trasmettere  

alla Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale del Governo- il rendiconto dal quale risulta la 

destinazione delle somme ricevute a titolo di quota del 5 per mille per l'importo di € 35,13; 

- PRESO ATTO della nota del Ministero dell’interno prot. n. 84427 del 10.09.2019, pervenuta 

nella medesima data al protocollo comunale e registrata al  n. 2529, con la quale lo stesso 

Ministero ha preso del ritardo, rispetto alla normativa vigente,  con cui il Comune di Marzio  ha 

presentato alla Prefettura di Varese il rendiconto a giustificazione dell’utilizzo del contributo di 

cui trattasi e conseguentemente viene chiesta la restituzione del contributo erogato pari ad         

€ 35,13; 

- DATO ATTO che occorre procedere all'adozione di formale impegno di spesa in favore del 

Ministero dell'interno – Tesoreria Centrale; 

 

- DATO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  

decreto legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata alla  

sottoscritta; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di  impegnare e contestualmente liquidare in favore del Ministero dell'Interno - Tesoreria 

Centrale -  € 35,13 per tardiva rendicontazione della somma assegnata a titolo del 5 per mille 

dell'IRPEF relativa all'anno finanziario 2014 - anno d'imposta 2015; 
2) di imputare tale somma di cui al precedente punto ) sui fondi della Missione 01 - Programma 

02 del titolo 1  cap. 10120313 art. 1; 
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3) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’area finanziaria; 
4) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 
5) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.” 

 
LA RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 
 

 

 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 

- visti gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.153 del D.lgs 18/08/2000, n. 267:  

A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa di Euro 35,130 derivante dal presente atto può essere imputata alla 

Missione/Programma/Titolo 01/02/1 capitolo 10120313 art.1, 

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.  
 

Data   31.12.2019 

LA RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 28.12.2020  sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 28.12.2020 

N.  373/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


