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COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021, RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2020
E ANNO DI IMPOSTA 2019

L'istituto del cinque per mille dell'IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 1,
commi 337 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) come misura
atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un
sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Il suo successo ha portato a un
rifinanziamento della misura con le successive leggi finanziarie fino alla sua stabilizzazione ad
opera dell'articolo 1, comma 154 della legge dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il
2015).
Con il D.P.C.M. 19 marzo 2008 è stato per la prima volta previsto l'obbligo a carico degli enti
percettori del contributo del cinque per mille di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa
relativi all'utilizzo delle risorse ricevute.
La disciplina di dettaglio dell'istituto ha trovato una organica sistemazione con il D.P.C.M. 23
luglio 2020, che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 7
luglio 2016.
In particolare secondo quanto previsto dall’art. 16 del suindicato D.P.C.M. del 23 luglio 2020 tutti i
beneficiari dei contributi hanno l’obbligo, entro un anno all’assegnazione delle somme, alla redazione di un
rendiconto e di una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione e l’utilizzo delle
somme percepite.
I comuni che ricevono contributi inferiori 20.000,00 euro devono redigere il rendiconto e la relazione sui
modelli predisposti dal Ministero dell’Interno – direzione Centrale della finanza Locale – entro un anno
dalla corresponsione del contributo e conservarli presso le proprie sedi per dieci anni.
Gli Enti assegnatari hanno l’obbligo di pubblicare il rendiconto e la relazione illustrativa sul proprio sito
internet, come indicato nei commi 5 e 6 dell’art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.
Precisato che i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo
percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione
della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'art. 17.
Il contributo per il cinque per mille dell’IRPEF assegnato al Comune di Pieve del Grappa nell’anno 2021,
relativo all’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020 ammonta ad € 6.341,12.
Il fondo suindicato è stato utilizzato per progetti di tipo riabilitativo/educativo e per interventi a sostegno
del reddito familiare a favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno sociale ed economico.
La rendicontazione, riferendosi a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00 verrà conservata agli atti
per la durata di dieci anni, al fine di eventuali controlli amministrativi contabili da parte
dell’Amministrazione rogante.
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