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COMUNE DI MARMENTINO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
Codice ente  10355 
 
Deliberazione  N. 26 
Soggetta invio capigruppo 

COPIA 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DESTINAZIONE   CINQUE   PER   MILLE   PER   L'ANNO    2019 E 
RENDICONTAZIONE ANNI 2016.2017.2018.           

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 20.15 
nella sala delle adunanze, presso la residenza Municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è  riunita sotto la presidenza 
del Sindaco, Medaglia Ilario la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 
                                                                          

MEDAGLIA ILARIO SINDACO Presente 
QUATTI GIUSEPPE VICE SINDACO - ASSES Presente 
MEDAGLIA SABRINA ASSESSORE Presente 
      
      

  
 
      Totale presenti   3  
      Totale assenti    0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. ALBERTO LORENZI il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MEDAGLIA ILARIO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Delibera n. 26   del 14.06.2019 
 
Oggetto: DESTINAZIONE   CINQUE   PER   MILLE   PER   L'ANNO   2019 E 
RENDICONTAZIONE ANNI 2016.2017.2018.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106". Obblighi di rendicontazione. 
 
Vista la Circolare F.L. n. 12/2019 Roma, 30 maggio 2019 - Ministero dell‘ Interno- DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA 
LOCALE - UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie - e attività 
contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio  nella quale è detto, tra l’altro, che le modalità 
per l’utilizzo e la rendicontazione del contributo del 5 per mille sono contenute nel D.P.C.M del 7 
luglio 2016 che ha modificato e integrato il precedente D.P.C.M. del 23 aprile 2010. 
In particolare l’articolo 3 del D.P.C.M. del 7 luglio 2016 dispone che tutti i comuni che ricevono 
contributi per il 5 per mille sono obbligati, entro un anno dall’assegnazione delle somme, alla 
redazione di un rendiconto e di una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la 
destinazione delle somme attribuite. 
 
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 febbraio 2019 la quale 
chiarisce e puntualizza, tra l’altro, quanto segue: 
 
In base al citato D.P.C.M. 23.4.2010, su tutti gli enti percettori del contributo grava l'obbligo di 
redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di cinque per mille, nonché della relativa 
relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore ad € 20.000,00 
hanno l'ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all'Amministrazione finanziatrice. 
 
Successivamente, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) e d) della L. n. 106/2016 recante 
"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale", che ha previsto, tra l'altro, anche il completamento della riforma 
strutturale dell'istituto del cinque per mille, è stato emanato il D. Lgs. n. 111/2017. 
 
L'articolo 8 del citato d.lgs. n.117/2017, nel confermare a carico degli enti percettori del contributo 
gli obblighi di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa, e di trasmissione degli stessi 
all'Amministrazione erogatrice, ha introdotto l'ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di 
pubblicare sul proprio sito web, entro i termini ivi previsti, gli importi percepiti e il rendiconto con la 
relazione illustrativa dandone comunicazione all'Amministrazione erogatrice. 
 
In assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del 
contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere 
disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 
7.7.2016. 
 
Anche per l’anno in corso la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali ha pubblicato l'elenco delle somme assegnate a ciascun Comune a titolo di 5 
per mille del reddito imponibile ai fini Irpef prodotto dai contribuenti. 
 
La rendicontazione 
La rendicontazione prevista dalla circolare Fl n. 10/2018, da redigere con la modulistica allegata 
alle circolari Fl n. 4/2017 e n. 10/2018, dovrà riferirsi alle quote assegnate, senza tenere conto di 
eventuali somme aggiuntive stanziate nel bilancio comunale e destinate alle medesime finalità 
sociali (articolo 2, lettera a), del Dpcm 7 luglio 2016 e articolo 12, punto 3), del Dpcm 23 aprile 
2010). 
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Per i contributi inferiori a 20mila euro è prevista una procedura semplificata, in quanto la redazione 
dei modelli A e B deve essere effettuata solo per consentire eventuali controlli nei successivi 10 
anni e non comporta alcun obbligo di invio. 
Se la somma ricevuta, invece, supera il limite di 20.000 euro, sorge l'obbligo di compilazione di un 
certificato telematico - composto dalle Sezioni A e B e dalla relazione Illustrativa delle attività 
espletate, da inserire sul sito internet alla pagina: dati.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati - 
entro il trentesimo giorno dalla scadenza prevista per la redazione del rendiconto. Pertanto, con 
riferimento agli accrediti delle somme intervenute nel mese di maggio 2019: 
• entro il 30 giugno 2020 dovrà essere predisposto il rendiconto da parte dell'ente da tenere agli 
atti ed esibire alla Prefettura nel caso di controllo, esercitato secondo le modalità previste dalla 
circolare Fl n. 17/2018; 
• entro il 30 luglio 2020 gli enti obbligati dovranno trasmettere il rendiconto al ministero dell'Interno. 
La verifica va effettuata secondo il principio di cassa e non di assegnazione e i modelli vanno 
sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e dell'rrgano 
di revisione economico-finanziario 
 
L'eventuale restituzione del contributo 
Nel caso in cui l'ente non dovesse rispettare le prescrizioni normative, sarà tenuto a riversare le 
somme ricevute, rivalutate secondo gli indici Istat (Dpcm 7 luglio 2016), entro sessanta giorni dalla 
data notifica del provvedimento contestativo. In alternativa, è previsto il recupero coattivo delle 
assegnazioni riscosse da parte del ministero, oltre a oneri accessori, rivalutazione ed interessi. 
Occorre inoltre prestare attenzione al decorrere del termine di presentazione della rendicontazione 
delle somme superiori a 20.000 euro, in quanto dopo la scadenza non sarà più possibile accedere 
alla procedura, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme 
assegnate. 
 
Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  amministrativa e 
il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente 
deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito  
dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con modificazioni, dalla L. 
7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri  di cui sopra, ai sensi del regolamento  comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, inserito dall'articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, è stato assicurato sulla presente proposta  di deliberazione il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi della cornice normativa in premessa tratteggiata, la destinazione 
del cinque per mille per l’anno 2019 con il destina rlo ai servizi sociali ed in 
particolare a finanziamento del cap. 1910 “Progetti  formativi 080” che riguarda 
l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà tramite progetti formativi. 

 
2) Di approvare la rendicontazione anni 2016/ 2017/ 2018 sottoriportato 
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Rendiconto delle  spese per le attività sociali . 

Assegnazioni quote 5 per mille 
 
 
 

Anno 2016 - € 362,23     

finanziamento del cap. 1909  “ Abbattimento costi pasti anziani” 
 
 
Anno 2017 - € 457,32       
 
finanziamento del cap. 1910 “Progetti  formativi 080”  
 
 
Anno 2018 - € 399,37  
 
finanziamento del cap. 1910 “Progetti  formativi 080” 
 
 
Anno 2019 - € 370,95 
 
finanziamento del cap. 1910 “Progetti  formativi 080” 

 
      
    

SUCCESSIVAMENTE 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti aventi diritto nelle forme di 
legge  
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
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COMUNE DI MARMENTINO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE   CINQUE   PER   MILLE   PER   L'ANNO   2019 E 
RENDICONTAZIONE ANNI 2016.2017.2018. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
 
 
Marmentino, 14.06.2019 
      
 

                       Il responsabile del servizio  
       F.torag. Simona Zanolini 

 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità contabile. 

 
Marmentino, 14.06.2019 

 
 

La responsabile del servizio finanziario 
F.toRag. Simona Zanolini 
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Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14.06.2019 
 
OGGETTO: DESTINAZIONE   CINQUE   PER   MILLE   PER   L'ANNO   2019 E 
RENDICONTAZIONE ANNI 2016.2017.2018. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
                            IL SINDACO IL SEGRETARI O COMUNALE 

F.to Dott. Medaglia Ilario F.to Dott. Alberto Lorenzi 
 
 

  
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del 
Messo comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  22.06.2019                     
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.marmentino.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 
comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 22.06.2019 
Pubblicazione n.      0……….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alberto Lorenzi 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

         DOTT. ALBERTO LORENZI 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale ,  in carta libera, ad uso amministrativo 
 

Addì, 14.06.2019 
Il Funzionario Incaricato 

           


