COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

52
14/11/2016

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DI ATTIVITA'
SOCIALI DEL COMUNE- ANNO DI IMPOSTA 2013 ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che, anche per il 2014, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille
dell’Irpef a finalità di interesse sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 205, legge 27/12/2013, n.
147. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di
ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010
con DPCM del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille
dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del
15/07/2011);
DATO ATTO che, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del
contribuente, fra le altre, alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del citato Decreto Legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge.

VISTO l’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Aprile 2010, dove si dispone
che 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 l’art. 33, comma 11 della legge 12 novembre 2011 n. 183 consente di destinare
periodo di imposta 2013 una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
DATO ATTO che i Comuni svolgono istituzionalmente numerose e differenziate attività sociali a
favore dei propri residenti;
CONSIDERATO che, nonostante il ridotto numero di abitanti, nel territorio comunale operano
diverse associazioni culturali, turistiche e sportive che collaborano attivamente con il Comune alla
realizzazione di attività sociali destinate alla popolazione;
VERIFICATO che:
- per l’anno di imposta 2013, esercizio finanziario 2014, è stata introitata nelle casse di questo
Ente la somma di € 175,09;
DATO ATTO che l’A.T. Pro Loco Ussassai collabora frequentemente alla realizzazione di attività fra
quelle illustrate al punto precedente, in particolare a quelle rivolte alle famiglie e ai minori residenti,

pertanto è volontà di questa Amministrazione sostenere la summenzionata Associazione destinando ad
essa l’importo di € 175,09;
UNANIME DELIBERA
DI DESTINARE i proventi derivanti dai trasferimenti statali specificati in premessa, pari a €
175,09, alla realizzazione di attività rivolte alle famiglie e ai minori residenti organizzate dall’A.T.
Pro Loco Ussassai;
DI DARE ATTO che la somma di € 175,09 graverà sul cap. 1900 del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18, esercizio 2016;
DI DARE mandato al Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

