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                      COMUNE DI CAVAGLIA'                
    Provincia di Biella                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                   
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 105 
 

OGGETTO :  
Approvazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef- 
Anno d'imposta 2019           

 
L’anno duemilaventuno, addì dieci, del mese di agosto, alle ore diciotto e minuti trenta, 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 

Sono rispettivamente  presenti  ed assenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

Brizi Mosè - Sindaco  Sì 

Cabrio Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

Nicolello Alessandra - Assessore  Sì 

Bertolini Monica - Assessore Sì 

Carrara Daniele - Assessore Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Mosé Brizi nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 
 
G.C. n. 105 del 10/08/2021 
 
OGGETTO :  

Approvazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef- Anno d'imposta 
2019 
 
Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione  articolata come segue:  

 
VISTO l’articolo 63-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 
agosto 2008, n. 133, dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4- undecies, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 
40, convertito con modificazioni, nella Legge 22 maggio 2010, n. 73, dall’articolo 2, comma 1, del Decreto 
Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2010, n. 10 e 
dall’articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
 
CONSIDERATO CHE il contributo del 5 per mille spettante per l’anno 2020 corrisposto con riferimento alle 
dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2019 deve essere destinato a: 
 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;  
 
DATO ATTO CHE:  
- secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al cinque per mille dell’IRPEF, i fondi spettanti al 
comune di Cavaglià per l’anno 2020 – redditi anno 2019 - ammontano a € 1.024,97; 
 - la somma suddetta è stata corrisposta in data 04 agosto 2020;  
Ritenuto di utilizzare i fondi ricevuti a titolo di cinque per mille dell’IRPEF per l’anno di imposta 2018 per 
finanziare la spesa sociale connessa al seguente intervento:  

a) esercizio 2020 spese per consorzio servizi sociali relative all’assistenza alle persone adulte, minori e 

disabili svolta in forma associata per uno stanziamento a bilancio pari a € 163.786,42;  

b) Atteso che è obiettivo di questa amministrazione comunale favorire la più ampia condivisione e 

conoscenza degli obiettivi e dei risultati conseguiti;  

c) Richiamati in particolare il comma 3 dell’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

che pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un 

anno dall’incasso delle somme, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e 

trasparente, anche a mezzo di una specifica relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad 

essi attribuite;  

d) Viste le circolari F.L. 8/2011, n. 9 /2012 e n. 10/2013, con le quali è stato approvato il modello di 

rendiconto e le modalità dell’eventuale invio; 

e)  Visto l’art. 38, comma 5, del D. Lgs.267/2000 e rilevato che l’adozione del presente atto, 

riguardante una rendicontazione, non richiede l’esercizio dei poteri discrezionali e non incide sulle 

scelte e sulle decisioni riguardanti i futuri assetti dell’Ente medesimo;  

 



TUTTO CIÒ PREMESSO il Presidente propone:  
  di dare atto che: 

 - il contributo del 5 per mille spettante per l’anno 2020 corrisposto con riferimento alle 

dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2019 risulta pari a € 1.024,97 e risulta versato nel 

mese di agosto 2020; 

 - il suddetto contributo è stato utilizzato per finanziare la spesa sociale connessa al seguente 

intervento: 

 a) esercizio 2020 spese per consorzio servizi sociali relative all’assistenza alle persone adulte, 

minori e disabili svolta in forma associata per uno stanziamento a bilancio pari a € 163.786,42;  

- di conservare la suddetta rendicontazione ai propri atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione 

dell’articolo 11, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 

3 aprile 2010, essendo il questo Ente destinatario di contributo di importo inferiore a 20.000 euro;  

- di divulgare i risultati della raccolta fondi connessa al cinque per mille dell’IRPEF anno 2018 

mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente in apposita sezione.  

 

Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: “Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della sopraestesa proposta 

deliberativa” 

 

PROPONE 

 

Di dare atto che:  

- il contributo del 5 per mille spettante per l’anno 2020 corrisposto con riferimento alle dichiarazioni dei 

redditi presentate nell’anno 2019 risulta pari a € 1.024,97 e risulta versato nel mese di agosto 2020;  

- il suddetto contributo è stato utilizzato per finanziare la spesa sociale connessa al seguente intervento: 

a) esercizio 2020 spese per consorzio servizi sociali relative all’assistenza alle persone adulte, minori e 

disabili svolta in forma associata per uno stanziamento a bilancio pari a € 163.786,42;  

- di conservare la suddetta rendicontazione ai propri atti per 10 anni, secondo l’espressa statuizione 

dell’articolo 11, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile 2009 nonché dell’articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 3 aprile 

2010, essendo il questo Ente destinatario di contributo di importo inferiore a 20.000 euro;  

- di divulgare i risultati della raccolta fondi connessa al cinque per mille dell’IRPEF anno 2019 mediante 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente in apposita sezione; 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti. 
                                                                  



G.C. n. 105 del 10/08/2021 
OGGETTO :  
Approvazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef- Anno d'imposta 2019 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;  
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;  
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,  

 
DELIBERA 

 
-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.  
 
 
SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese,  

 
DELIBERA 

 
-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.  



 
 

IL PRESIDENTE 
F.to geom. Brizi Mosè 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Antonietta  

 

 
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
In data 12/08/2021 ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  

 

dal 12/08/2021 al 27/08/2021 , su conforme attestazione del Messo Comunale. 

Cavaglià,  lì 12/08/2021 

 
IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to  Rossana Fustella  
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA 

 
 
     In data _________________________  per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
267/2000) 
      
Cavaglià, lì _________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott. Corrado Cellocco   

 

 
 

Copia conforme all'originale. 
 
12/08/2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino 

 
 
 


