
 

  COMUNE  DI  MARSCIANO 
           (Provincia di Perugia) 

        Area Sociale Infanzia Scuola e Cultura 
          
 

 
OGGETTO: RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2016. CORRISPONDENTE 
ALL’ANNO D’IMPOSTA 2015. 
 

Relazione illustrativa della Responsabile di Area 

 
L’art. 1 comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha 
confermato l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n.73 del 22 maggio 2010, relative al riparto della quota 
del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del 
contribuente, anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi; 
 

Atteso che i soggetti che sono ammessi a riparto del cinque per mille 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”; 
 

Visto che è stata trasferita a questo Comune la somma di € 2.609,91 introitata al Capitolo 250, 
accertamento n. 1799 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
 

Visto che le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate al bilancio dell’anno 2018 
al capitolo 3470, Centro di Costo 962, impegno n. 1411; 
  
Visto il DPCM del 7.7.2016 recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia 
nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell’art.1, comma 154, della legge 
23.12.14 n. 190” 
 

Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. F.L. 8/2011, 9/2012, 10/2013, 13/2015 e 10/2018 
relative alla modalità per la predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto per la destinazione 
delle quote del cinque per mille dell’IRPEF; 
 

La presente relazione a corredo del rendiconto contabile redatto su modello predisposto dal 
Ministero dell’Interno, illustra, in modo chiaro e trasparente la destinazione della somma di € 
2.609,91 attribuita a questo Comune: 
 

Importo destinato Descrizione dell’intervento Risultato ottenuti 
€ 2.609,91 Assistenza Domiciliare in 

favore di anziani non 
autosufficienti o in 
situazione di fragilità per 
assicurare un supporto alla 
vita quotidiana.  

L’assistenza domiciliare effettuata nel mese 
di ottobre 2018, mediante ausilio di operatori 
socio assistenziali della cooperativa che 
gestisce tali servizi, ha consentito agli anziani 
in situazione di fragilità e alle loro famiglie, di 
avere un supporto e un aiuto nelle varie 
attività quotidiane, dall’igiene personale, alla 
pulizia della casa, alla preparazione dei pasti. 

 
 
Marsciano 22.05.2019     LA RESPONSABILE DI AREA  
                     Dr. ssa Sara Ciavaglia   
        _________________________  

 


