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Circolare FL  13/2015 

 

Alle Prefetture – Uffici Territoriali di governo 

Loro Sedi 

Ai Commissariati del Governo diTrento e Bolzano 

Alla Presidenza della giunta regionale della Valle d’Aosta 

 

 

OGGETTO: Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno d’imposta 2012 – esercizio finanziario 2013. 
Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno 
delle attività sociali.  

 

1) Premessa sul quadro normativo.  

L’articolo 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 
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, anche 
relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi. 

La stessa disposizione prevede l’adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri per la definizione delle modalità per redigere il rendiconto. Ad oggi il provvedimento non è 
stato emanato per cui si fa riserva di comunicare eventuali integrazioni qualora ci fossero novità al 
riguardo.    
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Le modalità relative al riparto, alla corresponsione e alla rendicontazione delle somme in 
questione sono indicate nelle circolari FL n. 8 del 4 agosto 2011, n. 9 del 22 maggio 2012, n. 10 del 
19 luglio 2013 e nel comunicato del 28 maggio 2014, oltre che nella predetta legge n 190 del 23 
dicembre 2014 e nella circolare n. 13 del 26 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate.  

Si rinvia, quindi, alle predette norme e circolari per gli elementi di dettaglio riferiti al riparto, 
corresponsione, rendicontazione e recupero delle somme in questione salvo che per quanto 
indicato e specificato nella presente circolare.  

Si rammenta che sul sito internet di questa Direzione Centrale nella sezione ‘pagamenti’ sono 
indicati gli importi accreditati a titolo di 5 per mille dell’IRPEF in data 23 novembre 2015. Dette 
quote sono consultabili anche sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle entrate alla pagina 
internet http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home 

 

2) Rendicontazione delle somme e modello ministeriale per la rendicontazione 

I comuni destinatari delle quote del 5 per mille per l’anno d’imposta 2012 – esercizio 
finanziario 2013 – sono tenuti all’obbligo di rendicontazione utilizzando apposito modello reso disponibile 
dalle Amministrazioni competenti all’erogazione delle somme, erogazione che viene effettuata da questo 
Ministero per le risorse a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.  

Conseguentemente, è stato predisposto un modello di rendiconto che i comuni sono tenuti a 
compilare per le somme ricevute, concernenti il cinque per mille relativo all’anno d’imposta 2012 i cui 
importi sono reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. 

Si precisa che non vengono erogate le somme di importo inferiore ai 12 euro secondo quanto 
stabilito dall’articolo 11 del DPCM del 23 aprile 2010.  

Il rendiconto delle quote del 5 per mille dovrà essere firmato dal Responsabile dei Servizi 
Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di revisione economico – finanziaria e dovrà 
essere corredato da una relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali che illustri, nel 
dettaglio, quanto riportato nel modello di rendiconto.  

Nel caso in cui il comune provveda alla spesa delle somme provenienti dal 5 per mille con una 
gestione indiretta, ossia attraverso esternalizzazioni, ivi compresa la gestione in forma associata, rimane in 
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capo al comune beneficiario l’adempimento di rendicontare l’utilizzo delle somme acquisendo, 
all’occorrenza, gli elementi informativi attraverso cui si realizza la predetta esternalizzazione.  

 

3) Modalità di predisposizione del rendiconto e invio al Ministero dell’Interno. 

3.1 Predisposizione del rendiconto. 

Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della 
relazione corredata delle copie delle determine d’impegno e di liquidazione entro un anno dalla 
corresponsione dell’importo spettante. Ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese in cui è 
accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato (le somme relative 
al rendiconto di cui all’oggetto di questa circolare sono state accreditate nel mese di novembre 2015, 
quindi il rendiconto dovrà essere redatto entro il 30 novembre 2016). 

Si ricorda che i comuni destinatari di contributi inferiori a 20.000 Euro non hanno l’obbligo di 
trasmettere il rendiconto a questo Ministero, ma semplicemente quello di conservare l’intera 
documentazione agli atti del proprio ufficio per dieci anni.  

3.2 Trasmissione al Ministero dell’Interno. 

I comuni che ricevono contributi d’importo pari o superiore a 20.000 Euro devono trasmettere 
la rendicontazione completa dell’intera documentazione entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la 
redazione al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 
della Finanza locale – Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma. 

Qualora alla scadenza del periodo per l’invio della rendicontazione sia stata impegnata l’intera 
somma ma non risulti ancora completato il procedimento per il pagamento dell’impegno, dovrà essere 
fornita adeguata informazione di tale circostanza e indicati i tempi stabiliti per il pagamento della somma 
restante che, comunque, deve avvenire in tempi ragionevolmente brevi.  

4) Modalità e termini per il recupero delle somme. 

Si fa presente che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di rendicontazione entro i 
termini stabiliti, incorre l’obbligo per l’ente di restituire l’importo assegnato nel più breve tempo possibile. 
In caso di inerzia, trova applicazione l’articolo l’art. 1, comma 128, della legge 228 del 24 dicembre 2012, 
che prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’Interno sono 
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. 
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Il recupero delle somme del contributo comporta l’obbligo a carico del comune di versare 
all’erario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l’intero 
ammontare percepito rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT d’inflazione in rapporto ai prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati maggiorati degli interessi corrisposti al tasso legale. 

Si pregano gli uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza dei comuni della rispettiva 
provincia il contenuto della circolare completa del modello di rendicontazione in essa richiamato che viene 
reso visualizzabile, altresì, sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale alla voce ‘le circolari e i 
decreti’. 

 

 Roma lì, 27 novembre 2015        IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                                                      (Verde) 


