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Circolare FL  17/2018                                                                         
 

  

 

                          Alle Prefetture – Uffici Territoriali di governo                      Loro Sedi 
 
                          Ai Commissariati del Governo di Trento e Bolzano             Loro sedi 
 
                          Alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta      Aosta 
 
 
 
OGGETTO: Quote del 5 per mille dell’Irpef destinato ai Comuni. Poteri ispettivi e di  
                    controllo effettuati da codeste Autorità di Governo.  
                    D.P.C.M. del 23 aprile 2010 modificato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.    
 
                    Con decreto n. 0101025 del 24 settembre 2018 sono state richiamate le 
norme in materia di rendicontazione dei contributi corrisposti ai comuni per la 
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, nonché la disposizione riguardante la 
possibilità, da parte dell’Amministrazione erogante, di esercitare poteri ispettivi 
sull’utilizzo delle risorse in menzione. 
 
                     Con la presente Circolare si impartiscono istruzioni volte ad esercitare i 
predetti poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per 
mille dell’IRPEF e erogate da questa Direzione Centrale in favore dei Comuni. 
  
                     Come è noto, diversamente dai Comuni destinatari di risorse finanziarie 
superiori a € 20.000,00 e che sono obbligati a trasmettere il rendiconto e la relazione 
illustrativa, con procedura telematica, direttamente a questa Direzione Centrale, i 
comuni che ricevono contributi inferiori a € 20.000,00 sono tenuti, invece, a redigere 
il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando modelli cartacei conservando 
l’intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni. 
                      
                    Di seguito, si indicano in dettaglio gli aspetti salienti del controllo che 
codeste Autorità sono invitate a eseguire.  
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1 Il Decreto Ministeriale sopra citato individua in almeno il 15 per cento il numero 
degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I 
Comuni saranno individuati in base a sorteggio svolto presso codeste Sedi. Si 
tenga presente che, per ciascun anno, questa Direzione Centrale può eseguire 
anche più pagamenti distinti a titolo di 5 per mille dell’IRPEF per cui la cennata 
percentuale si riferisce a tutti i Comuni della provincia liquidati nel corso dello 
stesso anno. 
  

2 Si ritiene utile precisare che le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF 
devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da 
parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo 
mese dell’avvenuta erogazione dell’importo da parte di questa Direzione 
Centrale, per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese. 
 

3 Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti 
pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale (seguendo 
il percorso : dait finanza locale. Entrando nel primo sito : inserire nella 
sezione Cerca  “5 per mille”) in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il 
controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva 
erogazione dei fondi che, come è noto, può essere sospesa, ai sensi dell’art. 
161 del TUOEL, per il mancato invio della documentazione prevista (certificati 
di bilancio, certificato SOSE).  
 

4 Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo il/i modello/i ministeriale/i 
pubblicati da questa Direzione Centrale con Circolare FL 13/2015 richiamata 
nel comunicato del 24 maggio 2016, successivamente modificati con Circolare 
F.L. 10/2018, debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili del Servizio 
Finanziario, dei Servizi Sociali e dall’Organo di Revisione economico 
finanziario, nonché ogni altro elemento utile che codeste Autorità ritengano 
pertinente alla gestione delle risorse attribuite (es: eventuali contratti stipulati o 
accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di 
pagamento, la pubblicazione sul sito web di cui al successivo punto 5, e così 
via).   
 

5 Inoltre, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, ribadendo al 
comma 1 l’obbligo a carico degli enti beneficiari di contributi per il 5 per mille 
dell’IRPEF di redigere il rendiconto e la relazione entro un anno dalla ricezione 
delle somme corrisposte, stabilisce, al successivo comma 2, che gli stessi 
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beneficiari debbono pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine sopra indicato, gli importi percepiti e il rendiconto. 

6 Nel caso in cui, i comuni utilizzano i fondi assegnati da questa Direzione 
Centrale contestualmente con fondi del  Bilancio Comunale. Il rendiconto deve 
riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno.  
 

7 I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, 
indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa),  
a decorrere dall’esercizio 2016 e gli esiti saranno comunicati a questa 
Direzione Centrale entro il 31 marzo 2019 (per l’anno 2016); entro il 30 giugno 
2019 per l’anno 2017 e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di due anni 
dopo (es: per il 2018 entro il 31 marzo 2020; per il 2019 entro il 31 marzo 2021 
e così via). 
 

8 La comunicazione di cui al punto precedente sarà firmata dal rappresentante di 
codeste Autorità.   
 
L’eventuale comunicazione di codeste Autorità in merito alla mancata 

utilizzazione o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità 
diverse da quelle indicate dalla citata Circolare del F.L. 10/2017, comporterà, per il 
Comune inadempiente, il recupero, da parte di questa Direzione Centrale, delle 
somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli 
scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF 

      
Per eventuali chiarimenti si potranno contattare i seguenti referenti: 

Dr. Renato Berretta       0646547952   renato.berretta@interno.it 

Dr. Giancarlo Tarantino 0646548192  giancarlo.tarantino@interno.it 

 

Roma, 15 ottobre ’18 

                                                            Il Direttore Centrale 
                                                                      (Verde) 


