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Alle Prefetture        Loro Sedi 

Ai Commissariati del governo di     Trento e Bolzano 

Alla Presidenza della giunta regionale della 

Valle d'Aosta       Aosta  

All’Ispettorato Generale di Amministrazione   Sede 

Pec: (iga@pec.interno.) 

 

OGGETTO: Contributo per il cinque per mille dell’IRPEF ai comuni. Assegnazioni 

effettuate nell’anno 2021, relative all’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020. 

Modalità per l’utilizzo del contributo e per la predisposizione del rendiconto e della 

relazione illustrativa.  

 

In riferimento alla disciplina normativa inerente l’assegnazione dei contributi per 

il cinque per mille dell’IRPEF, si rappresenta che questa Direzione Centrale ha 

provveduto, in data 20 luglio 2021, al pagamento delle quote spettanti ai Comuni per 

l’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020, secondo l’elenco fornito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate.  

L’elenco dei pagamenti effettuati ai comuni è stato pubblicato sul sito internet del 

Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale 

al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/elenco-comuni-5-per-mille-

anno-2021.pdf. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi erogati e le modalità di predisposizione 

del rendiconto e della relazione illustrativa, si specifica che occorre fare riferimento a 

quanto disposto nelle norme che regolano la materia, in particolare, al D.P.C.M. del 23 

luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 

7 luglio 2016.  

In particolare, si ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 16 del 

suindicato D.P.C.M. del 23 luglio 2020, tutti i beneficiari dei contributi hanno l’obbligo, 

entro un anno dalla ricezione delle somme, di redigere apposito rendiconto.  
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accompagnato da una relazione illustrativa dal quale risulti la destinazione e l’utilizzo 

delle somme percepite, utilizzando il corrispondente modello predisposto 

dall’Amministrazione competente.  

A tal proposito, si ricorda che i comuni che ricevono contributi superiori a 20.000 

Euro, devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa attraverso l’apposita 

procedura informatica, come da indicazioni già fornite con la circolare F.L. n.10/2018 

del 12 marzo 2018, mentre gli enti che ricevono contributi per importi inferiori devono 

conservare la documentazione agli atti del proprio ufficio almeno per dieci anni, anche 

per eventuali controlli ispettivi di codeste Prefetture.  

Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di pubblicazione del rendiconto e 

della relazione illustrativa da parte degli enti assegnatari del contributo sul proprio sito 

internet, come indicato nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020. 

Si evidenzia inoltre che, ai fini di consentire a questa Direzione di procedere agli 

adempimenti previsti dall’art 15 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020, i comuni 

dovranno trasmettere via PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, il link al 

rendiconto pubblicato sul proprio sito WEB, entro 7 giorni dall’avvenuta pubblicazione. 

Si precisa, infine, che il mancato rispetto di quanto stabilito dalla vigente 

normativa in materia, comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’articolo 17 

del medesimo D.P.C.M.. 

Per richieste di chiarimenti di dettaglio e/o inerenti la procedura informatica si 

potrà contattare il referente Dr Renato Berretta renato.berretta@interno.it tel. 

0646547952. 

Si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti alle presenti disposizioni. 

 

                                                                    IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                             (Colaianni)  

 

Allegati: 

Modello A 

Modello B      
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