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Oggetto: Modello B - Rerìdicorìto soirme 5 per mille, gettito IRPEF 2013 A.F.2014, attribuite
ncll'anno 2016.

Si rìtrasmette, secondo lc nuove disposìzione iDtrodottc con D.P.C.M. del 7/7,/2016 e dclla
Circolare F.L.4 del l4l03l2t)11. Modello B debita Ìente compilato del Rendiconto delìc somme del

5

per mille del gettito IRPEF anno 2013, A.F. 2014 attribuite nell'anno 2016 al Comune di PaÌermo.

D.ssa

Il Capo Area
ilarghe ta Amoto

MODELLO

B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DILL'IRPEF
A SOSTECNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE
ATTRIBTIITA NELLJANNO 20I6 E RIFERITA ALL'ANNO }'INANZIARIO 2O I1 E ANNO DI
IMPOSTA 20I3
(Articolo 12, detreto del Prcsidente dcl Cons;glio dei Ministri 23 1lprile 2010 aggiornato con le istruzioni
deì Decreto dcl Prcsklente dcl Consiqlio 7 lùElio 2016)
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Timbro dell'ente

Il

Ùol!.§Na C

Responsabile del servizio lìnanziario
cap

Il Responsabile dei servizi sociali

I - Per ìcomuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanli è richiesta ]a sottoscrizione da parte dell'unico
componente del collegjoi per i comuni con popolazione superiore è richiesta la souoscrizìone dj aìmeno due
componenti deì coìlegio, sempreché il regolamento di coniabililà non preveda la presenza di tutti e tre i
componenti per ilfunzionamento deìcolìegio, neìquaìcaso iìdocumento va sottoscritto daitre componentì.

COMUNE DI PALERMO
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.Area della Scuola

e Realtà dell'Infanzia

Ufficio Assistenza

Scol asti ca

U.O. Alfari Generali

Oggetto: Relaziore

del cinque per mille della dichiarazionc dei redditi relalivi agli anni di
imposta 2012 e 20I3

iiikltl:iLri 2l)l: e 2016con rtefi]1pnto allo dichiarazione dei redditi relatiw ai pe odi
2Al2 e 20i L ih \cdr tii tL .iLlziul! tli Peg.. Eius/.! delibetut di G.M. n. 193 dtl tt/10/2a16. è stao

Per gli dnni
di

ìt11postu

istih.tito

il

cdpitola

1l1i:'.lt

.leuaininata "utili.ta cinque per

nille dell'Iryef per thrllitìt sociali

cantibltli alle scuoir. tter la \ociolizzcEiane e scoldrizzctzione degli olunni disdbili fi.equentdnti .)
aspeLlLtliz:.tti"per u]ì irlpÒt,to L\»n?l^sito Lli €
'1E.385,56 di cui € 21.385,56 rclatiN.i dll'an o di imposta
2a 12 e € 21.00,00, reldtil,t\.ilbluo di inlporu 2A 13.
D(tb i ipottu à :tolo l.,iiiizzuto dtll'Areo àelh Scuola Ulficio Asjistenzd Scoldrtica q ale
contrihlno efo!<ata Lilt Scmle citiddine per I'd.q isto
neccssori

per h

di

ultlezzutltre :pecifche e ausili didattici

Scoloizzrtziute € Sacializzazione degli ctlunni in situazio e di handicdp Jrequentanti o

n. l755l5l del 19i10,'2A16 ha inritato le Scuole a fur
perrtenire. tratmile i'ul§iliotctL! tllultimediatle. erentucli riclliesle della specie .on i relotil,i
Lo scrivente l)l/icio

pre|entiti.

col1 cit'colare

Sotlo pertentnc ]1 15 i.tlanze e con D-D. 160 del

I'impegno e

lu liryidazione cicll,t iofi1,t1t1

contibulo per I'qcqLùfio

LleÌ

25,/l1/2016 questo LIJìcio ha disposto

L{i €:1E.385,56 a Juwre tlelle Saale richiedenti

il

,lateriale di tui soprd.

,1 tutt'oggi. il preLfultt) p.rt»reLli tenlo non è dncot ct totnato /ìndnziato dolla R?gio erid
Generale,

pertanto le .\cuole hetielìciarie sano in

procedere dll'actlui5!o ielle uorez:ctture e

s

ssidì

dlte,^a di

ricetere I'im?ofio dsse!:ndto per potete

didattici speci/ici richiesti.

1l Dirìgente

DL Giaseppe Spsti

CoMUNE DI PÀLERMo
AREA DELTA CTTTADINANZA SoCIAI.E

§ETTORÉ S:RVIZI SOCIO-ASSISTEI{ZIALI

Servizio trntesrazione Sociale
Palazzo Tommaso Natale di Monterosato
U.O, Inclusione Sociale
lria §".i!:,aldi n" 26

CEgetio: Relazione del cjnque per miilè deila di.a!ara2aone dei .€dd:ta r.latlva all'arìnc di imposta

lo t:l
Per l'anno flnalzirrio 2016 con riferimento alla dichiaraziore dai reddÌti .elelva al peicCo
d'imposta 20:3, uta quota pari al cìnque per mille dell'ìmposta sul reddito delle parsone fisiche è
stata destinata, il,l base aila scelta deì contribuenti, anche a sostegno delle attivÌtà socialÌ svolte dal
Comune di reside.za del contribuente stesso.

ln seguito a ciò il Comune di Palermo è staig inserlto nell'elenco dei possibìli desunatari .lel cinque
per mi le per un provento compiessivo pari ad € 54.884,32. Tale importo, è prcveriente dal
14inistero

delllnterno.

f'

opportuno evldenzlare cha :l Dl,lgentl]] CcordÌnatol,e del Settoie Educatìvi ed il Dirlgente
Coordinetgre del Settore seùizi Socio Assistenziali, hanno stabilito che il 7oolo deil,intero
ammgl]laie parì a € 38.419/02 sarebbe stato utilizzato per le sclole ed il restante 30?o per rt:U,7ità
so.ìali plri ad €. 16.465,30.

L':.lr9rto ltìllzzato dal Settore Serv:zi Socio Assistenzlali

d.t.qle equilale,tle ad € 16.465,30 e.j è
stnl, utilìzzato per sostenere interyenti sanatari urgerìt: da efstllare fucrl comune, aaii: lipoloqia
di tir.]to, ai cittadini r:chiedentì, è |iportata all'arti.olo 7 c!nm, 13 Cel vlgeote .eq.Jlamerto di
As§lstenza Economica approvato con Delitlera di Consiglio Coìtrrale n. 3tf ael ltll2/1995.
La predetta .ot ..a ò stata impegnata, llquÌdata e pagata con geterminazione Dirlgenztale n_ 15C4
del 26.10.2016 sri ..pitolo 14080/30 Titolol, Funzione 10, Servlzio 4, Intesento 5 clel Bilancìo
ò

2a:6.
La .ltr3 complessiva è 5t

la

uUlizzata a vantaggio

di n, 16 frniltlie cle hanno inoltrato leqolarj
richiegle del tutto ader'eai èd inerertì èlre ragioni €§p*te n€ll'a.t. 7 .omma 13 del soprarcìtato
reqolaanetto di Assistenzi Eaoaomlca.. richieste di cortribulo p3. Ìnterventi sanitaai fuor: caiaune,
neì casÌ di e.trema urgenza itlestrl! d.ìl?Sp o delle Cl,nì.hr ,.ivesjtarìe,,.
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