COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
C.A.P. 33058

Cod. Fisc. e Part. IVA 00349150300

Relazione illustrativa
Oggetto: Relazione illustrativa destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF al
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente liquidata al
Comune di San Giorgio di Nogaro nell’anno 2017 (anno finanziario 2015 – anno di imposta
2014).
Richiamato il D.P.C.M. del 07.07.2016 recante disposizioni in materia di trasparenza e di
efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell’articolo 1,
comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il D.M. del 16.02.2018 che approva il
nuovo modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa;
Preso atto che la normativa in vigore:
- ha riconosciuto al contribuente la facoltà di destinare una quota pari al 5 mille
dell’imposta in favore delle attività sociali svolte dal comune di residenza ;
- prevede che i soggetti beneficiari del 5 mille sono tenuti, per espressa disposizione
di legge, alla redazione entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi
destinate, di un apposito rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente
la destinazione delle somme ad essi attribuite;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. F.L. 8/2011, F.L. 9/2012, F.L. 10/2013, F.L.
13/2015, F.L. N. 4/2017 e F.L. N. 10/2018, relativi alle modalità per la predisposizione da
parte dei comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
dell’IRPEF;
Visto che con decreto n. 886 del 03.07.2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme ha impegnato e
liquidato l’assegnazione statale spettante al Comune di San Giorgio di Nogaro pari ad Euro
3.920,49 e che la stessa è stata introitata alla risorsa 1010220 del Bilancio di Previsione
2017 “Imposta 5 per mille per attività sociali”;
Visto che le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate all’intervento
1.10.0105 del Bilancio di Previsione 2017;
Di seguito si illustra la destinazione delle somme a titolo di 5 per mille IRPEF attribuite
dallo Stato a questo Comune.
La Parrocchia di San Giorgio Martire ha realizzato presso la Scuola Materna “Maria
Bambina “ con decorrenza dall’anno scolastico 2003/2004 una sezione di Asilo Nido,
svolgendo una funzione pubblica a carattere educativo e sociale per bambini di età
compresa tra i 13 e i 36 mesi.
Il Comune di San Giorgio di Nogaro, riconoscendo quale soggetto idoneo ad offrire il
servizio per l’accoglimento dei bambini al di sotto dei 3 anni l’asilo nido istituito c/o la
scuola dell’infanzia paritaria “Maria Bambina” in quanto lo stesso ha lo scopo di:
- provvedere ai compiti e alle funzioni per la gestione dei servizi all’infanzia nel quadro
delle normative vigenti;
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- favorire il pieno ed armonico sviluppo sociale della personalità del bambino, per una sua
educazione integrale, secondo i principi della concezione cristiana della vita e della
Costituzione Italiana;
- offrire un servizio diurno in un ambiente protetto proponendo attività e percorsi che
tengano conto dei bisogni di esplorazione, scoperta e ricerca insiti nella natura del
bambino;
ha approvato con deliberazione giuntale n. 141 del 15.09.2003 una convenzione per la
gestione dell’Asilo Nido istituito dalla Parrocchia di San Giorgio di Nogaro presso la scuola
materna “M. Bambina” regolante i rapporti tra il Comune di San Giorgio di Nogaro e la
Parrocchia Arcipretale di San Giorgio Martire.
La convenzione è stata constantemente rinnovata, e da ultimo è stata rinnovata fino al
termine dell’anno educativo 2020/2021.
La suddetta convenzione prevede l’abbattimento da parte dell’Amministrazione comunale
del costo della retta per ogni bambino residente e iscritto al nido. Detto importo viene
stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dei parametri di ISEE della
famiglia.
Con deliberazione giuntale n. 108 del 20.09.2017 sono state approvate le quote di
contribuzione per abbattimento rette degli asili nido istituiti presso le scuole sopra citate
per l’anno scolastico 2017/2018 come segue:
FASCIA DI I.S.E.E.
A) I.S.E.E. FINO A € 7.000,00
B) I.S.E.E. DA € 7.000,01 FINO A € 12.000,00
C) I.S.E.E. DA € 12.000,01 FINO A 23.000,00
D) I.S.E.E. OLTRE € 23.000,00 e ISCRITTI che non intendono
presentare I.S.E.E.

IMPORTO INTERVENTO
COMUNALE
Euro 270,00 MENSILI
Euro 170,00 MENSILI
Euro 130,00 MENSILI
NESSUN ABBATTIMENTO

Con provvedimento dirigenziale n. 581 del 12.12.2017 è stato assunto l’ impegno di spesa
di complessivi Euro 6.120,00 ed erogato la quota per l’abbattimento da parte
dell’Amministrazione comunale del costo della retta mensile per bambini residenti a San
Giorgio di Nogaro ed iscritti alla sezione di Asilo Nido istituita presso la Scuola
dell’Infanzia “Maria Bambina” dal mese di settembre 2017 al mese di dicembre 2017.
Per l’impegno di spesa di Euro 6.120,00 (impegno n. 872 del 14.12.2017) è stato emesso il
mandato n. 2788 del 15.12.2017.
La spesa per la suddetta convenzione è stata cofinanziata per Euro 3.920,49 con i fondi
trasferiti relativamente alla quota del cinque per mille dell’IRPEF destinata alle attività
sociali del Comune, nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2015 relativa al periodo di
imposta 2014.
La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto di cui costituisce allegato:
- Verrà pubblicata all’albo on – line del Comune, per la durata di quindici giorni
consecutivi;
- Verrà pubblicata, altresì, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet istituzionale www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it .
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La rendicontazione medesima, riferendesi a contributo di importo inferiore ad Euro
20.000,00, verrà consegnata agli atti per la durata di dieci anni, al fine di eventuali
controlli amministrativo-contabili da parte dell’amministrazione erogante.
San Giorgio di Nogaro, Lì 06 luglio 2018
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Flora Schiaffino

Il Responsabile dei servizi sociali

F.to Lara Ietri

L’organo di revisione economico – finanziario F.to Adriano Nicola

