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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 - Legge di Stabilità del 2015 - prevede la
destinazione,  in  base  alla  scelta  del  contribuente,  di  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di:

• sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni riconosciute; 

• finanziamento della ricerca scientifica e delle università; 

• finanziamento della ricerca sanitaria; 

• attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; 

• sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. 

Premesso, altresì,  che al comma 154, articolo 4, della Legge 190/2014 viene fissato il
limite a 500 milioni non solo per il 2015 ma anche per gli anni successivi.
Ritenuto che i dati relativi a trasferimenti erariali e attribuzioni di entrate da federalismo
fiscale per i  Comuni sono pubblicati  presso il  sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo
web:
http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/pagamenti_sd/index/codice_ente/52001707
40/anno_pag/2018/cod/7/md/0/dt_pagamento/17-05-
2018/cod_pagamento/7297/prog_pagamento/26/anno_spett/2018/trimestri/AC/scelta_vista
/1 (vedasi allegato)
Dato atto che, in funzione della suddetta Legge, è stata versata nelle casse della Tesoreria
del Comune di Sestu, per le finalità in oggetto la somma di €. 2.675,39  – Cinque per mille
del gettito Irpef. Anno di spettanza 2018 - (Provvisorio di entrata n. 2204 del 24/05/2018);

Ritenuto opportuno procedere all'accertamento di entrata dei finanziamenti statali con la
seguente ripartizione:

• €.  2.675,39  sul  Titolo  2,  Tipologia  101,  Categoria  1,  capitolo  di  entrata  n.  566
“Contributo  statale  5  per  mille  IRPEF  secondo  scelta  dei  contribuenti  per  lo
svolgimento di  attività sociali  - erogazione contributi  economici” per l'esercizio di
competenza;

Visti:

• il  Decreto Sindacale n. 1 del 16/02/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di
direzione di Settore;

• Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020
(art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);

• lo Statuto comunale;

• la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;

• l’art. 107, comma 3 e l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2, punto 3.1;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa;

Di assumere nel bilancio previsionale 2018 l'accertamento di entrata del finanziamento



erariale di €. 2.675,39 spettante al Comune di Sestu, a titolo di Cinque per mille del gettito
Irpef Anno di spettanza 2018;

Di  imputare l'entrata di €. 2.675,39 in relazione alla esigibilità del credito con scadenza
nell'esercizio  2018  sul  Titolo  2,  Tipologia  101,  Categoria  1,  capitolo  di  entrata  n.  566
“Contributo statale 5 per mille IRPEF secondo scelta dei contribuenti per lo svolgimento di
attività  sociali  -  erogazione  contributi  economici” per  l'esercizio  di  competenza -
Provvisorio di entrata n. 2204 del 24/05/2018;

Di  dare  atto  atto  che  la  documentazione  attestante  il  diritto  di  credito,  individuata  nel
contributo  per  il  Comune  di  Sestu  pubblicato  presso  il  sito  del  Ministero  dell'Interno
all'indirizzo web:
http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/pagamenti_sd/index/codice_ente/52001707
40/anno_pag/2018/cod/7/md/0/dt_pagamento/17-05-
2018/cod_pagamento/7297/prog_pagamento/26/anno_spett/2018/trimestri/AC/scelta_vista
/1 (vedasi allegato)

L'Istruttore

Franco Perra

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Margherita Galasso



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 606 del 11.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento contributo erariale del cinque per mille. Gettito Irpef - Anno di 
spettanza 2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 566  2018  2.675,39 Accertamento contributo erariale del 
cinque per mille. Gettito Irpef - Anno 

di spettanza 2018.

D00606 1 0  3553E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 11.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  31.07.2018 L'impiegato incaricato




