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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CAMPAGNA DI 
INFORMAZIONE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE DELL'IRPEF AL COMUNE DI CASAL VELINO 

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 11,30 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
PISAPIA SILVIA 
CRESCENZO ANGELO 
DI FEO BIAGIO 
CAPUTO ANTONIO 

T o tale presenti 5 
Totale assenti O 

p 
p 
p 
p 
p 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



Delibera di G.C. n. 65 del27.03.2012 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta n. 75del27.03.2012 

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF AL COMUNE DI CASAL VELINO 

PARERI PREVENTIVI 

Ai sensi dell'art.49, comma l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

f.to 
Rag. Lucio Esposito 

Ad Iniziativa del: D Sindaco 
D Assessore al ramo 
D Responsabile del Settore 

LA GIUNTA COMUNALE 

IL RAGIONIERE 

VISTO l'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, il quale testualmente recita: 
"Art. 63-bis. - Cinque per mille 
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, 
sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti 
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è 
destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: 
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 1 O del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall 'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 
4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori 
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 46011997; 
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; 
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. 
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 



3. l soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme 
ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione 
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. 
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste 
dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del 
recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3. 
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata 
di 20 milioni di euro per l'anno 2010". 
CONSIDERATO CHE, anche per l' anno 2012, cosi come previsto dalla Legge n.lll /2011 , c.d. Manovra correttiva di 
luglio 2011 - in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all ' anno di imposta 2011 - i 
contribuenti, oltre alla possibilità di destinare la quota dell' 8 per mille dell ' IRPEF già prevista dalla legge 20 maggio 
1985, n. 222, potranno scegliere di devolvere una ulteriore quota del 5 per mille di quanto pagato allo Stato, senza 
ulteriore esborso finanziario a proprio carico, per le seguenti finalità: 
a) sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione locale e delle associazioni e fondazioni 
riconosciute; 
b) fmanziamento della ricerca scientifica e d eU 'università; 
c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
d) attività sociali svolte dal Comune di residenza; 
e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. 
CONSIDERATO CHE tale previsione, valida per l' anno fmanziario 2012, ripropone quanto previsto per il 2006 
dall'articolo l , commi 337-340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
TENUTO CONTO CHE: 
t) il cinque per mille dell ' IRPEF costituisce una importante opportunità di finanziamento della spesa sociale 
sostenuta dai comuni che non grava sui contribuenti ; 
t) la scelta circa la destinazione del cinque per mille dell ' IRPEF presuppone, da parte dei cittadini, una valutazione 
consapevole delle attività realizzate dai potenziali soggetti destinatari delle risorse; 
t) l'attivazione di una campagna di comunicazione costituisce lo strumento indispensabile per veicolare le 
informazioni necessarie per permettere ai cittadini di optare per le attività sociali svolte dal comune. 
CONSIDERATO CHE il Servizio sociale comunale, oggetto della destinazione della quota erariale, assorbe buona 
parte delle risorse del bilancio comunale; 
CONSIDERATO CHE IL sistema integrato di interventi e servizi sociali viene progett~to e realizzato a livello locale: 
t) promuovendo la partecipazione attiva dei singoli e delle famiglie ; 
t) incoraggiando le esperienze aggregative; 
t) assicurando livelli essenziali in tutta la realtà territoriale; 
è) potenziando i servizi alla persona; 
t) favorendo la diversificazione e la personalizzazione degli interventi; 
t) valorizzando le esperienze e le risorse esistenti; 
t) prevedendo un sistema di governo più vicino alla persona. 
CONSIDERATO CHE la legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 
328) defmisce le politiche sociali come politiche universalistiche, rivolte alla generalità degli individui, senza alcun 
vincolo di appartenenza, per cui mirano ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo l'intero percorso della vita, 
in particolare sostenendo le fragilità e rispondendo ai bisogni degli stessi. 
CONSIDERATO CHE .1 · · d"· · d" · · · 1· dà · · ' 1 Sistema mtegrato 1 mtervent1 e 1 serviZI soc1a 1 pnonta: 
t) ai soggetti in condizioni di povertà o con reddito limitato; 
t) ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico; 
t) ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; 
t) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell ' autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali; 
t) ai minori, specie se in condizione di disagio familiare. 
ATTESO CHE questo Comune , per la realizzazione degli obiettivi di priorità sociale sopra elencate, ha particolare 
attenzione sociali nell 'ambito del programma Famiglia e Solidarietà Sociale : 
t) servizi di cura per i bambini; 
t) misure di sostegno economico a favore delle famiglie in condizioni di fragilità in particolare con figli 
a carico; 
t) agevolazioni e sostegno delle famiglie che presentano particolari carichi di cura; 
t) incentivazione dell'affidamento familiare; 
t) servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili; 
t) servizi a sostegno della domiciliarità e trasporti che facilitino la mobilità e l'autonomia nelle attività 
quotidiane; 
t) ospitalità temporanea; 
t) interventi di sostegno al reddito a contrasto delle povertà; 
t) progetti personalizzati di reinserimento sociale per anziani e disabili; 



(::5 sostegno all'inserimento scolastico e lavorativo; 
(::5 offerta di attività di volontariato o di utilità sociale. 
RITENUTO opportuno avviare una campagna informativa al fine di sensibilizzare i cittadini residenti a destinare il 
cinque per mille dell 'IRPEF, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, a favore del proprio 
Comune anziché a favore di altri enti e per altre fmalità, con l'obiettivo di incrementare i fondi pervenuti tramite il 
cinque per mille dell 'IRPEF. 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali". 
VISTO il parere espresso ai sensi dell 'art.49 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267; 
Con voti unanimi e favorevoli. 

DELIBERA 

l . DI APPROVARE la premessa narrativa come parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROMUOVERE una campagna informativa per sensibilizzare la propria cittadinanza a destinare, in occasione 
della presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2012 per l'anno di imposta 2011 , il cinque per mille dell ' IRPEF alle 
attività sociali svolte dal Comune di Casal Velino 

3. DI DARE ATTO che la campagna pubblicitaria verrà attuata attraverso la stampa di manifesti pubblicitari sul 
territorio, la pubblicizzazione dell ' iniziativa sul sito comunale e sulla stampa locale. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore AA.GG./FINANZIARIO gli adempimenti connessi alla realizzazione 
del presente provvedimento 

5. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell ' art. 125 del D.lgs. n. 267/2000. 

Vista l'urgenza di procedere, anche per consentire un' adeguata informazione ai cittadini prima della presentazione delle 

dichiarazioni dei redditi, 

- con votazione successiva ed unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ., 
dell ' art. 134 comma 4 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267. 



C O M UN E D I CASAL VELINO 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEl REDDITI 
Fai un gesto di solidarietà verso 

gli anziani , i bambini e 
le persone in difficoltà 

del 

TUO COMUNE 

DONA IL 5 x mille 
A FAVORE DEl SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CASAL VELINO 

C.F.: 84001610652 



Delibera di G.C. n. 65 del27.03 .2012 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to rag. Domenico Giordano F.to Avv. Diana Positano 

~Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
~ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. pro t. n. 4 --t A. e ) 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n . ....... ... ..... ..... ) 
D ..... ... ......... ...... . .. . .. ..... ........... .......................... .. . 

Addì, A 6- oc, . VJ/2 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI',). 6- O t.., · W t?... 

D 

D è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, ............. ..... . . 

~ è divenuta ESECUTIVA il giorno__l6 . {)t, -2 O C2 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell ' art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f.to D.ssa Anna Caruso 

• SETTORE ............ II .................. UFFICIO ... Ragioneria ............... . 
• SETTORE ............................... UFFICIO ................................ . 
• SETTORE ................................ UFFICIO ................................. . 
• SETTORE ................................. UFFICIO ................................ . 


