
 
 
Deliberazione Giunta comunale n. 229 del 14.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 229 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – anno d’imposta 2014 - alle attività del 

“Progetto di Credito Sociale” promosso dalla Caritas Diocesana.  
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre alle ore diciotto nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco x  

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Matteo Zandonai nella sua qualità 
di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO: destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – anno d’imposta 2014 - alle attività del 
“Progetto di Credito Sociale” promosso dalla Caritas Diocesana.  

 
Premesse: 
 
La Caritas Diocesana di Trento in base ad una analisi dei bisogni della comunità trentina, realizzata 
attraverso: 
• gli osservatori dei Centri di Ascolto e Solidarietà; 
• il confronto con le varie associazioni familiari e altre associazioni/enti che operano a favore di 

persone in difficoltà; 
• la mappatura degli strumenti di sostegni economico a favore di persone/famiglie in difficoltà in 

essere in provincia di Trento; 
ha rilevato un significativo disagio sociale presso fasce di persone e di famiglie impegnate a 
sostenere impegni finanziari superiori alle proprie capacità economiche nel breve/medio periodo ed 
a cui l’accesso al credito è reso difficile, sebbene abbiano le caratteristiche necessarie per sostenere 
gli oneri connessi alla restituzione di prestiti di importo contenuto. 
La Caritas Diocesana per rispondere a questo bisogno emergente promuove con finalità 
pedagogiche ed educative il progetto denominato “Credito Solidale”, quale “servizio” e “segno” per 
aiutare le persone del territorio che si trovano in tale difficoltà. 
Il progetto di “Credito Solidale” è destinato a singoli e famiglie residenti o domiciliati in Trentino e 
con una fonte di reddito certa. I prestiti erogabili hanno un valore minimo di 500 euro fino ad un 
massimo di 3.000 euro ad un tasso di interesse del 2,5%. Le spese finanziabili riguardano 
principalmente tre categorie: 

• casa – famiglia; 
• lavoro; 
• salute. 

A Mezzocorona è attivo uno sportello, gestito da volontari, che svolgono i colloqui necessari per 
valutare se lo strumento di Credito Solidale rappresenti effettivamente la soluzione più idonea per 
aiutare il richiedente. 
Il prestito viene restituito dal richiedente entro 36 mesi, in rate mensili calibrate sulle effettive 
possibilità economiche-finanziarie e riscosse dalla Cassa Rurale scelta. 
Lo sportello della Caritas che gestisce il Credito Solidale è attivo in Via S. G. Bosco presso la 
Canonica. 
Al progetto di credito solidale, promosso dalla Caritas Diocesana, hanno aderito i Comuni di Trento, 
Rovereto, Pergine e Mezzocorona ed alcune Casse Rurali del territorio, fra le quali la Cassa Rurale 
di Mezzocorona. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra, 
 
visto lo schema del Ministero dell’Interno – finanza locale nel quale è indicato l’importo 

del “cinque per mille” del gettito IRPEF – anno di imposta 2014, ammontante ad euro 1.792,04;  
 
visto l’art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, 

convertito, con modificazione, nella legge 22 maggio 2010, n. 73; 
 
vista la circolare F.L. 04/2017 del Ministero Interno – Finanza locale nella quale 

vengono indicate le modalità per l’assegnazione delle quote del 5 per mille e per la predisposizione 
del rendiconto circa la destinazione al sostegno delle attività sociali; 

 
atteso che l’art. 2 del decreto legge n. 40/2010, convertito, con modificazione, nella 

legge 22 maggio 2010, n. 73, dispone, fra le altre cose, che la quota del 5 per mille dell’IRPEF deve 
essere a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune; 
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ritenuto di utilizzare l’importo relativo alla destinazione del 5 per mille dell’IPEF, anno 
d’imposta 2014, per complessivi euro 1.792,04.- al sostegno dell’iniziativa indicata in premessa; 
 

considerato come, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la 
contestuale pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune, il presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Caritas Parrocchiale con sede a Mezzocorona in Piazza Chiesa, 34 (codice fiscale 

98000330229) 
 corrispettivo: euro 1.792,04.- 
 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione di 

finanziamento e benefici economici ad enti pubblici, associazioni ed enti privati, approvato con 
delibera consiliare n. 78 dd. 30.11.1993; 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: === 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria; 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan; 
 

acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 
 

visto il D.P.C.M. 23 aprile 2010; 
 
visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che l’importo relativo alla destinazione del 5 

per mille dell’IRPEF – anno d’imposta 2014, di complessivi euro 1.792,04.- sarà utilizzato per 
finanziare l’iniziativa denominata “Progetto di Credito Sociale” – prestiti a persone e famiglie 
in difficoltà economica temporanea e straordinaria -, promossa sul territorio di Mezzocorona 
dalla Caritas Parrocchiale di Mezzocorona ed al quale ha aderito il Comune di Mezzocorona, 
unitamente ad altri Enti, fra i quali la Cassa Rurale di Mezzocorona;  

 
2. di impegnare la spesa di euro 1.792,04.- al capitolo PEG 2950, missione 12, programma 4, 

macro aggregato 1 4 2 5 999, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta 
adeguata disponibilità; 
 

3. di precisare che la liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di idonea 
documentazione comprovante i costi sostenuti; 

 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e per la contestuale 

pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito internet del 
Comune che il presente provvedimento concerne: 
 beneficiario: Caritas Parrocchiale con sede a Mezzocorona in Piazza Chiesa, 34 (codice 

fiscale 98000330229) 
 corrispettivo contrattuale: euro 1.792,04.- 
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 norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale per la concessione di 
finanziamento e benefici economici ad enti pubblici, associazioni ed enti privati, 
approvato con delibera consiliare n. 78 dd. 30.11.1993; 

 modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: === 
 struttura competente per l’istruttoria: ufficio Segreteria 
 responsabile del procedimento: dott. Adriano Ceolan  

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 

comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
6. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 17.11.2017 al 27.11.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL V. SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Matteo Zandonai dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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