
 
 

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali  
 

Il Direttore Generale 
 

Dec. n. 25/segr/2013 

 

VISTA  la nota dell’11 febbraio 2013 con cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono stati 
effettuati, a favore degli enti beneficiari del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2009, n. 3 ordinativi 
di pagamento per un totale di n. 3.143 posizioni di cui: euro 9.119.995,98 per n. 2.649 posizioni in data 2 
dicembre 2012, euro 384.960,55 per n. 107 posizioni in data 27 marzo 2012 ed euro 1.893.588,77 per n. 387 
posizioni in data 27 novembre 2012; 

VISTA la nota dell’11 febbraio 2013 con cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’elenco degli esiti 
degli ordinativi di pagamento relativi all’esercizio finanziario 2010 per un totale di n. 22.736 posizioni con 
l’indicazione di quelli non andati a buon fine; 

VISTI i DPCM del 19 marzo 2008, del 3 aprile 2009 e del 23 aprile 2010 con cui si dispone la verifica 
dei rendiconti delle somme percepite a titolo di 5 per mille dagli enti beneficiari e che devono essere inoltrati a 
questo Ministero entro un anno dalla ricezione del contributo; 

VISTE le “Linee guida per la rendicontazione” ed il “Modello di rendiconto” pubblicati sul sito 
istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 dicembre 2010; 

VISTI i rendiconti presentati dagli enti beneficiari del contributo del 5 per mille dell’ IRPEF che, come 
previsto dalle sopra citate Linee guida, per l’annualità 2009 devono essere presentati dagli enti che abbiano 
percepito un importo superiore ad euro 20.000,00; 

VISTO il proprio decreto n. 12/I/2012 con cui è stata nominata una Commissione per la verifica dei 
rendiconti presentati dagli enti beneficiari del 5 per mille dell’IRPEF; 

CONSIDERATA la necessità di sostituire alcuni componenti della sopra citata Commissione di 
valutazione; 

DISPONE 

È nominata la seguente Commissione per la verifica dei rendiconti dei 5 per mille dell’IRPEF; 

Dott.ssa Elisabetta Patrizi  Presidente 

Dott.ssa Emanuela Modesti Componente 

Dott. Gianfranco Mangieri Componente 

Dott.ssa Donatella Papa Componente 

Dott.ssa Maria Rita Giliberto Componente 

Dott. Raffaele Ranucci  Componente 
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Dott.ssa Chiovelli Silvia Componente 

Sig.ra Arcuri Monica  Componente 

Sig.ra De Gregori Tiziana Componente con funzioni di segreteria. 
 

La Commissione procederà alla verifica della conformità a quanto disposto dalle “Linee guida 
per la rendicontazione” dei rendiconti pervenuti alla Divisione I^ della Direzione Generale per 
il Terzo Settore. Inoltre la Commissione, nella persona della Dott.ssa Emanuela Modesti 
procederà alla stampa dei rendiconti che perverranno tramite Posta Elettronica Certificata ed 
alla richiesta di eventuali integrazioni alle Associazioni. La commissione, infine, trasmetterà 
alla competente Divisione I i rendiconti esaminati con esito positivo, quelli per i quali si 
ritiene necessario chiedere apposita verifica ispettiva e quelli con esito negativo.  

 

 

Data, 26/02/2013 

 

 
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

(F.to Dott. Danilo Giovanni Festa) 


