
OGGETTO: rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno
delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, attribuita per l'esercizio
2018 e riferita all'anno di imposta 2017

In riferimento alla rendicontazione richiamata in oggetto, si relaziona quanto segue:

Visto l'art. 1 comma 154 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità), che ha confermato
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 40/2010, convertito nella legge
73/2010,che riconosce ai contribuenti anche per l'anno 2018 la facoltà di destinare una
quota pari al 5 per mille dell'lrpef dell'anno di imposta 2017 anche a sostegno delle attività
sociali svolte dal comune di residenza;

Visto il D.P.C.M. del 07/07/2016 "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nell'utilizzazione del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154 della legge
23/12/2014 n. 190";

Richiamati i termini per la rendicontazione delle somme a tale titolo trasférite, stabiliti dalla
circolare n. 10/2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali,
Direzione Centrale della Finanza Locale, e considerato quindi che l'ente beneficiario è
tenuto, per espressa disposizione di legge, alla redazione, entro un anno dalla ricezione
delle somme ad esso destinate, di 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 esso atfribuite;

Considerato che in data 28/05/2020 è stata accreditata al Comune la somma di € 1.487,85
(anno d'imposta 2017), regolarmente introitata con reversale n. 857 del 09/06/2020 al codice
del bilancio per l'esercizio in corso 02/101/01 (50/20) e, pertanto, il termine ultimo per la
redazione del rendiconto e dell'allegata relazione è fissato entro un anno dalla ricezione
delle somme:

Ritenuto opportuno utilizzare iltotale della somma disponibile riferite al 5 per mille (anno
d'imposta 2017), pari ad € 1.487,85;

Ritenuto di destinare tale somma all'area di intervento "Disabili", mediante modalità di
erogazione diretta di contributo economico a favore di nuclei familiari in difficoltà socio-
economica, individuati dall'assistente sociale comunale;

Viste le relazioni dell'Assistente Sociale del 24/07/2020 e del 30/07/2020, da cui emerge la
difficile situazione socio-economica in cui versano i nuclei sopra indicati, e la necessità di
intervenire con un contributo economico a favore degli stessi;

Considerato quindi opportuno intervenire erogando il contributo economico a favore gei
nuclei familiari richiedenti; -,

Visto l'elenco dei beneficiari, conservato agli atti dell'ufficio, di cui si omette la pubblicazione
per ragioni di riservatezza dei dati personali contenuti;

Vista la determina del responsabile del servizio n.300 del 31/07/2020, che si allega in copia,
con cui si concedevano contributi economici totali pari ad € 2,550,00 a favore di N. 2 nuclei



famigliari, di cui 1.487,85 finanziati dal trasferimento in oggetto ricevuto, destinato ad un
nucleo familiare specifico;

Vista la determina n.300 del 31/07/2020 che impegnava complessivamente la cifra di
€2.550,00 a faxore di n.2 nuclei famigliari in difficoltà socio-economica, di cui € ·1.487,85
finanziati con il contributo 5 per mille, con la seguente imputazione:
- € 2.000,00 Miss 12 Prog. 2, Tit.1 Macroaggr. 4 (10/190) del Bilancio per l'esercizio in corso
(disabili); ,
- € 550,00 Miss 12 Prog 1 Tit.1 Macroaggr. 4 (10/191) del Bilancio per l'esercizio in corso
(famiglie con minori)

Considerato che la somma complessiva da destinare a sostegno dei nuclei familiari in
oggetto per le predette finalità sociali risulta essere complessivamente pari ad € 2.550,00 e
che, pertanto, la quota residua di € 1.062,15 resterà a carico del bilancio comunale;

. '

Visto il Regolamento ISEE "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei
servizi sociali e dei servizi integrativi scolastici ed extrascolastici dei comuni del distretto di
Somma Lombardo" approvato con deliberazione di C.C. n.26 del 09/05/2016;

F

Si conferma la destinazione della somma di € 1.487,85 all'area di intervento "Disabili",
mediante modalità di erogazione "diretta" di contributi economici a favore di un nucleo
famigliare (interessato dal contributo specifico) in difficoltà socio economica, come risulta
dagli atti sopra citati, e come precisato nell'allegato prospetto di rendicontazione.

Ferno, 22/09/2020
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MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PERMILLE DELL'IRPEF

A SOSTEGNODELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZADEL CONTRIBUENTE
,; ATTRIBUITA PER L'ESERCIZIO 2018 - ANNO D'IMPOSTA 2017

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le
istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONEDIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € .

1 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:

Tipologia spesa
di funzionamento

importo riconduzione ad attività
sociale de l'ente

a) Spese per risorse umane € %

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)

€ .
€ .
€ .

%
%
%

c) Altro: € .
€ .

%
%

2 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione : € .

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a :

a) Famiglia e minori
b) Anziani
c) Disabili
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
e) Multiutenza
f) Immigrati
g) Dipendenze
h) Altro

€ / / .
€ / / .
€ 1.487,85
€ / / .
€ / / .
€ / / .
€ / / .
€ / / .



L'organo di revisione economico-finanziario1 ••••••••••• •• •••••• ••••••••••••••••

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte
dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la
sottoscrizione di -alrneno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non
preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il
documento va sottoscritto dai tre componenti.

•..FERNO•.., 1ì..1Zt4.a~~
Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali
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