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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 

RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ ANNO DI 

IMPOSTA 2020 

(Articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010) 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) il quale prevede che una 

quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle 

attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e l’art. 12 secondo cui: “I soggetti destinatari delle 

somme di cui al comma 4 dell’art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, 

accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, 

utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti”; 

 

Visto che nell’anno 2021 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Campagnola Cremasca la quota di € 530,59 

relativa al cinque per mille per l’anno di imposta 2020; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24.12.2021 avente per oggetto: “CONTRIBUTO A 

PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO DIURNO 

DISABILE TERRITORIALE  PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2021 E FINALIZZAZIONE 

CONTRIBUTI GETTITO 5 PER MILLE ANNO 2020”; 

 

Vista la Determinazione n. 94 del 31.12.2021 avente per oggetto: “CONTRIBUTO A PARZIALE 

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO DIURNO 

DISABILE TERRITORIALE PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2021 E FINALIZZAZIONE 

CONTRIBUTI GETTITO 5 PER MILLE ANNO 2020 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE” 

 

Con la presente relazione a corredo del rendiconto predisposto dal Ministero dell’Interno, il sottoscritto 

Responsabile dell’area Servizi Sociali illustra in modo chiaro e trasparente la destinazione della somma attribuita 

a questo Comune: finalizzazione a copertura parziale del contributo per la frequenza dell’utente individuato con 

codice anagrafico n. 237 presso il Servizio Diurno Alternativo per Disabili ANFFAS per il periodo gennaio – 

settembre 2021” L’importo complessivo del contributo erogato all’utente, pari ad € 901,50 è stato calcolato a 
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seguito di presentazione dell’attestazione Isee in corso di validità e di fatture di effettiva fruizione del servizio. In 

particolare, il contributo è stato così finanziato: 

- € 530,59 attraverso quota del 5 per mille attribuita al Comune di Campagnola Cremasca nell’anno 2021 

e relativa all’anno di imposta 2020; 

- € 370,91 con fondi propri comunali. 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato, verrà pubblicata sul sito 

internet istituzionale del Comune di Campagnola Cremasca, e verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci 

e dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante. 

 

Camisano, 20.06.2022 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 

              Alesio Dott. Massimiliano 

Sottoscrizione resa digitalmente 

 


