
 

 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 29.03.2021 

 
 
 

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 2020 E RIFERITA 

ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI IMPOSTA 2018 

 
 
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, ed in particolare l’art. 1, 
comma 1, lettera d) il quale prevede che una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa sia 
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. 
 
Viste le nuove modifiche introdotte con le Circolari F.L. 8/2011 – F.L. 13/2015 – F.L 4/2017 e 
F.L. 10/2018 riguardanti le parti relative alla pubblicazione, rendicontazione e recupero dei 
Contributi erogati. 
 
Visto che in data 04 agosto 2020   è stata assegnata dallo Stato al Comune di Calusco d’Adda la 
somma complessiva di euro 2.870,40= quale quota del cinque per mille relativa all’anno di 
imposta 2018, esercizio finanziario 2019. 
 
Considerato che riferendosi a contributo di importo inferiore a € 20.000,00, la rendicontazione 
verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere disponibile in caso di 
controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante. 
 
Tutto ciò premesso, con la presente relazione si illustra in modo chiaro e trasparente la 
destinazione delle somme attribuite a questo Comune: 
 
 

DESCRIZIONE INTERVENTI PROVVEDIMENTO DI 

IMPEGNO  

IMPORTO COPERTO CON 

ASSEGNAZIONE 5 PER 

MILLE 

 

Impegno di spesa per 
proseguimento inserimento 

Determina n. 63 del 16.11.2020  €   2.870,40 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
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Tel. 0354389053/54 
e-mail servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it 
P.Iva 00229710165 
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sig.ra CODICE 07 
congiuntamente ai due figli 
minori presso struttura 
comunitaria protetta periodo 09 
novembre - 31 dicembre 2020 

 
 
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto Responsabile del settore 
sociale illustra di seguito in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a 
questo Comune:  
 
si precisa che l’importo di euro 2.870,40 è stato utilizzato per il pagamento parziale della retta 
per inserimento presso struttura comunitaria protetta concittadina e due figli minori periodo 09 
novembre – 31 dicembre 2020. 
 
La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà 
pubblicata sul sito internet istituzionale comunale. 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                             Il Responsabile Settore Sociale 
                                                                                      Dott. Zappa Paolo 
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