
 
 

 

 

 

Calusco d’Adda, 16.05.2022 

 

 

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’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA 2019 

 

 

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 26 luglio 2021 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Calusco 

d’Adda la somma complessiva di euro 3.369,20= quale quota del cinque per mille 

relativa all’anno di imposta 2019, esercizio finanziario 2020. 

 

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: 
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DESCRIZIONE 

INTERVENTI 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI 

IMPEGNO 

 

 

 

IMPORTO 

COPERTO CON 

ASSEGNAZIONE 5 

PER MILLE 

 

Impegno di spesa per proroga 

inserimento codice utente 208 

presso Cooperativa Impresa 

Sociale Ruah di Bergamo 

Novembre 2021. Utilizzo 

fondi D.L. 11272008, 

convertito in legge n. 

133/2008. 

 

Determina n. 83 del 

18.10.2021 

 

€ 1.575,00 

Impegno di spesa per proroga 

inserimento codice utente 208 

presso Cooperativa Impresa 

sociale Ruah di Bergamo 

mese di Dicembre 2021. 

Utilizzo fondi D.L. 112/2008, 

convertito in legge n. 

133/2008. 

 

Determina n. 101 del 

25.11.2021 

 

€ 1.148,91 

Inserimento presso il Servizio 

Territoriale disabili 

“Arcipelago” della sig.ra 

codice utente 132 da Ottobre 

a Dicembre 2021. Utilizzo 

fondi D.L. n. 112/2008, 

convertito in Legge n. 

133/2008. 

 

 

Delibera di Giunta comunale 

n. 107 del 18.10.2021 

 

Determina n. 85 del 

25.10.2021 

 

 

 

€ 645,29 

 

 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto Responsabile del 

Settore Sociale illustra di seguito in modo chiaro e trasparente la destinazione della 

somma totale di euro 3.369,20 attribuita a questo Comune:  

 

Si precisa che l’importo totale di euro 3.369,20 pervenuto a favore del Comune di 

Calusco d’Adda è stato così utilizzato: 

 

- pagamento totale della retta relativa al mese di Novembre 2021 per l’inserimento di 

una concittadina presso struttura “Villaggio solidale“ di Lurano per l’importo pari ad 

euro 1.575,00; 

- pagamento parziale della retta relativa al mese di Dicembre 2021per l’inserimento 

della stessa concittadina presso struttura “Villagio solidale” di Lurano per l’importo di 

euro 1.148,91; 
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- pagamento della retta relativa al periodo Ottobre – Dicembre 2021 per l’inserimento di 

una concittadina disabile presso il Servizio Territoriale disabili “Arcipelago” di Calusco 

d’Adda per l’importo di euro 645,29. 

 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato 

verrà pubblicata sul sito internet istituzionale comunale. 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                             Il Responsabile Settore Sociale 

                                                                                      Dott. Paolo Zappa 

 

 

  

 

 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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