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RELAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 CORRISPONDENTE ALL’ANNO
D’IMPOSTA 2019

Relazione illustrativa del Responsabile del Settore I – Ufficio Servizi alla
Persona

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 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.
Visto che in data 26/07/2021 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Vertova la
somma complessiva di €. 1.932,13, quale quota del cinque per mille relativa all’anno
d’imposta 2019, anno finanziario 2020, introitata con ordinativo d’incasso
n.1836/2021 al titolo I, tipologia 101 del bilancio di previsione 2021;
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 504 del 10/12/2021 con la
quale è stata impegnata la spesa complessiva di €. 1.932,13 e l’atto di liquidazione
n. 62110 del 13/12/2021 con il quale si è provveduto ad erogare l’importo di €
1.932,13 a favore del Gruppo Caritativo San Vincenzo di Vertova per la gestione del
Centro di Ascolto finalizzato all’accoglienza e aiuto alle persone e ai nuclei familiari
che si trovano in una condizione di disagio economico e sociale, aggravato anche a
causa dall’emergenza epidemiologica.
Vista la normativa vigente in materia di assegnazioni a titolo di 5 per mille IRPEF,
disciplinata, in ultimo, dal D.P.C.M. del 23/07/2020 che ha modificato e integrato i
precedenti D.P.C.M del 23/04/2020 e del 07/07/2016.
Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno;
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto responsabile del
Settore I -Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Vertova illustra, di seguito, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune:

Numero
ordine

Importo
destinato

Descrizione
intervento

Risultati ottenuti

1

€ 1.932,13

Contributo ad
Associazioni
Sociali

sostenere il progetto
territoriale della Conferenza
San Vincenzo di Vertova in
considerazione anche della
proficua collaborazione già
in atto con l’Associazione
per la presa in carico delle
persone in un’ottica di
lavoro di rete e di
integrazione e non
sovrapposizione degli
interventi al fine di
rispondere in maniera
adeguata ed efficace alle
varie richieste.

La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dall’assegnazione delle
somme e riferendosi la medesima a contributo di importo inferiore a €. 20.000,00,
verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere disponibile in caso
di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione rogante.
Vertova, 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marcello Confalonieri
(Documento firmato digitalmente)

