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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO  2019 E RIFERITA ALL’ANNO 

FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016, EROGATA NELL’ANNO 

2019. 
 

 

Visto il Decreto del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010, modificato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, ed in particolare l’art.1, 

comma1, lettera d), il quale prevede che una quota pari al cinque per mille 

dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, e 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, dalla quale risulti con chiarezza la destinazione delle 

somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle 

amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 

a) I dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il 

codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo 

dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale; 

b) L’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e 

l’importo percepito; 

c) L’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto 

beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e 

servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro 

riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 

d) Le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente 

riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; 

 

Visto che è stata assegnata dallo Stato al Comune di Dresano la somma 

complessiva di € 2.673,17.= quale quota del cinque per mille relativa all’anno di 

imposta 2016 – anno finanziario 2017; 

 

Preso atto che la quota suddetta è stata accertata in entrata con 

accertamento numero 255/2019 al capitolo 2010 del B.P. 2019 “contributo 5 per 

mille per attività sociali”; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali n. 4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto “Nuove norme di rendicontazione 

del contributo del 5 per mille introdotto con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha 

modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010; 
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Visto il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un 

nuovo modello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, 

che devono essere trasmessi al Ministero dell’Interno esclusivamente in via 

telematica; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – n. 10/2018 del 12/03/2018 ad oggetto: “Nuove modalità di 

rendicontazione del contributo cinque per mille in applicazione del Decreto 

Ministeriale del 16 febbraio 2018” ed in particolare il paragrafo 6, relativo ai 

Comuni che ricevono somme inferiori a € 20.000,00; 

  

Vista la circolare n. 12/2019 del 30 maggio 2019 del Ministero dell’Interno ad 

oggetto “Assegnazioni 2019. Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno 

d’imposta 2016 – esercizio finanziario 2017. Modalità per la predisposizione del 

rendiconto delle spese per le attività sociali”; 

 

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno; 

 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, la sottoscritta Responsabile 

dell’Area Servizi al Cittadino del Comune di Dresano, illustra di seguito, in modo 

chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune: 

 

 importo di € 2.860,00 destinato a contributo per tirocinii risocializzanti e riabilitativi 

di n. 2 adulti disabili. 

 

Si rappresentano di seguito i mandati di pagamento per i contributi sopra 

indicati: 

 

Cittadino n. 1: 

 

Data  Importo  MANDATO 

14/01/2020  €          100,00  N.69/2020 del 14/01/2020 [R] - CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2019 

10/12/2019  €          100,00  N.1793/2019 del 10/12/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE  

19/11/2019  €          100,00  N.1605/2019 del 19/11/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 

09/10/2019  €          100,00  N.1365/2019 del 09/10/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 

12/09/2019  €          100,00  N.1233/2019 del 12/09/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 

24/07/2019  €          100,00  N.1040/2019 del 24/07/2019 [C] - CONTRIBUTO  MESE DI GIUGNO 

14/06/2019  €          100,00  N.754/2019 del 14/06/2019 [C] - CONTRIBUTO  MESE DI MAGGIO  

10/05/2019  €          100,00  N.572/2019 del 10/05/2019 [C] - CONTRIBUTO  MESE DI APRILE 

17/04/2019  €          100,00  N.511/2019 del 17/04/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI MARZO  

20/03/2019  €          200,00  N.267/2019 del 20/03/2019 [C] - CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 

TOTALE  €       1.100,00  
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Cittadino n. 2: 

 

Data  Importo  MANDATO 

14/01/2020  €              80,00  N.68/2020 del 14/01/2020 [R] -CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE 2019 

10/12/2019  €            160,00  N.1794/2019 del 10/12/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE  

19/11/2019  €            160,00  N.1604/2019 del 19/11/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2019 

09/10/2019  €            160,00  N.1364/2019 del 09/10/2019 [C] -CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 

12/09/2019  €            160,00  N.1232/2019 del 12/09/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO  

19/08/2019  €              80,00  N.1205/2019 del 20/08/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2019 

24/07/2019  €            160,00  N.1039/2019 del 24/07/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 

14/06/2019  €            160,00  N.753/2019 del 14/06/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2019 

10/05/2019  €            160,00  N.571/2019 del 10/05/2019 [C] -CONTRIBUTO MESE DI APRILE 19 

17/04/2019  €            160,00  N.512/2019 del 17/04/2019 [C] - CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2019 

20/03/2019  €            320,00  N.268/2019 del 20/03/2019 [C] - CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 

TOTALE  €          1.760,00  

  

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

allegato, verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Dresano 

www.comune.dresano.mi.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici. 

 

La  rendicontazione deve essere redatta entro un anno dall’assegnazione delle 

somme, e riferendosi la medesima a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00, 

verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere disponibile in 

caso di controlli ispettivi da parte degli organi preposti. 

 

Dresano, 18/06/2020 

               I l  Segretario Comunale 

     Responsabile dell’Area Servizi al  Cittadino 

         Dott.ssa Paola Maria Xibil ia 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 
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