RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E
ANNO DI IMPOSTA 2018 –
Relazione illustrativa del Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona dott.
Andrea Pellegrino.
L’art. 1 comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha
confermato l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, relative al riparto della
quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente e da destinare a diverse finalità, tra cui il sostegno delle attività sociali del
Comune di residenza del contribuente stesso, anche relativamente all’esercizio finanziario
2015 e ai successivi.
A tale scopo è stata trasferita dallo Stato, nell’anno 2020, la somma di € 8.339,84 introitata al
TITOLO 2, Categoria 1, Capitolo 170 art. 0 del B.P. 2020;
Preso atto che:
-

-

-

-

Il D.P.C.M. del 07/07/2016 recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nell’utilizzazione della quota del cinque per mille in attuazione dell’articolo I, comma
154, della legge 23/12/2014 n. 190” ha modificato il precedente quadro normativo di cui
al D.P.C.M. del 23/04/2010 introducendo nuove disposizioni in merito alle modalità di
pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
con il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 è stato approvato il nuovo modello per la
compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa;
vengono introdotte modifiche a quanto indicato dalle circolari F.L. 8/2011, F.L. 13/2015
e 4/2017 dell’Agenzia delle Entrate relativamente alle modalità di riparto,
corresponsione e rendicontazione delle somme;
con comunicazione Prot. Uscita N. 0120308 del 27/05/2020 la Prefettura Milano - UTG Ufficio di Gabinetto – ha trasmesso le istruzioni per le parti relative alla pubblicazione,
rendicontazione e recupero dei contributi erogati.
i Comuni destinatari delle somme di cui trattasi sono tenuti alla redazione, entro un anno
dalla corresponsione dell’importo spettante, del rendiconto e della relazione dove risulti
in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite.
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Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno ed allegato alla
circolare sopracitata;
La presente relazione illustra, a corredo del rendiconto, in modo chiaro e trasparente la
destinazione della suddetta somma attribuita al nostro Comune:
Come previsto dalla normativa vigente e dal “Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni
dell’ambito territoriale di Cinisello Balsamo” il Comune di Cusano Milanino garantisce,
attraverso l’erogazione di contributi economici finalizzati all’integrazione delle rette, la
permanenza presso le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani e disabili.
L’integrazione avviene nei casi previsti dal Regolamento, sulla base dei criteri individuati
dal DPCM 159/2013.
L’intervento del Comune consiste nella compartecipazione al pagamento della retta di
ricovero nelle strutture residenziali secondo le modalità definite dal Regolamento. Il
pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità
economiche del soggetto interessato.
L’intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca ed è attuato
mediante liquidazione delle relative somme, su fattura delle strutture ospitanti.
Per gli interventi sopra citati il Comune ha impegnato per l’anno 2020 la somma di €
188.679,33 e liquidato una somma complessiva pari a € 158.270,77 di cui € 8.339,84
derivanti dalla destinazione del 5 per mille.
Le spese finanziate con detto trasferimento sono state imputate al Cap. 10443 art. 129 B.P.
2020 Titolo 1 Programma 3, Missione 12;
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MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO
2019 E ANNO DI IMPOSTA 2018
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le
istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE
A – totale dei contributi gestiti direttamente dal Comune: € 8.339,84
1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del
Comune, distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:
Tipologia spesa importo riconduzione ad attività
di funzionamento sociale dell’ente
a) Spese per risorse umane € ………….. %
b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
……………………………………….. €……………. %
……………………………………….. € ……………. %
………………………………………. € ………….. %
c) Altro: Integrazione rette di ricovero anziani € 8.339,84 - 100%
2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente.
3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare
nell’anno di utilizzazione: € ………………………….
B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati
direttamente a:
a) Famiglia e minori € …………….
b) Anziani € ……….
c) Disabili € …………….
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € …………….
e) Multiutenza € …………….
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f) Immigrati € …………….
g) Dipendenze € …………….
h) Altro € …………….
Cusano Milanino, 30 giugno 2020
Il Funzionario Responsabile
Settore Servizi alla Persona
Dott. Andrea Pellegrino
PELLEGRINO ANDREA
2021.06.30 11:31:08

Timbro dell’ente
Il Responsabile del servizio finanziario

CN=PELLEGRINO ANDREA
C=IT
2.5.4.4=PELLEGRINO
2.5.4.42=ANDREA
RSA/2048 bits

Dott.sa Paola Bruzzone ……………………………………

FIRMATO DIGITALMENTE
2021.06.30 11:40:35
CUSANO MILANINO

PAOLA
BRUZZONE

L’organo di revisione economico-finanziario
Dott. Silvano Gotti (Presidente) ……………………………………….
Dott.sa Elena Demarziani (Componente) ……………………………….
Dott. Giorgio Baratti (Componente) …………………………………….

Il presente rendiconto verrà pubblicato per 15 giorni all’albo on-line del Comune.
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