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Riviera delle Palme

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA 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’ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO
DI IMPOSTA 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE
A – Totale dei contributi gestiti direttamente dal Comune: € 860,87
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 di
funzionamento

Soggetto

Importo

Contr126

€ 860,87

b) Famiglia e minori
Collocamento in affido familiare di
minore
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Riviera delle Palme
SETTORE POLITICHE SOCIALI

RELAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e del 07/07/2016 , modificati dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020, il quale prevede che una quota pari al
cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente a 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 n apposito
rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa;
Visto che è stata assegnata, nell’anno 2021, dallo Stato al Comune di Ceriale la somma complessiva di €
860,87 quale quota del cinque per mille relativa all’anno d’imposta 2019, anno finanziario 2020;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali – n. 46/2021 del
29/07/2021 ad oggetto “Contributo per il cinque per mille dell’IRPEF ai comuni. Assegnazioni effettuate
nell’anno 2021, relative all’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020. Modalità per l’utilizzo del
contributo e per la predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa”
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, la sottoscritta responsabile del Settore Politiche Sociale,
illustra di seguito, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune:
Premesso che il Tribunale per i minorenni di Genova con provvedimento n. 786/09 V.G. Cron. N. 249209
del 25/08/2009 ha affidato al Comune di Ceriale un minore affinché ne venisse curato il collocamento presso
idonea famiglia o Casa famiglia, con la determinazione n. 419/2021 in data 22/06/2021 è stato concesso alla
Famiglia affidataria, presso cui è stato collocato il minore, un sostegno economico come contributo alle
spese di mantenimento dello stesso, destinando la somma di € 860,87 derivante dalla destinazione del cinque
per mille a parziale copertura della spesa.
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 erogante.

Ceriale lì 10/08/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to A.S. Simona Tacchino

