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Relazione illustrativa del Rendiconto dell’utilizzo della quota del 5 per 1000 dell’IRPEF a
sostegno delle attività sociali, attribuita al Comune di Calci nell’anno 2020.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 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 de-
stinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di resi-
denza 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, accom-
pagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme
attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito delle amministrazioni competenti…..omissis”

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territo-
riali – n. 4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cin-
que per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di
cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo mo-
dello per la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al
Ministero dell’Interno esclusivamente per via telematica;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territo-
riali – 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”;

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

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra, di seguito, in modo
chiaro e trasparente la destinazione e la motivazione della quota attribuita a questo Comune,
corrispondente a € 5.816,42 e relativa all’anno finanziario 2018 – anno d’imposta 2017.

- La Giunta Comunale con deliberazione 108 del 29.10.20 ha deciso che avrebbe utilizzato tali
risorse nell’ambito dell’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di
cui all’art. 11 della Legge 431/98, relativi al corrente anno 2020;
- Con determinazione n.  393 del  02.11.20 il  Resp.  del  Settore Amministrativo e  Servizi  al
Cittadino ha recepito la volontà dell’Amm.ne Comunale di impiegare detta  somma,  in uno
degli interventi sociali più significativi del bilancio comunale;
- Con determinazione n. 181 del 15.04.21 tale quota è stata erogata ai beneficiari del contributo
ad  integrazione  dei  canoni  di  locazione  2020,  in  base  alla  graduatoria  approvata  con
determinazione n. 354 del 14.10.2020 e n. n. 370 del 21.10.20.

La  presente  relazione  illustrativa,  unitamente  al  rendiconto,  essendo  il  contributo
ministeriale di importo inferiore ad € 20.000,00, verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune di Calci e conservata agli atti per la durata di anni 10 e sarà disponibile in caso di controlli
ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante.

Calci, 22.06.21

Il Responsabile
Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino

Dott.ssa Ilaria Orsucci
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