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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE 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 DI IMPOSTA 2017 
(Articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 e aggiornato con le istruzioni del 

Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

 

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, e 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, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale 

delle amministrazioni competenti”; 

 

 Viste le circolari n. 12 del 30.05.2019 e n. 10 del 12.03.2018;  

 

Visto che nell’anno 2019 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Pianengo la somma complessiva di € 

1.810,30, quale quota del cinque per mille relativa all’anno di imposta 2017; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del  19.10.2019 avente per oggetto: “Direttive per 

destinazione quote del 5X1000 – Periodo d’imposta anno 2017 ”; 

 

Considerato che la quota del cinque per mille relativa all’anno di imposta 2017, è stata utilizzata per il 

finanziamento del progetto denominato “Pacchi alimentari per soggetti bisognosi”, promosso dalla locale 

Parrocchia Santa Maria in Silvis; 

 

Con la presente relazione a corredo del rendiconto predisposto su modello del Ministero dell’Interno il 

sottoscritto in qualità di Responsabile dell’area Servizi Sociali illustra di seguito, in modo chiaro e 

trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune: finanziamento del progetto denominato 

“Pacchi alimentari per soggetti bisognosi”, promosso dalla locale Parrocchia Santa Maria in Silvis. 

In particolare, la quota relativa all’intervento suddetto, impegnata a favore della Parrocchia Santa Maria in 

Silvis di Pianengo, ammontante ad un totale di € 1.810,30 è stata così finanziata: 

- € 1.810,30 attraverso la quota del 5 per mille attribuita al Comune di Pianengo nell’anno 2019; 
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La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale del Comune di Pianengo, e verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e 

dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione erogante. 

 

      

 

    


