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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE  

IMPORTO ATTRIBUITO NELL’ANNO 2020   

Cinque per mille gettito irpef anno 2018 €.1.526,44 

Cinque per mille gettito irpef anno 2019 €.1.072,00 

Totale                                                       €. 2.598,44 

 

In data 28/05/2020 è stata assegnata dal Ministero dell’Interno al Comune di Cerano la somma 

complessiva di €. 1.526,44 quale quota del cinque per mille relativa all’anno d’imposta 2018, 

introitata con ordinativo d’incasso n.1085 del 01/06/2020 al titolo II, tipologia 101 del bilancio di 

previsione 2020; 

Successivamente in data 06/08/2020 è stata assegnata dal Ministero dell’Interno al Comune di 

Cerano la somma complessiva di €. 1.072,00 quale quota del cinque per mille relativa all’anno 

d’imposta 2019, introitata con ordinativo d’incasso n. 1720 del 15/09/2020 al titolo II, tipologia 101 

del bilancio di previsione 2020; 

Dato atto che le suddette quote del 5 per mille dell’Irpef per l’importo totale di €.2.598,44 sono state 

destinate ad interventi a favore dei cittadini che presentano situazioni di precarietà economica 

secondo il regolamento comunale per il riconoscimento di contributi economici a nuclei famigliari o 

persone;  

Vista le determinazioni con le quali il Responsabile del Servizio Affari Generali Sociali e Scuola ha 

impegnato sulla competenza dell’esercizio 2020 la somma di €. 13.750,00 destinata alla 

concessione di contributi economici a famiglie o persone in situazione di indigenza o rischio 

sociale; 

 

Verificato che al termine dell’esercizio finanziario 2020 in conto alla suddetta somma impegnata 

sono stati emessi pagamenti per €. 10.250,00. Il restante importo di €. 3.500,00 è stato riportato a 

residuo passivo ed i relativi mandati di pagamento sono stati emessi in data 08 gennaio 2021. 

Considerato che le quota del cinque per mille relativa agli anni d’imposta 2018 e 2019 erogata a 

favore del Comune di Cerano nel corso del 2020 per complessivi €. 2.598,44 è stata destinata a 

parziale copertura degli interventi sopra illustrati; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 

4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque 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”; 

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; 



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

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari 

Generali Sociali e Scuola del Comune di Cerano illustra la destinazione delle somme attribuite a 

questo Comune:  

 

parziale finanziamento degli interventi di assistenza mediante concessione di contributi economici a 

famiglie o persone in situazione di indigenza o rischio sociale.   

 

Il Responsabile dei Servizio Affari Generali Sociali e Scuola 

Dott. Gianmario Campeggi  


