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MODELLO B 
 

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 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI 

IMPOSTA 2019 

(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 : € 2.482,43 

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 

importo riconduzione ad 
attività sociale 
dell’ente 

a) Spese per risorse umane € ………….. % 

b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni) 

 

c) Altro :  

TRASFERIMENTI CORRENTI 
QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE 
SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI CSAC 

 

 
€ …………… 

 

 

 
€. 2.482,43 

 
% 

 
 
 
2,80% (Trasferimento 
fondo partecipazione 
spese complessivo 
annuo €. 35.490,00 
quota 5 per mille €. 
2.482,43/totale spese 
missione 12 anno 2020 = 
2.482,43/€ 88.593,77) 

   

   

c) Altro : ……………………………. € …………… % 
…………………………….. € ………….. % 

 
 

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 : 
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a) Famiglia e minori 

b) Anziani 

c) Disabili 
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 

€ …………..... 

€ …………….. 

€ …………….. 
€ …………….. 

e) Multiutenza € …………….. 

f) Immigrati € …………….. 

g) Dipendenze € …………….. 
h) Altro € …………….. 

 

Morozzo, lì 24/05/2021 

 
 

Timbro dell’ente 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

 

  
 
 

 

L’organo di revisione economico-finanziario'  

 

Dottor Gerardo Robaldo 

 

 
 

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte de11’unico componente 

del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, 

sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del 

collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

OGGETTO: Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell’Irpef al sostegno delle 

attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2020 e riferita 

all’anno d’imposta 2019 (art. 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010).  

 

Si descrivono sinteticamente gli interventi socio-assistenziali che questa Amministrazione ha ritenuto 

finanziare con l’assegnazione in oggetto in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 0007524 

dd. 22/05/2012 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione 

6entrale della Finanza locale  

La presente relazione è allegata al rendiconto relativo alle somme assegnate.  

Si premette:  

− che con circolare FL sono state impartite istruzioni in ordine alle modalità di rendicontazione 

delle somme assegnate ai comuni a titolo di quota del 5 per mille dell’IRPEF destinato al 

sostegno delle attività sociale svolte dal Comune di residenza del contribuente, 

− che i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art. 11 del sopracitato D.P.C.M. 

entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato 

rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e 

trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, 

− che le quote del 5 per mille spettanti sono destinate, per espressa disposizione di legge, al 

sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma 

dell’art. 12 del sopracitato decreto le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le 

spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della 

quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi 

erogati per finalità di utilità sociale;  

che sono stati accertati e riscossi € 2.482,43 quale entrata derivante dalle imposte sul reddito 2019 dei 

contribuenti di Morozzo per la realizzazione di tali finalità. 

 L’Amministrazione ha stabilito di destinare le risorse pervenute ad interventi di supporto sociale quali: 

sostegno alle autonomie della scuola dell’obbligo, trasporto disabili nei centri diurni  nonché al 

Consorzio Socio assistenziale del Cuneese di cui fa parte il Comune per gli interventi a favore delle 

fasce più deboli. 

 I fondi introitati pari ad €. 2.482,43 sono stati quindi utilizzati dalla scrivente Amministrazione per 

parziale copertura delle spese complessivamente sostenute per €. 35.490, per  trasferimento corrente 

quota di partecipazione spese per servizi socio assistenziali del Consorzio Socio Assistenziale del 

Cuneese. 

 

Morozzo, lì 24 maggio  2021 
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