
Comune di Assalto 
Città Metropolitana di Milano 

Area Politiche Sociali, giovanili, Abitative, Sanità e 
Pari Opportunità 

Rendiconto utilizzo della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle Attività Sociali 

Contributo attribuito nell'anno 2018, riferito all'anno finanziario 2016 e anno di imposta 2015. 

Comune di Assago Codice Ente: 1030490110 

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art 2, comma 250, prevede con decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo 

di cui all'art. 7-quinques, comma 1, del di. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 

2009, n. 33, e ss.mm.H.; 

visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010. Che disciplina, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse 

finanziarie spettanti ai comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo 

precisi obblighi di rendicontazione della spesa; 

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n.23 del 2010 prevedendo precisi oneri 

di pubblicizzazione e maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle 

somme non utilizzate; 

Visto l'importo attribuito dal Ministero dell'interno per l'anno 2018, anno finanziario 2016 e di 

imposta 2015, pari a € 3.265,37; 

Considerata la necessità di procedere alla rendicontazione dell'importo gestito direttamente dal 

Comune di Assago, utilizzando I' allegato B predisposto dal Ministero dell'Interno; 

Considerata la necessità di stilare una relazione illustrativa delle attività svolte con la quota del 5 

per mille dell'anno 2018; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, la sottoscritta responsabile dell'Area Politiche 

Sociali, Giovanili, Abitative, Sanità e Pari Opportunità del Comune di Assago illustra, di seguito, in 

modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme attribuite a questo Comune. 

Relazione illustrativa 

Il vigente regolamento per la concessione dei benefici economici e materiali del Comune di Assago 

approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 28/02/2000, disciplina in che misura sia possibile 

concedere contributi di carattere continuativo o straordinario a nuclei familiari in situazioni di 

disagio economico e sociale. 

La relazione dell'Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Assago ha valutato gli interventi 

da porre in atto anche in funzione dell'ISEE in corso di validità, in risposta alle richieste dei nuclei 

familiari che lamentavano una situazione di difficoltà economica. 

L'importo di € 3.265,37 del fondo 5 per mille del 2018, introitato dalle casse dell'Ente il 

28/06/2018, ha finanziato quindi i contributi straordinari ricompresi nelle seguenti Determine: 



483/18 del 29/06/2018; 

554/18 del 19/07/2018; 

623/18 del 03/09/2018; 

698/18 del 08/10/2018. 

Sono stati concessi contributi a 7 nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, suddivisi nelle seguenti 

categorie: 

2 rientranti nella categorie Famiglie e Minori per un importo di € 806,00; 

2 rientranti nella categoria Disabili per un importo di € 1.532,00; 

1 rientrante nella categoria Dipendenze per un importo di € 500,00; 

1 rientranti nella categoria Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora per un importo di 

€ 200,00; 

1 rientranti nella categoria Anziani per un importo di € 227,37. 

Assago, 04 giugno 2019 ' 

Responsabile dell'Area Politiche Sociali, Giovanili, 

Abitativenità e Pari Opportunità 

( Rossana 
O 0-4-42 Jriu— 



MODELLO B 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 
A SOSTEGNO DELLE ATTIV I na.' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE 
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2018 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2016 E ANNO Dl 

IMPOSTA 2015 
(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 : € 3.265,37 

- Importo delle spese finanziate con it 5 per mille destinate atte spese di 
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione delta toro riconduzione alte 
finalità detto stesso: 

Tipologia spesa importo riconduzione ad attività 
di funzionamento sociale dell'ente 

a) Spese per risorse umane E  o  

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

 

E  o  

C  
E  

0  

   

   

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 : € o  

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare il totale dei 
contributi assegnati direttamente a : 

a) Famiglia e minori €  806,00   

b) Anziani €  227,37  

e) Disabili €  1532,00  

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora €  200,QQ  

e) Multiutenza o  

f) Immigrati € o  

g) Dipendenze €  500,00  

h) Altro € o  



ASSAGO l ì  04/06/2019 

f . 

Timbro dell'etit 
ta; 

Il Responsabile .  Ve sé r anziario 

Il Responsabile- dci•serVizi Sociali 

L'organo di revisione p-ponci-mico" nziario l  

.1 -. Per i. comuni con popolazione inferiore a l5.000 abitriti è richics la sottoscrizione da parte- dell'unico 
componente del collegio; Or i Comuni con popolazione stíperiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due 
componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti tre i 
componenti:peril funzionaMento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. 

2 


