Comune di Lograto
Provincia di Brescia
Prot. n. V. segnatura sistema informatico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI, ANNO FINANZIARIO 2018 – ANNO D’IMPOSTA 2017
In data 15.07.2021, presso la sede comunale, il sottoscritto Dott. Marco Esti, Responsabile dell’ Area
servizi alla persona, procede alla stesura della presente relazione, da allegarsi al modello B:
“ Rendiconto della destinazione della quota 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociale
svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2019 e riferita all’anno
finanziario 2018 e anno di imposta 2017(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);
Visto il DPCM del 23.04.2010: “Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per
l'anno finanziario 2010”, così come modificato dal DPCM del 7 luglio 2016 circa le nuove modalità
di pubblicazione, rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
Visti in particolare:
‐ l’articolo 1 comma 1 lettera d) del citato DPCM del 23.01.2010, circa le aree di intervento
interessate dal contributo, nella fattispecie: “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente”;
‐ l’art. 12 punto 6. “Le somme erogate quali contributo del cinque per mille 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 utilitàsociale”;
Visto il recente decreto ministeriale del 16.02.2018, di approvazione di un nuovo modello per la
compilazione del rendiconto e della realzione illustrativa, con particolare riferimento all’art. 5
comma 2 : “Comuni diversi da quelli di cui all’articolo 2) ‐ I comuni che sono stati destinatari di
somme a titolo di cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a 20.000,00
euro continueranno a compilare il modulo cartaceo di cui alla circolare n. 4 del 14 marzo 2017, e a
conservarlo presso le proprie sedi per evenutali controlli…”;
Vista la circolare FL 10/2018, in particolare il punto 6) destinata ai Comuni che ricevono somme
inferiori a euro 20.000,00, la quale sostanzialmente riconferma quanto indicato all’art. 5 comma 2
citato;
Vista la circolare F.L. 12/2019 del 30.05.2019;
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Visto che il Comune di Lograto con reversale n. 768/2020 del 01.06.2020 ha incassato l’importo di
€ 1.074,54 a titolo di cinque per mille gettito irpef anno finanziario 2018 – anno imposta 2017;
il sottoscritto Dott. Marco Esti dà atto che le somme sopradette sono state utilizzate nel modo
seguente:
‐ € 1.000,00 per finanziare un contributo straordinario a titolo di sostegno economico in relazione
ad una situazione di specifica emergenza abitativa, intervento assunto con determinazione n. 137
del 25.08.2020, che segue in allegato;
‐ € 74,54 per finanziare (in quota parte) i contributi individuali destinati ai beneficiari del bando
disagio sociale anno 2020, di cui alla determinazione n. 254 del 09.12.2020, che segue in allegato.
I rifeirmenti nominativi dei beneficiari interessati e delle correlate procedure di liquidazione sono
conservati in atti, conformemente alle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Lograto, 15.07.2021
IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Marco Esti
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