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Relazione relativa al contributo del 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno finanziario 2020 

corrispondente all’anno di imposta 2019. (Art. 63 BIS, Decreto Legge 112/2008) 

Relazione illustrativa del responsabile dei Servizi Sociali 

 
 L’articolo 63-bis del D.L. 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedeva che il trasferimento statale del 5 per mille venisse 

destinato alle attività sociali. 

 

 Visto che, per lo scopo, è stata trasferita, dallo stato la somma di €. 53,25 introitata nel Bilancio Esercizio 

Finanziario 2020; 

 

 Visti gli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 7 luglio 2016 che hanno modificato le precedenti disposizioni di cui al 

D.P.C.M. 23 aprile 2010, con le quali vengono stabilite le nuove modalità in materia di pubblicazione, 

rendicontazione e recupero dei contributi erogati ai destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art. 11 del 

predetto DPCM; 

 

 Preso atto che con i predetti DPCM viene stabilito che i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 

dell’art. 11 del DPCM 23 aprile 2010, devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito e 

separato rendiconto accompagnato da una relazione dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme 

attribuite; 

 

 Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 8/2011 in data 13.07.2011 relativa alla modalità per la 

preposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’IRPEF 

dell’anno di imposta e seguenti; 

 

 Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno ed allegato alla circolare F.L. 

4/2017; 

 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, illustra, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle 

somme attribuite a questo Comune: 

N° Importo Destinatario Descrizione 

dell’intervento 

1 € 53,25 C.I.S.A. di Tortona (Consorzio intercomunale socio 

assistenziale). 
Contributo pagamento utenze 

L.L.R. 

Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio per giorni quindici 

naturali e consecutivi all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.alzanoscrivia.al.it in data 11.02.2022 (ai sensi dell’art.32 della L.69/2009). 
 

Alzano Scrivia, 11.02.2022 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          *Guagnini Adolfo 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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