Comune di Brembio
Provincia di Lodi
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO
2020 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)
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d) il quale
prevede che una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del
contribuente al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e l’art. 12
secondo cui: “i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione
degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti
con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale
delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale,
l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per
risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione
della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario”;
Dato atto che al comune di Brembio è stata attribuita dallo Stato la somma di €. 1.112,74 (ai sensi del
sopracitato DPCM) incassata in data 26/07/2021 provv. n. 806 sul bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio
finanziario 2021
Atteso che con deliberazione G.C. n. 66 in data 09/10/2021, la Giunta comunale ha individuato, per l’anno
2021, nell’Area Famiglia e minori - acquisto di beni/prestazioni di servizi - l’attività da finanziare con il 5
per mille della quota dei redditi IRPEF relativi all’anno 2019;
Considerato che il Comune di Brembio per il Servizio Asilo Nido, alfine di garantire l’attività pedagogica e
gli standard previsti dalla normativa vigente, affida a soggetti esterni specializzati l’integrazione dell’attività
educativa finalizzata alla predisposizione del materiale ludico/educativo necessario alla realizzazione del
progetto educativo, nonché ad adempimenti riguardanti il regolare svolgimento del servizio sostenendo un
costo annuo pari a €. 12.107,00;
Considerato altresì che il suddetto servizio rientra nell’Area famiglia e minori richiamata dalla suddetta
delibera della G.C. n. 66 del 09/10/2021 e che la quota del 5 per mille relativa all’anno d’imposta 2019 –
anno finanziario 2020 è destinata a parziale copertura dell’intervento sopra illustrato;
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”;
Visto il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello per la
compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al Ministero
dell’Interno esclusivamente in via telematica;

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, la sottoscritta responsabile dell’Area Amministrativo
Contabile del Comune di Brembio illustra, di seguito, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle
somme attribuite a questo Comune:
la somma introitata dallo Stato è stata destinata a parziale copertura della spesa sostenuta dal comune di
Brembio per il servizio educativo integrativo presso l’Asilo Nido Comunale “Il Paese dei Bambini”
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La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul
sito internet istituzionale del Comune di Brembio.
La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dalla ricezione delle somme. La data di ricezione è
stabilita convenzionalmente nel primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il
provvedimento di assegnazione (20/07/2021) e riferendosi la medesima a contributo di importo inferiore a €.
20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata di anni dieci e dovrà essere disponibile in caso di controlli
ispettivi da parte dell’Amministrazione rogante.
Brembio, 19/07/2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile
Valeria Pullicelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.

