Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)
*************
UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA
NELL’ANNO 2018 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016 - ANNO
D’IMPOSTA 2015
(Articolo 12 del 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 7 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 delle amministrazioni competenti…..omissis”
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 per 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, il sottoscritto Dott. Paolo Cassi,
responsabile del servizio Socio Assistenziale del Comune di Borgonovo Val Tidone,
illustra, di seguito, in modo chiaro e trasparente la destinazione e la motivazione della

quota attribuita a questo Comune corrispondente a € 1.490,18 e relativa all’anno finanziario
2016 – anno d’imposta 2015.

DESTINAZIONE
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15/12/2016, l’Amministrazione
Comunale ha posto in essere una convenzione con l’Associazione AUSER Piacenza
(Associazione di Volontariato per l’Autogestione dei servizi e la Solidarietà), con sede in
Via Musso n.5 a Piacenza , Codice Fiscale 91028440336 , con decorrenza dal
01/01/2017 al 31/12/2019, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità e di
volontariato;
La convenzione in essere disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento del servizio
di volontariato di cui sopra.
• Nel mese di Maggio 2018 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Borgonovo Val
Tidone, la somma complessiva di € 1.490,18 quale quota del cinque per mille
dell’IRPEF relativa all’ esercizio finanziario 2016 – anno d’imposta 2015.
• La quota suddetta è stata:
- accertata in entrata con accertamento n. 1276 del 09/06/2018 - Capitolo n. 2004/1
“Quota 5 per mille dell’IRPEF – anno 2015 (art. 1, comma 337, L. 266/2005)” del
Bilancio 2018/2020 – esercizio 2018;
- introitata con reversale n. 1904 del 30/08/2018;
• Il Comune, per l’anno 2018:
- ha impegnato, a favore dell’Associazione AUSER Piacenza, con determinazione del
responsabile del servizio n. 209 del 29/12/2017 “Impegno di spesa per servizio di
volontariato a favore di Associazione Auser Piacenza – Anno 2018” - Capitolo
13371/1”Spese per volontariato”, la somma di € 29.000,00;
- Ha liquidato la somma complessiva di € 27.172,00 dei quali € 1.490,18 derivanti
dalla destinazione del 5 per mille.

MOTIVAZIONE
• Il servizio svolto dai Volontari con efficienza, assiduità e costante impegno, ha reso
possibile la gestione di relazioni e progetti in un contesto di rete allargato;
• La realizzazione di specifiche attività ha reso possibile:
- l’implementazione di servizi di pubblica utilità,
- il supporto alla generosità attraverso l’ampliamento dei servizi scolastici,
- il sostegno alle famiglie con minori disabili ed alle famiglie in stato di difficoltà
socio-relazionale,
- l’integrazione sociale di persone anziane attingendo anche dal loro bagaglio
professionale.

Nell’attuale contesto socio-economico ritengo che il volontariato abbia compiti di
promozione della cittadinanza attiva e delle politiche sociali attente ai bisogni della
comunità, in particolare fornisce la solidarietà sociale, sviluppando l’impegno civico e
l’interessamento per i problemi della comunità e per i bisogni sociali.
L’obiettivo legato alla raccolta fondi del cinque per mille dell’IRPEF, erogato nell’anno
2018 e riferito all’anno finanziario 2016 – anno d’imposta 2015, è stato raggiunto.

Borgonovo Val Tidone, lì 06 giugno 2019

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-ASSISTENZIALE
Dott. Paolo Cassi
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