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MODELLO B 

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 2019 E RIFERITA ALL’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) 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 3.206,92 

1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune, 

distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso: 

Tipologia spesa di funzionamento importo 
riconduzione ad attività sociale 

dell’ente 

a) Spese per risorse umane € ………….. % 

b) Spese per beni e servizi  

(indicare tipi di beni) 
  

Canone noleggio autoveicolo € 2.971,92 100% 

Servizio di assistenza educativa 

scolastica 
€    235,00 100% 

........................................................... € ………….. % 

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: € …………………… 

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

direttamente a: 

a) Famiglia e minori  € …………..... 

b) Anziani  € …………..... 

c) Disabili € …………..... 

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora  € …………..... 
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e) Multiutenza  € …………..... 

f) Immigrati  € …………..... 

g) Dipendenze  € …………..... 

h) Altro  € …………..... 

 

Bottanuco, lì 22 maggio 2020 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

Dott.ssa Cristiana Locatelli      

 

 

Il Responsabile dei servizi sociali 

Dott.ssa Cristiana Locatelli      

 

 

L’organo di revisione economico-finanziario 

Rag. Franco Riva       
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Relazione illustrativa 

 

Visto il comma 3 dell’art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, che pone a carico di tutti i soggetti 

beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un anno dall’incasso delle somme, 

un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo 

di una specifica relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite. 

 

Richiamato il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 

23 aprile 2010. 

 

Vista la Circolare F.L. n. 4/2017. 

Tutto ciò premesso, con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra la 

destinazione delle somme attribuite a questo Comune: 

 

Il Comune di Bottanuco ha, da anni, attivato il servizio di trasporto sociale.  

Nel corso del 2017, al fine di integrare i servizi svolti con i propri mezzi, si è optato per la 

sottoscrizione, tramite CONSIP, di un contratto di noleggio a lungo termine di un autoveicolo 

Peugeot Partner Tepee Mix Bluehdi. 

A tal fine, con determinazione n. 181 del 30.05.2017, Il Comune di Bottanuco ha aderito alla 

convenzione "Autoveicoli in noleggio 12", lotto 3, modello C4, opzione 60 mesi e 50.000 km (CIG 

66456557FD), stipulata Consip S.p.A. e la Soc. LEASE PLAN ITALIA S.p.a., con sede legale in Roma, 

ad un canone mensile pari ad € 247,66 IVA compresa. 

Conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 89 del 30 maggio 

2019, l’accredito dell’importo di € 3.206,92, quale devoluzione del 5 per mille dell’IRPEF, è stato 

interamente destinato come segue: 

• quanto ad € 2.971,92  al finanziamento del canone di noleggio a lungo termine 

dell’autoveicolo impiegato per il trasporto sociale a favore di anziani e disabili.  Con la 

quota attribuita è stato possibile finanziare n. 12 mensilità del canone di noleggio.  

• la quota residua dei fondi assegnati al Comune di Bottanuco a titolo di 5x1000 dell’IRPEF, 

corrispondenti ad € 235,00 è stata destinata quale concorso alla spesa per l’assistenza 

scolastica educativa a favore di alunni disabili. 

In particolare, nell’ambito del piano diritto allo studio relativo all’anno scolastico 

2019/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 7/10/2019, erano 

previsti interventi di assistenza e supporto a favore di 14 alunni disabili. Tali interventi  

sono stati affidati, a seguito del contratto di servizio approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 52 del 25.10.2017, ad Azienda Isola – Azienda speciale consortile. La 

quota relativa al 5 per mille è stata destinata solo parzialmente al finanziamento del costo 

complessivo del servizio che è finanziato, per la parte restante e prevalente, con risorse 

proprie dell’Ente.  

Il contributo dell’Amministrazione Comunale per l’assistenza agli alunni diversamente 

abili è calcolato sulla base del numero degli alunni e sul costo unitario stabilito a seguito 

della gara d’appalto, pari a € 21,95 IVA inclusa. 
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Nell’anno di riferimento 2019 la spesa complessiva a carico del Comune di Bottanuco per 

il servizio in argomento (periodo settembre/dicembre) è stata pari ad € 41.008,49.  

L’’assegnazione del 5x1000 ha assicurato il finanziamento di circa n. 11 ore di assistenza. 

 

Bottanuco, 22 maggio 2020 

 

 
Il Responsabile del servizio finanziario e servizi sociali 

Locatelli dott.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 


