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OGGETTO: RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA DEL “5 PER MILLE” IRPEF RELATIVO
ALL’ANNO DI IMPOSTA 2019, ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ASSEGNAZIONE ANNO 2021.
Vista la circolare F.L. 46 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
– del 29.07.2021, nella quale si comunica che in data 20 luglio 2021, come risultante dall’elenco fornito
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, sono state accreditate, le somme
concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati, relative all’anno d’imposta 2019
anno finanziario 2020, specificando che, l’elenco dei pagamenti effettuati ai comuni è stato pubblicato
sul sito Internet del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza
Locale.
Verificato, per quanto sopra, che al Comune di Parabiago è stata attribuita, nell’anno 2021:
 la somma di € 12.883,21.= derivanti dalla ripartizione degli importi relativi al 5 per mille
IRPEF dell’anno d'imposta 2019 – anno finanziario 2020;
Dato atto che, come indicato nella succitata circolare del Ministero dell’Interno, per quanto
concerne le modalità di utilizzo dei contributi nonché di predisposizione del rendiconto e della relazione
illustrativa occorre fare riferimento a quanto disposto nelle norme che regolano la materia e nello
specifico, al D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato ed integrato i precedenti D.P.C.M. del
23.04.2010 e del 07.07.2016.
Considerato che, ai sensi dell’art.16 del succitato D.P.C.M. del 23.07.2020, tutti i beneficiari dei
contributi hanno l’obbligo, entro un anno dall’assegnazione delle somme, alla redazione di un apposito
rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione e
l’utilizzo delle somme percepite.
Verificato che il servizio sociale comunale, nel corso di questi ultimi anni, è stato chiamato a
rispondere a sempre maggiori richieste di interventi a favore di persone disabili adulte che, per ragioni
diverse (legate allo stato di salute o al venir meno dei riferimenti parentali, anche a causa della pandemia
da Covid19) hanno avuto ed hanno bisogno di essere inserite in strutture socio-assistenziali di tipo
comunitario e residenziale.
Considerato inoltre che le succitate spese incidono in modo gravoso ed ingente sul bilancio
dell’Ente e che l’analisi dell’utenza conosciuta, adulta ed assistita da genitori molto anziani, fa presagire
una tendenza di crescita della spesa nei prossimi anni.
Per quanto sopra si ritiene opportuno proporre di destinare il contributo del “5 per mille” IRPEF –
dell’anno d’imposta 2019 anno finanziario 2020 erogati durante l’anno 2021 a sostegno degli interventi
sopra indicati.
Cordiali saluti.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate.

