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MODELLO B 
 

CITTA’ DI PONTE SAN PIETRO 

(Prov. di Bergamo) 
 

 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 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) 

 

 

 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 
 

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune :  € 6.527,30 
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 importo riconduzione ad attività 
di funzionamento   sociale dell’ente 

 

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

b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni) 

………………………………………..  €…………….  % 

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

 

c)  Altro: contributi alle famiglie € 26.068,30                       100% 
 
 

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   €      26.068,30 

b) Anziani   € …………….. 

c) Disabili  € …………….. 

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

e) Multiutenza  € …………….. 

f) Immigrati  € …………….. 
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g) Dipendenze  € …………….. 

h) Altro  € …………….. 

 

Ponte San Pietro, 31/05/2022 
 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  Dott.ssa Crippa Patrizia 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs.82/2005 

 e rispettive norme collegate 

 

Il Responsabile dei servizi sociali  Dott.ssa Crippa Patrizia 

 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs.82/2005 

 e rispettive norme collegate 

 

L’organo di revisione economico-finanziario Dott. Di Filippo Carmine  

 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs.82/2005 

 e rispettive norme collegate 

 

 

 

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio; 

per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento 

di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 

sottoscritto dai tre componenti. 
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CITTA’ DI PONTE SAN PIETRO 

(Prov. di Bergamo) 
 

 

 

RENDICONTAZIONE 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 DI IMPOSTA 2019 – ANNO 

FINANZIARIO 2020 

(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) 

 

 

 
RELAZIONE 

 

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 Ponte San Pietro è stata attribuita dallo Stato la somma complessiva di euro 

6.527,30 incassata con reversale n. 2158 del 18/08/2021. 

 

Ai sensi del sopracitato DPCM sul bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio finanziario 2021 capitolo di 

entrata 949 “Entrata 5 per mille dell'Irpef destinata al Comune”; 
 

Considerato che il Comune di Ponte San Pietro, al fine di garantire il sostegno alle famiglie affidatarie 

provvede a stanziare nell’anno 2021 l’importo di euro al fine di provvedere ad erogare alle famiglie 

affidatarie un contributo mensile. 
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Richiamate le seguenti determinazioni: 

 120-67 del 21/12/2021 “Direzione servizi staff e politiche sociali- servizi sociali” con la quale è 

stata impegnata complessivamente per l’anno 2021 la somma di euro 18.360,00 sul capitolo di 

spesa 6920 “interventi per minori soggetti ad autorità giudiziaria affidi familiari” codice di bilancio 

12.01-1.03.02.99.999; 

 120-44 del 29/07/2021 “Direzione servizi staff e politiche sociali- servizi sociali” con la quale è 

stata impegnata complessivamente per l’anno 2021 la somma di euro 3.958,30 sul capitolo di spesa 

6920 “interventi per minori soggetti ad autorità giudiziaria affidi familiari” codice di bilancio 

12.01-1.03.02.99.999. 

 120-54 del 29/09/2021 “Direzione servizi staff e politiche sociali- servizi sociali” con la quale è 

stata impegnata complessivamente per l’anno 2021 la somma di euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 

6920 “interventi per minori soggetti ad autorità giudiziaria affidi familiari” codice di bilancio 

12.01-1.03.02.99.999. 

 120-77 del 30/11/2021 “Direzione servizi staff e politiche sociali- servizi sociali” con la quale è 

stata impegnata complessivamente per l’anno 2021 la somma di euro 1.205,00 sul capitolo di spesa 

6920 “interventi per minori soggetti ad autorità giudiziaria affidi familiari” codice di bilancio 

12.01-1.03.02.99.999. 

 100-79 del 27/05/2022 “Direzione servizi amministrativi, finanziari e politiche sociali avente per 

oggetto “Destinazione della quota di euro 6.527,30 del 5 per mille dell'irpef a sostegno delle 

attivita' sociali svolte dal comune di ponte san pietro anno d'imposta 2020” 

 

nonché ad adempimenti riguardanti il regolare svolgimento del servizio sostenendo un costo annuo pari ad 

euro 26.068,30; 
 

Considerato altresì che il suddetto servizio rientra nei progetti dell’Area Servizi sociali ed è attinente 

all’utilizzo della quota del 5 per mille relativa all’anno d’imposta 2019- anno finanziario 2020 è destinata 

a parziale copertura dell’intervento sopra illustrato. 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale del Comune di Ponte San Pietro. 

 

La rendicontazione relativa 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. 

 

 

Ponte San Pietro 31/05/2022 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Patrizia Dott.ssa Crippa 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs.82/2005 
e rispettive norme collegate 

 


