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Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N. 663 DEL 15/09/2020 
 

 

OGGETTO: 

RENDICONTO 2019 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 

2017           

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 1827 in data 04/02/2020 - di attribuzione P.O. Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona per il periodo fino al 21/05/2022 e comunque, al fine di garantire 

l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione 

2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022” e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2020 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – Approvazione” 

e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso che, giusto quanto previsto dall’art. 12 D.P.C.M. 23/4/2010  relativo al sostegno da parte 

del contribuente, delle attività sociali svolte dal comune di residenza, c.d. 5 per mille, il Comune di 

Magnago ha, con opportune e dedicate campagne di informazione e sensibilizzazione, proposto alla 

cittadinanza di sostenere, con tale specifica forma di finanziamento, gli interventi sociali promossi 

dall’Ente;  

 

Preso atto che, dalla concreta applicazione di tale forma attuativa del principio di sussidiarietà 

orizzontale, per l’anno di gettito IRPEF 2017, sono stati riconosciuti al Comune di Magnago                       

€ 4.885,75, come da rendiconto agli atti d’ufficio; 

 



Considerato che tali somme sono state utilizzate ad esclusivo favore di progetti per interventi socio 

assistenziali, come meglio evidenziati nella relazione del Responsabile del Settore (allegato A) al 

presente atto; 

 

Dato atto che il Revisore di Conti, unitamente ai Responsabili del Servizio Finanziario e del 

Servizio Sociale, hanno  sottoscritto il Rendiconto finanziario per le rispettive competenze, che si 

allega al presente atto (allegato B); 

 

Tutto ciò premesso;  

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportata: 

 

1) di approvare il Rendiconto finanziario relativo all’utilizzo del gettito IRPEF anno d’imposta 

2017 del 5 per mille, riconosciuto dai contribuenti a favore del Comune di Magnago nella 

misura di € 4.885,75, così come sottoscritto dal Revisore dei Conti, dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e del Servizio Sociale per le rispettive competenze; 

 

2) di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, la relazione del Responsabile 

del Settore Servizi alla Persona ed il Rendiconto (allegati A e B).  

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to:TUNESI Antonella 

 

 

**************** 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità approvato,  la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 

finanza pubblica. 

 

 

 

Magnago, lì 15/09/2020    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Rag. Giani Maria Luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MAGNAGO 

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 




RELAZIONE AL RENDICONTO 
 

Con la quota del 5 per mille relativa all’anno di imposta 2017, l’Amministrazione Comunale – così come 

comunicato ai cittadini nella campagna di sensibilizzazione circa la destinazione del 5 per mille a favore 

delle attività sociali del Comune - ha potuto potenziare e/o avviare interventi sociali che hanno coinvolto 

diverse tipologie di utenza, rispondendo con modalità differenziate ai diversi bisogni così come espressi ed 

individuati dal servizio sociale comunale. 

I soggetti beneficiari di interventi finanziati con gli importi del 5 per mille sono stati 15 così suddivisi: 

 

numero 3 intervento nell’area minori e famiglia 

numero 6 interventi nell’area “altro”, ovvero per il sostegno dell’emergenza abitativa 

numero 6 interventi nell’area povertà, disagio, adulti e senza fissa dimora 

 

Sono stati così attuati e/o integrati progetti di sostegno ai nuclei famigliari, finalizzati al soddisfacimento di 

bisogni primari e/o volti al sostegno delle nuove povertà e disagio economico. 

Tali interventi si sono concretizzati con emissione di smart-card per acquisto generi di prima necessità e/o 

pagamento utenze, in aiuto per il superamento del disagio abitativo e con specifiche azioni a sostegno delle 

difficoltà socio-economiche derivanti dalla frequenza scolastica. 

Si auspica che nel futuro i trasferimenti di che trattasi possano divenire sempre più cospicui, considerata la 

crescita esponenziale di aiuto che perviene al servizio sociale comunale. 

 

Magnago 08/09/2020 

Il funzionario Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Antonella Tunesi 

(Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELLO B 

 
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 2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 
E ANNO DI IMPOSTA 2016 

 
(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 : € 4.885,75 

 

1-Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del beneficiario 

distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiario: 

 

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 : ______________    €_________     % 

 _______________    €_________    % 

 

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     € 1.673,35 

b) Anziani      €_______________ 

c) Disabili      €______________ 

d) Povertà ,disagio adulti e senza fissa dimora  € 1.167,00 

e) Multiutenza      €_______________ 

f) Immigrati      €_______________ 

g) Dipendenze     €_______________ 

h) Altro (emergenza abitativa)    € 2.045,40 

 

 

 

 

 

Magnago; lì 08/09/2020 

 

Timbro dell’ente 

 

Il Responsabile del servizio finanziario   Maria Luisa Giani 

 

Il Responsabile dei servizi sociali   Antonella Tunesi 

 

L’organo di revisione economico –finanziario 1  Mancini Dott. Francesco 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

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 
 
 

 


