UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco
Servizio Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria e Istruzione
Addì, 3 giugno 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL RENDICONTO
DELLA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE IRPEF
RELATIVA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 -ANNO DI IMPOSTA 2016AL SOSTEGNO ATTIVITA’ SOCIALI
COMUNI: LA VALLETTA BRIANZA E SANTA MARIA HOE’

Premesso che:
1) l’articolo 1 comma 154 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha
confermato l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010
convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, relative al riparto della quota del
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente,
relativamente all’esercizio 2015 e successivi;
2) il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha modificato il quadro normativo precedente in materia di
disposizioni di trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille irpef;
3) tenuto conto delle modifiche introdotte dal citato D.P.C.M., le circolari del ministero F.L. n. 8/2011
e F.L. n 13/2015 devono intendersi modificate per le parti relative alla pubblicazione,
rendicontazione e recupero dei contributi erogati;
Dato atto che l’art. 2 del citato D.P.C.M. 7 luglio 2017 dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui
al comma 4 dell’art. 11 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 redigono, entro un anno dalle assegnazioni delle
somme, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la
destinazione delle somme attribuite;
Dato atto che l’importo relativo al cinque per mille, destinato dai contribuenti dei Comuni di La Valletta
Brianza e Santa Maria Hoè nell’esercizio 2017 per l’anno d’imposta 2016, ammonta nello specifico:
 Comune di La Valletta Brianza
€ 2.578,71
 Comune di Santa Maria Hoè
€ 898,49
e le predette somme sono state trasferite dallo Stato ai predetti Comuni;
Dato atto che:
 i comuni di La Valletta Brianza (ex comuni di Perego e Rovagnate) e Santa Maria Hoè hanno
conferito all’Unione la gestione di tutte le funzioni comunali a far tempo da 01.01.2012
assicurandone l’unicità della conduzione;


la destinazione e l’utilizzo delle risorse in questione (5 per mille irpef esercizio 2017 - anno
d’imposta 2016) compete a questo ente, anche a seguito del trasferimento a favore dell’Unione delle
somme incassate dai singoli comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè per un ammontare
complessivo di € 3.477,20 - incamerato in ambito al bilancio dell’Unione es.2019 al piano dei conti
finanziario integrato E.2.101.0102.40710 e successivamente impegnato, mediate costituzione di un
fondo, in ambito al piano dei conti finanziario integrato U.12.04.1.104.220740.0;
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con deliberazione della giunta dell’Unione n. 123 in data 05.12.2019 si destinava la somma di €
3.477,20 – quale quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2016 (esercizio
finanziario 2017) – al finanziamento di un progetto di sostenimento delle rette relative a minori e
anziani presso strutture protette e di un progetto di assistenza in loco ai minori in situazioni familiari
disagiate;



con determinazione n. 600 del 23.12.2019, in ottemperanza a quanto deliberato dalla giunta con il
citato atto n. 123 del 05.12.2019, si destinava la somma complessiva di € 3.477,20 – già impegnata
al piano finanziario dei conti integrato U.12.04.1.104.220740.0 del bilancio di previsione esercizio
2019 con determinazione n. 217 del 05.06.2019 - al finanziamento del progetto di inserimento di
persona anziana disabile, residente nel territorio dei comuni facenti parte dell’Unione, in condizioni di
disagio socio-economico, presso la struttura residenziale Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio di via Trivulzio n. 15 a Milano, per la durata di 50 gg.;

Atteso che è stato redatto, ai sensi della normativa e circolari sopra richiamate, apposito rendiconto in
conformità al modello A predisposto dal Ministero dell’Interno – compiegato alla presente relazione;
A corredo del suddetto modello A,
ILLUSTRA
in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme del 5 per mille irpef anno d’imposta 2016
attribuite ai comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè e trasferite all’Unione dei comuni lombarda
della Valletta per la loro gestione:
1) la giunta dell’Unione, con deliberazione n. 123 del 05.12.2019, approvava la destinazione della
somma complessiva di € 3.477,20 al finanziamento di un progetto di sostenimento delle rette relative
a minori e anziani presso strutture protette e di un progetto di assistenza in loco ai minori in
situazioni familiari disagiate;
2) successivamente, in relazione a quanto deliberato dalla giunta dell’Unione, il responsabile del
servizio affari generali e istituzionali assumeva la determinazione n. 600 in data 23.12.2019 con la
quale destinava la somma complessiva di € 3.477,20 (cinque per mille dell’Irpef anno 2016) – già
impegnata mediante costituzione di un fondo al piano finanziario dei conti integrato
U.12.04.1.104.220740 del bilancio di previsione esercizio 2019 con determinazione n. 217 del
05.06.2019 – alla copertura delle spese per il ricovero di persona anziana disabile, residente nel
territorio dei comuni facenti parte dell’Unione, in condizioni di disagio socio-economico, presso la
struttura residenziale Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di via Trivulzio n. 15
a Milano, per la durata di 50 gg.;
3) nel corso dell’anno 2020 è stato disposto il pagamento delle fatture emesse dalla struttura
residenziale presso la quale l’anziano era ricoverato, per un importo complessivo di € 3.477,20, con
mandati di pagamento in data 24.04.2020 n. 903 per € 2.141,00 – n. 904 per € 554,00 – n. 905 per €
782,20.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali (ricomprendente il servizio sociale)
Fumagalli Moneka
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