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C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  
 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

 

AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Servizio economico finanziario 

Ufficio Ragioneria e contabilità generale - economato  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 
DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA 
ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI IMPOSTA 2018 (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) 

-  

 

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"; 

Visto che in data 06.08.2020 è stata assegnata dallo Stato al Comune di Borgo d’Ale la somma 

complessiva di 934,71 quale quota del cinque per mille relativa all'anno d'imposta 2018, anno 

finanziario 2019, attribuita nell’anno 2020, introitata con reversale d'incasso n. 726/2020 del 

02/11/2020 al titolo II, tipologia 0101, Risorsa 2004.99 del bilancio di previsione 2020; 

Vista la comunicazione del C.I.S.A.S. prot.n.5821 del 30/01/2020, acquisita al ns. protocollo al 

n. 733 pari data, con la quale si comunica che la quota associativa a carico del Comune di Borgo 

d’Ale relativa all’anno 2020 di € 65.548,00 pari ad € 28,00 per 2.341 abitanti al 31.12.2018, per 

la gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 

62/1995; 

Viste le determinazioni del responsabile del Servizio Amministrativo Settore Sociale n. 20 del 

11/02/2020 e n.102 del 31/12/2020 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di €. 

65.548,00 a favore della Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale C.I.S.A.S. 

con sede legale in Santhià in Via Dante Alighieri n. 10; 
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 3 del 06/04/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019; 

Considerato che la quota del cinque per mille relativa all'anno d'imposta 2018, anno finanziario 

2019, è stata destinata a parziale copertura della spesa sopra illustrata; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 

4/2017 del 14/03/2017 ad oggetto: "Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque 

per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui 

al D.P.C.M. 23 aprile 2010"'; 

Visto il Decreto Ministeriale del 16/02/2018 con il quale è stato approvato un nuovo modello per 

la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al 

Ministero dell'Interno esclusivamente in via telematica; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 

10/2018 del 12/03/2018 ad oggetto: "Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque 

per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018" ed in particolare il 

paragrafo 6, relativo ai Comuni che ricevono somme inferiori a C. 20.000,00; 

Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell'Interno; 

Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, il Responsabile attuale del servizio 

economico finanziario del Comune di Borgo d’Ale illustra, di seguito, in modo chiaro e trasparente 

la destinazione delle somme attribuite a questo Comune: finanziamento parte quota associativa 

annuale a favore della Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale C.I.S.A.S. con 

sede legale in Santhià in Via Dante Alighieri n. 10, per la gestione delle attività socio-assistenziali. 

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

pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo d’Ale. 

Borgo d’Ale, 12/07/2021 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to BOCCA Manuela 
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MODELLO A 

RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 E 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) 

 

Comune di BORGO D’ALE Prov.  VERCELLI 

Codice Ente 002015  

Importo totale percepito dal Ministero Interno 934,71 

Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune  

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale: Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza 

Sociale C.I.S.A.S.  
2 – Codice fiscale dell’ente  01878250024  

3 – Sede legale Santhià in Via Dante Alighieri n. 10  

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale – Doriano Bertolone 

5 – Indirizzo di posta elettronica info@cisassanthia.it  

6 - Scopo dell’attività sociale. Servizi sociali e socio sanitari ai sensi della L.328/200 e L.R.1/2004  

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 2020.  

8 – Data di percezione delle somme 06/08/2020.  

9 - Importo assegnato 934,71  

10 – 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 : interventi a sostegno. della  

popolazione anziana residente a Borgo d’Ale  € 934,71           100%  

11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell’anno di 

utilizzazione : € /////  

 

lì   12/07/2020  

Timbro dell’ente  

Il Responsabile del servizio finanziario                  F.to  BOCCA Manuela            

Il Responsabile dei servizi sociali                     F.to   BOCCA Manuela        

L’organo di revisione economico-finanziario1               F.to   Dott.ssa LO MAGNO Francesca    
 

 

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. 

 


