UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco
Servizio Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria e Istruzione

Addì, 29 gennaio 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL RENDICONTO
DELLA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE IRPEF
RELATIVA ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 -ANNO DI IMPOSTA 2013AL 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 2014 per l’anno d’imposta 2013, ammonta nello specifico:
 Comune di La Valletta Brianza
€ 3.556,16
 Comune di Santa Maria Hoè
€ 992,24
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 2014 -anno
d’imposta 2013) compete a questo ente, anche a seguito del trasferimento a favore dell’Unione delle
somme incassate dai singoli comuni di La Valletta Brianza (determinazione n. 46 del 17.11.2016) e
Santa Maria Hoè (determinazione n. 33 del 17.11.2016) per un ammontare complessivo di €
4.548,40 - incamerato in ambito al bilancio dell’Unione es.2016 al piano dei conti finanziario
integrato E.2.101.0102.40710;
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con deliberazione della giunta dell’Unione n. 110 in data 10.11.2016 si destinava la somma
complessiva di € 4.548,40 – quale quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2013
(esercizio finanziario 2014) – al finanziamento dei seguenti ambiti: € 2.500,00 per interventi a
favore di famiglie con minori in situazioni di disagio attraverso l’individuazione e l’inserimento dei
soggetti a rischio presso strutture di pronto intervento, case rifugio o comunità di accoglienza
temporanea, come previsto dalla Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 - € 2.048,40 per
l’attivazione di progetti di tirocinio in Borsa Sociale Lavoro con la Provincia di Lecco – Servizio
fasce deboli;



con deliberazione della giunta dell’Unione n. 10 in data 23.01.2018 si destinava, a parziale modifica
di quanto deliberato con l’atto n. 110 del 10.11.2016, la somma di € 2.500,00 - quota parte del
cinque per mille dell’IRPEF anno d’imposta 2013 - al finanziamento di interventi a favore del
medesimo nucleo familiare con minori (cui la somma era già stata destinata), stante il protrarsi
della situazione di disagio socio-economico, attraverso l’erogazione di un contributo economico
straordinario;

Dato atto che le spese finanziate con il predetto trasferimento sono state imputate ed impegnate in ambito al
bilancio dell’Unione - esercizio 2016 – al piano dei conti finanziario integrato U. 12.04.1.104.220740;
Atteso che è stato redatto, ai sensi della normativa e circolari sopra richiamate, apposito rendiconto in
conformità ai modelli A e B predisposti dal Ministero dell’Interno – compiegati alla presente relazione;
A corredo dei suddetti modelli A e B,
ILLUSTRA
in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme del 5 per mille irpef anno d’imposta 2013
attribuite ai comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè e trasferite all’Unione dei comuni lombarda
della Valletta per la loro gestione:
la giunta dell’Unione (atto n. 110 del 10.11.2016) approvava la destinazione della somma complessiva di €
4.548,40 - quota del cinque per mille irpef per l’anno d’imposta 2013 (esercizio finanziario 2014) - al
finanziamento dei seguenti ambiti:
a) € 2.500,00 per interventi a favore di famiglie con minori in situazioni di disagio attraverso
l’individuazione e l’inserimento dei soggetti a rischio presso strutture di pronto intervento, case
rifugio o comunità di accoglienza temporanea, come previsto dalla Legge Regionale 3 luglio 2012,
n. 11;
b) € 2.048,40 per l’attivazione di progetti di tirocinio in Borsa Sociale Lavoro quale sostegno
economico a favore di lavoratori disoccupati e in comprovata difficoltà economica, mediante la
sottoscrizione di un protocollo operativo con la Provincia di Lecco – Servizio fasce deboli.
Successivamente, in relazione a quanto deliberato dalla giunta dell’Unione, il responsabile del servizio affari
generali e istituzionali assumeva i seguenti atti:
1. determinazione n. 541 del 01.02.2016 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 4.548,40
(cinque per mille dell’Irpef anno 2013) al piano finanziario dei conti integrato U.12.04.1.104.220740 del
bilancio di previsione esercizio 2016, di cui € 2.500,00 quale quota spese per il mese di novembre 2016 a
favore del soggetto gestore della struttura protetta presso cui era ospitata la famiglia con minori residente
nel territorio della Valletta ed in situazione di difficoltà socio-economica ed € 2.048,40 quale quota
destinata al finanziamento delle borse sociali lavoro, a favore della Provincia di Lecco, ente con il quale
sono state sottoscritte annualmente convenzioni per l’attivazione della Borsa sociale lavoro;
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2. determinazione n. 34 del 31.01.2018 ad oggetto: “Nuova destinazione di quota parte della somma cinque
per mille irpef anno di imposta 2013 di cui alla deliberazione di giunta n. 10 del 23.01.2018 –
Provvedimenti conseguenti in merito all'impegno di spesa già assunto a termini precedente deliberazione
di giunta n. 110 del 10.11.2016” con la quale si dava atto che l’impegno di spesa di € 2.500,00 (impegno
n. 1239/2016 - precedentemente assunto con la determinazione n. 541-2016 in ambito al piano
finanziario dei conti integrato U.12.04.1.104.220740 del bilancio es. 2016) doveva intendersi riferito ad
un nucleo familiare con minori residente nel territorio, stante il protrarsi della situazione di disagio
socio-economico della famiglia stessa, attraverso l’erogazione di un contributo economico straordinario;
in ambito allo stesso atto, si precisava altresì che la medesima somma era stata precedentemente
destinata al soggetto gestore della struttura protetta presso cui la famiglia era stata ospitata
temporaneamente, ma non utilizzata in quanto le spese erano state interamente finanziate dal soggetto
gestore dell’alloggio con un contributo regionale del quale si era venuti a conoscenza solo
successivamente all’attuazione dell’intervento (come attestato dallo stesso soggetto gestore con nota
datata 16.10.2017); infine, si disponeva la liquidazione della somma di € 2.500,00 a favore del nucleo
familiare, mediante emissione di mandato di pagamento su conto corrente bancario.
Nel corso dell’anno 2017 è stato disposto il pagamento della somma di € 1.296,08 a favore della provincia di
Lecco (mandato n. 1563 del 24.11.2017) quale quota parte della borsa sociale lavoro attivata per n. 1
lavoratore nel periodo dall’1.05.2017 al 31.10.2017; la richiesta di saldo della quota rimanente di € 752,32
da parte della provincia di Lecco e relativa al rinnovo della medesima borsa sociale lavoro per il periodo
dall’1.11.2017 al 31.03.2018 – alla data della presente relazione – non è ancora pervenuta in quanto il
tirocinio risulta ancora in corso.
La liquidazione della somma di € 2.500,00 (impegno n. 1239/2016) destinata ad un nucleo familiare con
minori residente nel territorio, in situazione di disagio socio-economico, quale contributo economico
straordinario, è già stata disposta con la citata determinazione n. 34 del 31.01.2018 ed il relativo mandato di
pagamento verrà emesso nella prossime settimane.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali
(ricomprendente il servizio sociale)
Fumagalli Moneka
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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