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RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL CINQUE 
PER MILLE 

 
ANNO DI IMPOSTA 2011 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI O AFFARI 

GENERALI 
 

PREMESSO CHE in data 1 giugno 2012 , è stata trasferita, dallo Stato, la somma di euro 59,88, 
introitata al capitolo 1010 tit. I cat. 1 del bilancio di esercizio 2012; 

 
VISTO l’art. 63- bis, comma 3 del D.L. n. 112/2008, che testualmente recita:  

“ 3. l soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno 
dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal 
quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente 
la destinazione delle somme ad essi attribuite.;” 

 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2011 relativa alle modalità per la 

predisposizione da parte dei comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille 
dell’IRPEF dell’anno di imposta 2008 e seguenti; 

 
VISTO il rendiconto redatto sul modello predisposto dal Ministero dell’Interno ed allegato alla 

circolare n. 8/2011; 
 

CONSIDERATO CHE , come risulta dal rendiconto di cui sopra, con il trasferimento del 5 per 
mille sono state finanziate delle spese relative alla concessione di contributi economici a persone 
anziane, erogate tramite esternalizzazione (Società della Salute del Mugello) a cui il Comune ha 
conferito le proprie risorse per l’espletamento dei servizi sociali; 

 
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra, in modo chiaro e trasparente la 
destinazione delle somme attribuite a questo Comune: 

 

Descrizione intervento Risultati ottenuti 

Contributi economici a persone anziane Riduzione del disagio economico nelle persone anziane 

 
La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto sarà pubblicato nel sito istituzionale de ll’Ente. 

 
Palazzuolo Sul Senio, 10 GIUGNO 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

(Rag. Mara Ierpi) 
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