
 

20013  Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3 – Tel. 02.97.35.1 –- Partita IVA 01082490150 
Fax 02.97.35.262 - 437Pubblica Istruzione / Servizi Sociali – Tel. Front-office 02/9735.261 

www.comunedimagenta.it – e mail: sociale@comunedimagenta.it 
 

 
 

 
 

Magenta, lì 10 giugno 2021 

Al Dirigente del Settore  
Finanziario ed Amministrativo 

SEDE 
 
OGGETTO: Relazione illustrativa del rendiconto della destinazione delle quote del “5 PER 
MILLE DELL’IRPEF” a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del 
contribuente attribuita nell’ANNO 2020 riferita all’Anno Finanziario 2018 e Anno d’imposta 
2017 e riferita all’Anno Finanziario 2019 e Anno d’imposta 2018. (Art. 12 DPCM  23 aprile 2010 

aggiornato con le istruzioni del DPCM 07 luglio 2016) 
 

Nel corso dell’anno 2020 sono state trasferite al Comune di Magenta  le seguenti quote del “5 
per 1000 dell’IRPEF” a sostegno delle attività sociali svolte direttamente dal Comune, più 
precisamente: 

- In data 25.05.2020  è stata trasferita la somma di  € 7.891,43= riferita all’Anno finanziario 
2018 e anno d’imposta 2017; 

- in data 04.08.2020 è stata trasferita la somma di  € 6.740,63=, riferita all’Anno finanziario 
2019 e anno d’imposta 2018; 

per un trasferimento totale quale quota del cinque per mille gettito IRPEF di € 14.632,06. 
 
Tale somma è stata destinata a sostegno delle attività sociali per la parziale copertura di 

progetti per l’inserimento di minori in strutture comunitarie,  in considerazione dell’importanza delle 
attività e degli interventi garantiti dal Comune,  volti sia alla tutela dei minori sia al sostegno delle 
famiglie e della genitorialità.  

Gli interventi educativi a favore dei minori e delle famiglie e gli inserimenti in comunità da parte 
del Comune hanno carattere continuativo, nel rispetto delle indicazioni dell’A.G. e del progetto 
educativo per il minore,  condiviso con l’equipe del Servizio Tutela Minori e Famiglia, con il servizio 
sociale di base  e con i servizi specialistici socio-sanitari territoriali. 

In particolare gli inserimenti in comunità educative/familiari  sono garantiti mediante assunzione 
dell’impegno di spesa e mediante liquidazione delle relative somme con fattura. 

Per quanto riguarda le attività sociali svolte e sostenute con la quota del 5 per 1000 per l’anno 
2020, si conferma l’attività di cui alla determinazione n. 717   del  02.10.2020  recante ad oggetto 
“Inserimento di nucleo familiare in unita’ d’offerta sociale residenziale per minori fino al 31 
dicembre 2020” con cui è stato assunto l’impegno di spesa complessivo di  € 21.106= (IVA  
compresa), per il periodo dal 30 settembre al 31 dicembre  per l’inserimento di un nucleo familiare 
composto da una madre con n. 4 minori in unità d’offerta sociali residenziali per minori. 

L’importo di € 14.632,06=, quale quota del cinque per mille relativa gli anni anno d’imposta 2018 
e 2019,  è stato utilizzato a parziale copertura del predetto intervento, per i quali è stata liquidata 
una somma complessiva pari a   € 20.553,06 . 

 
Distinti saluti 

 
 
 Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 
       Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni 
 
Il presente documento elettronico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 


