
COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)
Via Irmo Ferrari n.16/C

15060 San Cristoforo (AL)

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLE QUOTE DEL 5 PER MILLE AL SOSTEGNO
DELLE  ATTIVITA'  SOCIALI  ATTRIBUITE  NELL'ANNO  2021  E  RIFERITA  ALL'ANNO
FINANZIARIO 2020 E ANNO Dl IMPOSTA 2019 (Articolo 12 D.P.C.M. 23 aprile 2010).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La  sottoscritta  Dott.ssa  Raffaella  BIANCHI  –  Responsabile  del  Servizi  sociali   del  Comune  di  San
Cristoforo

Ricordato che con circolare n.46 del 29 luglio 2021 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali si
è provveduto in data 20 luglio 2021 all'erogazione  del 5 per mille a favore di ogni comune e destinato al
sostegno delle attività sociali svolte nel comune di residenza  del contribuente;

Considerato che al Comune di San Cristoforo è stato assegnato nell’anno 2021 due contributi pari a euro
652,91 relativi al cinque per mille dell’IRPEF - anno d’imposta 2019 e anno finanziario 2020;

Visto che detta somma è   stata accertata in entrata ed è stata  destinata al sostegno delle attività sociali
secondo quanto  stabilito  dalla  normativa  in  materia  (che  delinea  in  tal  senso  una sorta  di  vincolo  di
destinazione);

Richiamato l'articolo 16  del D.P.C.M. 23. 07.2020 che dispone che tutti i Comuni che ricevono contributi
per  il  5  per  mille  sono  obbligati,  entro  un  anno dall'assegnazione  delle  somme,  alla  redazione  di  un
rendiconto  e  di  una  relazione  illustrativa  dalla  quale  risulti  chiaramente  la  destinazione  delle  somme
attribuite;

Visto il Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef al sostegno delle attività sociali
svolte dal comune, redatto su Modello A predisposto dal Ministero dell'Interno;

Con la presente relazione che viene allegata al rendiconto (Modello A) 

ILLUSTRA

la destinazione delle somme attribuite al Comune di San Cristoforo:

Importo ministeriale attribuito Ente beneficiario Area di intervento
Euro 652,91 Consorzio Servizi alla Persona 

C.S.P. di Novi Ligure
Servizi  sociali/servizi  alla
persona/assistenza
disabili/anziani/minori

ATTESTA



COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)
Via Irmo Ferrari n.16/C

15060 San Cristoforo (AL)

 Che, come previsto nei commi 5 e 6 dell’art. 16 del D.P.C.M del 23/07/2020 la presente relazione
illustrativa, unitamente al rendiconto (Modello A) sarà pubblicata  sul sito internet del Comune di
San Cristoforo;

 Che, ai sensi dell’art. 15 del citato D.P.C.M. del 23/07/2020 sarà trasmessa una comunicazione
-via PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it -contente il link al rendiconto pubblicato
sul proprio sito internet entro 7 giorni dall’avvenuta pubblicazione;

 Che la presente relazione illustrativa e il rendiconto saranno conservati agli atti per la durata di
dieci anni.

San Cristoforo, 13/09/2021

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Raffaella BIANCHI

mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it

