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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE 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) 

 
 

RELAZIONE 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 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,  sono  tenuti  a redigere 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,  utilizzando  il  modulo reso disponibile sui siti 
istituzionali dei Ministeri competenti. 
Gli enti che hanno percepito contributi di importo  inferiore  a 20.000  euro  non  sono  tenuti  
all'invio  del  rendiconto  e  della relazione,  che  dovranno  comunque  redigere  entro  un  
anno  dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni." 
 
Dato atto che al Comune di Gallicano è stata attribuita la somma complessiva di € 965,93 
così distinta: 

 reversale n. 1.772 del 04.06.2020 di € 513,07 

 reversale n. 3.092 del 17.08.2020 di € 452,86 
 

Considerato che il Comune di Gallicano con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 
del 20 dicembre 2019 ha stabilito il rinnovo per il biennio 2020-2021 del progetto 
denominato “Formazione & Lavoro” approvato con deliberazione della Giunta Comunale    
n. 35 del 27 aprile 2017, i cui obiettivi sono da ricercarsi nella promozione di percorsi di 
crescita professionale attraverso inserimenti lavorativi/tirocini formativi/persone in stato di 
svantaggio e nell’apertura di relazioni e rapporti con il mondo del lavoro e delle realtà 
produttive profit e no profit, per promuovere interventi di inclusione e di contrasto 
all’emarginazione sociale per gli anni 2020/2021. 
 
Richiamata la determinazione n. 1.550 del 30.12.2019 avente per oggetto "Affidamento 
progetto Formazione & Lavoro Biennio 2020/2021 ed approvazione schema di 
convenzione". 
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Che l'Amministrazione Comunale ha liquidato in € 11.788,25 il costo complessivo in base 
alle rendicontazioni presentate. 
 
Considerato altresì che il suddetto progetto rientra nelle competenze del Settore Servizi alla 
Persona ed è attinente all'utilizzo della quota del 5 per mille relativa all'anno d'imposta 2018 
e 2019 e destinate a parziale copertura dell'intervento sopra illustrato. 
 
La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, verranno pubblicati sul sito 
internet istituzionale del Comune di Gallicano. 
 
La rendicontazione relativa a contributi inferiori ad € 20.000,00, verrà conservata agli atti 
per la durata di anni dieci e dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte 
dell'Amministrazione rogante. 
 
Gallicano, lì 30 giugno 2021 
  
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario   Rag. Manuela Torelli 
 
 
Il Responsabile dei Servizi Sociali    Dott.ssa Giuly Santino 
 
 
L’organo di revisione economico-finanziario

1
  Dott.ssa Laura Celli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


