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RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL 

CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017  

E ANNO DI IMPOSTA 2016 

 

(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) 

  

 

 
Con 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) è stato 

previsto che, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa, viene destinata in base alla scelta del 

contribuente al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.  

L’art. 12 cita: “I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell’art. 11, entro un anno dalla 

ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal 

quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito 

delle amministrazioni competenti…..omissis”  

 

Con circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 4/2017 del 

14/03/2017 sono state dettate: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille 

introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 

2010”;  

 

Con Decreto Ministeriale del 16/02/2018 è stato approvato un nuovo modello per la compilazione del 

rendiconto e della relazione illustrativa che devono essere trasmessi al Ministero dell’Interno 

esclusivamente per via telematica.  

 

Con circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 10/2018 del 

12/03/2018 sono state dettate: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque per mille in 

applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018”; in particolare, il paragrafo 6 illustra le modalità 

di rendicontazione per i Comuni che ricevono somme inferiori a € 20.000,00”. 

 

Al comune di Comune di Arconate è stata attribuita dallo Stato, quale 5 per mille del gettito IRPEF per 

l’anno di imposta 2017, la somma di €. 1.833,63.=, incassata in data 6/05/2019 sul bilancio di Previsione 

2019/2021, per l’esercizio esercizio finanziario 2019. 

 

In virtù delle disposizioni testé citate è stato predisposto il rendiconto, redatto in conformità al modello 

predisposto dal Ministero dell’Interno – Modello B. 

 

L’amministrazione comunale uscente, aveva individuato, in sede di stesura del piano esecutivo di gestione 

2019, nell’area famiglia e minori, l’attività da finanziare con il 5 per mille della quota dei redditi IRPEF 

relativi all’anno 2017, per la prosecuzione ed implementazione del progetto per le politiche giovanili 

“Frame - Esperienze in movimento”, giunto ormai alla sua terza annualità. 
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Il progetto è nato da una proposta dei servizi “minori e famiglia” di Azienda Sociale, azienda speciale 

consortile per i servizi alla persona dei comuni del castanese, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di 

Arconate  e per il tramite della Cooperativa Sociale Onlus Albatros, con sede in Legnano, che insieme hanno 

elaborato una prima fase sperimentale del progetto “Frame - esperienze in movimento” per sostenere le 

azioni di intervento su problematiche giovanili,  promuovendo incontri con le realtà locali, che a vario titolo 

si sono occupati di giovani (agenzie educative, oratorio, associazioni, ecc.), co-progettando in 

collaborazione con la Parrocchia di Arconate, attività di formazione per gli educatori e attività di incontro 

con adolescenti. 

Gli obiettivi del progetto si sono prevalentemente indirizzati ad offrire alternative sane di occupazione del 

tempo libero, prevenire l’uso di sostanze stupefacenti ed i rischi connessi al loro utilizzo, favorire il dialogo 

tra generazioni e avvicinare i giovani alle istituzioni mediante la presenza di operatori in strada e nei luoghi 

di ritrovo dei ragazzi, culminanti con l’organizzazione di eventi, concerti musicali e arte da strada, in 

collaborazione con le associazioni locali. 

Successivamente alla prima sperimentazione del progetto, che ha visto una co-progettazione attiva con la 

parrocchia e la formazione di circa 40 animatori in oratorio e l’ “aggancio” di una ventina adolescenti, non 

frequentanti le diverse agenzie educative del territorio, trascinati da momenti aggregativi ed inclusivi sulla 

base degli interessi da loro  manifestati. 

Dato il positivo riscontro conseguito, l’Amministrazione Comunale ha inteso proseguire nel progetto per 

tutto l’anno 2018 e per l’anno 2019. 

 

Con proprie determinazioni n. 2 in data 4/01/2020 e n. 119 in data 19/03/2020, si è proceduto 

all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, tramite procedura Sintel, 

della prosecuzione del progetto “Frame”, per tutto l’anno 2019, per complessivi €. 10.000,00 oltre iva 5%, 

ovvero € 10.500,00.=, finanziati per  €. 1.833,63.=, con la quota 5 per mille destinata al comune di Arconate. 

Nel corso dell’anno l’equipe educativa della Cooperativa Sociale Onlus Albatros, in stretta sinergia con 

l’amministrazione comunale, ha implementato le seguenti azioni: 

-  mappatura del comune e dei luoghi più frequentati dagli adolescenti; 

-  creazione e consolidamento di un team di giovani e adolescenti capaci di “agganciare” altri coetanei; 

-  aggancio di circa 30 adolescenti del comune di età compresa fra i 14 e i 19 anni, non frequentanti 

oratorio e altre agenzie educative del territorio. 

-  incontri con cadenza ravvicinata con i responsabili delle realtà territoriali (oratori, associazioni sportive, 

gruppi giovani, consulta giovani ecc.) che a vario titolo si occupano di giovani. 

-  co-progettazione con la parrocchia di interventi rivolti agli adolescenti e agli adulti (formazione 

volontari, organizzazione tornei sportivi amatoriali, ecc). 

-  organizzazione di eventi culturali e sportivi aggregativi partendo dagli interessi manifestati dai ragazzi 

(murales, liberi tutti, manifestazione lungo le strade di Arconate, Electropax, serate genitori, 4 hip hop), 

che hanno consentito un allargamento della platea di giovani e adolescenti 

-  costituzione, implementazione e conduzione del tavolo “minori e famiglie”, che rappresenta un luogo 

privilegiato di avvicinamento adulti giovani e adolescenti. 

 

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà pubblicata sul 

sito internet istituzionale del Comune di Arconate.  

La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dalla ricezione delle somme e riferendosi la 

medesima a contributo di importo inferiore a €. 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. 

 

Arconate,  21 aprile 2020     IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

        E SERVIZI ALLA PERSONA 

        Giovanni Airoldi  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi deltesto unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 


