COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)

Telefono: 030.7080319 int. 2-3

OGGETTO: RELAZIONE SOCIALE RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO
2021 RIFERITA ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019 – ANNO FINANZIARIO 2020
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e s.m.i., il quale
prevede che una quota pari al cinque per mille dell'I.R.P.E.F. è destinata, in base alla scelta del
contribuente, al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
Vista la Circolare F.L. n. 46 in data 29 luglio 2021 del Ministero dell’Interno con cui è stato
comunicato l’elenco dei pagamenti effettuati ai Comuni del contributo per il 5 per mille dell’Irpef
relativo all’anno di imposta 2019 – anno finanziario 2020;
Rilevato che dalla stessa si evince che al Comune di Castelcovati è stata attribuita dallo Stato la
somma di €. 560,45 (ai sensi del sopracitato DPCM) versata nel mese di Luglio 2021;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.119/2021 l’Amministrazione ha
individuato l’area d’intervento “disabili” a di destinare la quota del cinque per mille ai Comuni
relativo all’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020 ricevuta dal Comune di Castelcovati e
pertanto ha utilizzato le risorse percepite a favore delle persone disabili e nello specifico, per
sostenere parte dei costi relativi al servizio trasporto scolastico alunni disabili.
Tale servizio viene attuato su richiesta delle famiglie per l’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità.
Vista pertanto la deliberazione di Giunta n. 131/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
la richiesta di contributo per il servizio trasporto per l’inclusione scolastica e con conseguente
determinazione n. 354/2021 si è pertanto provveduto ad impegnare la somma di € 9.780,00 per tale
servizio precisando che la somma di € 560,45 relativa al il 5 per mille relativo all’anno di imposta
2019 – anno finanziario 2020 è stata impegnata per sostenere il servizio trasporto per l’inclusione
scolastica.
Castelcovati, 26.05.2022
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Dott. Federico Angelo Mondini
(firmato digitalmente)

