
 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
AREA 1 – SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
           RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 
Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell’Irpef al sostegno delle attività 
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2021 e riferita 
all’anno finanziario 2020 e anno di imposta 2019 (Art. 12, Decreto del Presidente del Consiglio 
23 aprile 2010) 
 
 
Vista la circolare ministeriale F.L. 46 del 29 luglio 2021 con oggetto “Contributo per il cinque per 
mille dell’IRPEF ai comuni. Assegnazioni effettuate nell’anno 2021, relative all’anno d’imposta 2019 
–  anno finanziario 2020. Modalità per l’utilizzo del contributo e per la predisposizione del rendiconto 
e della relazione illustrativa” con la quale la Direzione Centrale della Finanza Locale comunica di 
aver provveduto, in data 20 luglio 2021, al pagamento delle quote spettanti ai Comuni per l’anno 
d’imposta 2019 – anno finanziario 2020, secondo l’elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Agenzia delle Entrate; 
 
Preso atto che la quota assegnata al Comune di Selargius nell’anno 2021 per contributo 5 per mille, 
ammonta ad € 8.369,56, incassata sul capitolo PEG 2115/2021, acc. n. 334.0, rev. n. 4564 del 
06/08/2021; 
 
Atteso che secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, i beneficiari dei 
contributi in oggetto hanno l’obbligo, entro un anno dalla ricezione delle somme, di redigere apposito 
rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente 
e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il corrispondente modello 
predisposto dall’amministrazione competente; 
 
 Considerato che i Comuni assegnatari delle somme attribuite a titolo di 5 per mille di importo 
inferiore ad € 20.000,00 devono conservare la documentazione agli atti del proprio ufficio per almeno 
dieci anni, rendendola disponibile per eventuali controlli ispettivi da parte delle competenti Prefetture 
nonchè pubblicare gli importi percepiti e il rendiconto sul proprio sito web; 
 

 
Si da atto 

 
 
che questo Comune ha destinato la quota di € 8.369,56,  assegnata nell’anno 2021 per  contributo del 
5 per mille dell’Irpef  riferita  all’anno finanziario  2020 e anno di imposta 2019,  impegnata sul 
capitolo PEG 38010102/2021 “Contributi alle famiglie - 5 per mille - Cap. E. 2115”, alla realizzazione 
di interventi di sostegno economico finalizzati al contrasto della povertà  a favore di  n. 12 cittadini, 
individuati dal Servizio Sociale Professionale, privi di sufficienti risorse economiche, mediante 
concessione di un contributo economico straordinario sulla base  dei criteri stabiliti con Deliberazione 
C.C. n. 40 del 21/07/2016, come risultante dai mandati di pagamento indicati nella sottostante tabella: 
 



n. mandato data mandato importo liquidato

8242 24/09/2021 1.500,00                  
8243 24/09/2021 450,00                      
8244 24/09/2021 550,00                      
8245 24/09/2021 500,00                      
8246 24/09/2021 1.500,00                  
8247 24/09/2021 450,00                      
8248 24/09/2021 800,00                      
8249 24/09/2021 600,00                      
8250 24/09/2021 300,00                      
8251 24/092021 600,00                      
9185 08/10/2021 600,00                      
9724 21/10/2021 519,56                      

Totale 8.369,56                   
 
 
 
Selargius, 12/04/2022 

 

                                                                    Il Direttore d’Area 1 
                                                                                          F.to  Maria Laura Giancaspro                                                                                                  
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