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ORIGINALE 
 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

____________ 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.  153 DEL 17/08/2021  
 
OGGETTO: DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE RELATIVO ALL'IRPEF 

2019 PER LE ATTIVITÀ SOCIALI DEL COMUNE - ATTO DI 
INDIRIZZO  

 
 
L'anno duemilaventuno, addì  diciassette del mese di Agosto  alle ore 17:30, nella 

sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. All’appello risultano presenti 

 
N. Cognome e Nome P A 
1 MORSTABILINI MASSIMO  SI 
2 BALDUZZI ROBERTO SI  
3 BIGONI FLAVIA SI  
4 CALEGARI DAVIDE SI  
5 TONSI ALESSANDRA SI  

 
PRESENTI : 4 ASSENTI : 1 

 
 
Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Vittorio Carrara il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Roberto Balduzzi - nella sua qualità di 

VICE SINDACO - assume la presidenza e dichiara  aperta  la  discussione per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO che: 
o con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, 

commi 337 e ss.) è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 
per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che 
operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale; 

o l’istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi, 
mentre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate 
specifiche disposizioni riguardanti il riparto e la corresponsione delle somme e la 
loro rendicontazione da parte dei beneficiari; 

o attualmente, le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi 
derivanti dal 5 per mille sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 
2015 con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). Ai 
sensi di quanto previsto dalla stessa Legge, il 7 luglio 2016 è stato emanato un 
nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per aggiornare e 
razionalizzare la disciplina con particolare riferimento all'erogazione, 
rendicontazione e trasparenza dei contributi riconosciuti agli enti beneficiari; 

o i contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti 
operanti in vari settori tra cui le politiche sociali perseguite dai Comuni 
(competente il Ministero dell'Interno).  

 
TENUTO CONTO che: 
o il 5 per mille dell’IRPEF costituisce una importante opportunità di finanziamento 

della spesa sociale sostenuta dai Comuni che non grava sui contribuenti e che 
assume un ruolo ancora più centrale alla luce del blocco degli aumenti dei tributi 
locali e/o contrazioni dei trasferimenti regionali e nazionali;  

o la scelta circa la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF presuppone, da parte dei 
cittadini, una valutazione consapevole delle attività realizzate dai potenziali 
soggetti destinatari delle risorse.  

 
ATTESO che il settore sociale, oggetto della destinazione della quota erariale, incide in 
maniera significativa sulle risorse del bilancio comunale e si rileva un costante aumento di 
bisogni ed utenza seguita;  
 
ACCERTATO che a LUGLIO 2021 è stata introitata la somma di € 3.985,66 relativa 
all’IRPEF anno 2019, corrispondente ai redditi d’imposta 2018, somma che deve essere spesa 
entro un anno dall’incasso; 
 
ATTESO che la somma suddetta è stata introitata nelle casse comunali nell’esercizio 
finanziario 2021;  
 
RITENUTO di destinare anche per quest’anno tale somma di cui alle premesse, al sostegno del 
servizio di trasporto per le persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti attivo in 
collaborazione con l’Associazione Farsi Prossimo Onlus denominato “Trasporto Amico”, 
servizio particolarmente significativo per il nostro territorio; 
 
VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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VISTO il parere favorevole della Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Barbara 
Battaglia, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, del citato D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Sviluppo 
Turismo e Cultura, Dario Cortiana, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO il Decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1. Di destinare i proventi derivanti dai trasferimenti statali relativi al 5 per mille, di cui alle 
premesse, al sostegno del servizio di trasporto per le persone non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti attivo in collaborazione con l’Associazione Farsi Prossimo 
Onlus denominato “Trasporto Amico”; 
 

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Sociali all’adozione dei necessari 
provvedimenti al fine di dar corso a quanto deliberato nel presente atto; 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
   Roberto Balduzzi  

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Vittorio Carrara  

 
 


