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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI 
IMPOSTA 2018. 
(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) 
 
                                        CONSIDERATO CHE: 
 sempre più spesso si rivolgono agli uffici dei servizi sociali del Comune di Clusone e al 

Centro di Primo Ascolto della Caritas persone in situazione di disagio, che chiedono un 
servizio di trasporto per potersi recare presso uffici pubblici e/o strutture sociali o sanitarie; 

 i servizi di trasporto pubblico locale non sono adatti a rispondere al bisogno evidenziato; 
 che l’Amministrazione Comunale di Clusone ha ritenuto necessario promuovere e 

mantenere un adeguato servizio di trasporto per le persone non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, 
sottoscrivendo una convenzione che disciplinasse il servizio “Trasporto Amico” con 
l’Associazione Farsi Prossimo Onlus che, nel rispetto finalità statutarie dell’Associazione;  

si relaziona che la quota del cinque per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente, attribuita nell’anno 2021 e riferita all’anno 
finanziario 2019 e anno di imposta 2018 dell’importo di € 3.985,66 (pervenuta nel mese di 
luglio 2021), è stata destinata come l’anno precedente, per sostenere il servizio di “Trasporto 
Amico” a favore di persone in situazione di disagio non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti come da delibera di Giunta comunale n. 153 del 17/08/2021. 

Il servizio “Trasporto Amico” ha effettuato nell’anno 2021 n. 390 viaggi trasportando n. 54 
persone percorrendo 13.377 km con un costo di circa € 5.500,00 (contenuto grazie all’impiego 
di volontari). I volontari del “trasporto amico” si occupano anche della consegna dei “pasti a 
domicilio”.  

A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID 19 i trasporti effettuati anche nel corso 
dell’anno 2021 sono in numero inferiore allo standard, mentre il numero dei pasti consegnati 
a domicilio (la consegna viene effettuata per metà dall’Ente a cui è stato affidato il servizio e 
per metà dai Volontari dell’Associazione Farsi Prossimo Onlus con il parco auto del Comune) 
sono notevolmente aumentati incidendo anche sul costo del servizio Trasporto Amico. 

Clusone, 23/02/2022                           LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI     
                                           (BarbaraBattaglia)  


