




 
 

      COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

       Provincia di Varese 
 

Area Amministrativa/Finanziaria 
E.mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 

DELL'IRPEF  ATTRIBUITO NELL'ANNO 2018 E RIFERITO ALL'ANNO  
FINANZIARIO 2016 E ANNO DÌ IMPOSTA 2015 

 
 
Visto il Decreto Legge 25/03/2010, n.40, convertito  con  modificazioni dalla Legge  22/05/2010, n. 73 relativo  
al riparto  della quota  del 5 per mille deli 'imposta sul reddito  delle  persone fisiche  in base alla scelta del 
contribuente; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri  23/04/2010 relativo alle finalità  e ai soggetti ai quali 
essere destinato  il 5 per mille; 

 
Visto  il Decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30/05/2012  relativo  alle ulteriori finalità e soggetti 
ai quali può essere destinato il cinque per mille a partire dall’esercizio finanziario 2012; 

 
Visto   che   in  data  24/05/2018  è  stata   assegnata dallo   Stato   al  Comune   di   Galliate Lombardo,   la  
somma complessiva di  € 519,98 quale quota  del cinque  per mille  dell’IRPEF  relativa all’anno di imposta 
2015,  anno finanziario 2016,  introitata  al titolo  primo, capitolo 2020-l (rev.  n. 491 del 29/06/2018) del 
Bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 
 
Considerato che nel corso dell’esercizio 2018 sono stati attivati progetti di assistenza educativa a favore di 
minori residenti nel Comune di Galliate Lombardo  
 
- assistenza educativa scolastica   totale € 9.691,45 
- assistenza educativa scolastica e domiciliare totale € 2.782,50  
- frequenza centro aggregazione giovanile totale € 3.080,00 

 
Rilevato pertanto che  la  quota  del  cinque   per  mille  attribuita nel  2018  è  stata  destinata a  parziale 
copertura degli interventi sopra illustrati; 

 
Visto il rendiconto redatto su modello predisposto dal Ministero dell’Interno; 

 
ciò premesso 

 
con  la  presente   relazione,  a  corredo   del   rendiconto,   la  sottoscritta  specifica  che la somma  attribuita 
a questo Comune  è stata utilizzata  per l'attivazione dei servizi  di sostegno educativi a favore di minori 
residenti. 
 

                                                                                        Il Funzionario Servizi Contabili 
                                                                                         F.to   Ernesta Crespi  
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