
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( MIComune di LEGNANO
CODICE ENTE

1 0 3 0 4 9 1 1 7 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 
comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 
comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 
spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 
maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 24.299,29

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 17/05/2018

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 
di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 24.299,29

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute € 0,00

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 
area d'intervento

Famiglie e minori € 17.008,65

Anziani € 2.914,98

Disabili € 1.942,97

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € 2.432,69

Multi utenza € 0,00

Immigrati € 0,00

Dipendenze € 0,00

Altro € 0,00

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Premessa. 
  
Legnano è un Comune di oltre 60.000 abitanti distante 30 km. da Milano che ha vissuto, come buona parte degli enti
analoghi, da una parte la contrazione delle risorse derivate dai trasferimenti dello Stato e dall'altra gli effetti di una 
crisi economica di lunga durata che hanno condotto, anche oltre la soglia di povertà ed indigenza, ceti fino ad allora 
risparmiati. Nell'ambito dei servizi alla persona sono eloquenti i dati derivati dalla serie storica del Piano della 
Performance relativo all'anno 2018 che pur registrando una diminuzione rispetto all'anno precedente si sono 
comunque consolidati su valori decisamnete elevati come di seguito indicato: 

- Segretariato sociale (ufficio comunale dove si accolgono le richieste di aiuto) si sono consolidate dal 2010 
(n.1.674/2010  - n.1.767/2011  - n.2.272/2012  - n.2.809/2013  - n.2.788/2014 n.2696/2015 n.2.467/2016 n. 
2.176/2017) al 2018  a 1729,  

- contributi economici erogati: n. 1.240 nel 2018 (n. 2.214/2013-
n.1.882/2014-1.734/2015-1.988/2016-1.886/2017), 

- famiglie fruitrici dei sussidi : n. 357 nel 2018 (n. 549/2014  - n. 524/2015  - n. 557/2013  - n. 549/2014 n. 
524/2015 n. 453/2016 n. 434 nel 2017). 

- pernottamenti nelle strutture di housing alloggiativo (dormitorio ed alloggi condivisi in cui si ospitano i singoli ed i 
nuclei famigliari di sfrattati) n 38.120 nel 2018 (dai 6.481 del 2010 ai 38.325 del 2014, ai 47.450 del 2015 ai 
52.925/2016 ai 52.173 del 2017). 

  

Relazione illustrativa



Considerazioni finali 
  
Risulta evidente come in un quadro di questo spessore si pongano seri rischi alla coesione sociale di una Comunità, 
tuttavia nonostante le difficoltà sopra richiamate l'Amministrazione Comunale ha provveduto da una parte a sostenere 
i nuclei indigenti, con problemi di sopravvivenza con sostegni alle spese alimentari e soprattutto alle utenze 
domestiche, cercando di prevenire distacchi di rete (riscaldamento, energia elettrica) particolarmente drammatici in 
inverno, dall'altra parte ha supportato quelle famiglie che a causa della perdita del lavoro, del mancato rinnovo di 
contratti di collaborazione a tempo determinato oppure a causa della riduzione sensibile dell'orario, hanno avuto 
perdite di reddito consistenti tali da richiedere integrazioni anche per sostenere il mantenimento dell'alloggio o spese 
di prima necessità. 
In conclusione il trasferimento del cinque per mille ha contribuito ad aiutare il Comune a mettere in atto i 
provvedimenti indicati nel prospetto, di fondamentale importanza affinché disperazione, degrado e sfiducia nella 
Pubblica Amministrazione non si affermino in una città che si sforza, anche con la collaborazione del mondo 
produttivo e dell'associazionismo, di assicurare condizioni di vita dignitose ai propri cittadini. 
  
L'importo relativo al cinque per mille risulta così ripartito: 
  
Famiglie e minori n. 16011 - 70% - € 17.008,65   
Anziani n. 2744 - 12% - €   2.914,98   
Disabili n. 1.829 - 8% - €   1.942,97   
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora n. 2290 -10% - €   2.432,69   
  
  
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 
Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 
dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 

21 (versione 5  2/8/2018)


