
COMUNE DI BOTTICINO  
  Provincia di Brescia 

  
 

  
 Via Udine n° 4 - 25082 Botticino (BS) P.I./C.F. 00600950174 Tel. 030 2197400 Fax 030 2691040 

PEC: protocollo@pec.comune.botticino.bs.it  e-mail: protocollo@comune.botticino.bs.it 

Pagina 1 di 2 

s
e

rv
iz

i 
s
o

c
ia

li
 

s
e

rv
iz

i s
o

c
ia

li

Prot. n°              12639 del 29 giugno 2022 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA FONDI 5 PER MILLE attribuiti nell’anno 2021 

 

 
Il Comune di Botticino nel 2021 ha introitato la quota di € 2.950,89 che i contribuenti residenti nel Comune 
di Botticino hanno destinato al sostegno delle attività sociali ai sensi dell'Art. 63-bis del decreto legge n. 112 
del 25/06/2008 convertito in legge 06/08/2008 n. 133 e s.m.i.. Tale somma è relativa al cinque per mille 
dell'IRPEF riferita all’anno finanziario 2020 e anno di imposta 2019. 
L’introito è avvenuto con reversale n. 3030 del 13/08/2021 ed è stato accertato mediante propria 
determinazione n. 379 del 13/08/2021 (accertamento n. 66365 del 13/08/2021). 
L'Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare tale quota per agevolare le famiglie o i singoli colpiti 
dalla crisi economica iniziata dal 2008. Il Servizio Sociale, quindi, ha predisposto un progetto denominato 
“Progetto cinquepermille” contenuto nel Piano Tariffario approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 13 
del 17/02/2021, che viene di seguito riportato in modo sintetico: 
 
DESTINATARI 

Il progetto cinquepermille è un contributo straordinario “una tantum” diretto a singoli o famiglie 
(eventualmente anche con figli maggiorenni studenti o disoccupati) secondo i requisiti sotto elencati, 
esclusivamente dietro richiesta formale e successiva valutazione positiva da parte delle Assistenti Sociali 
comunali. Questa forma di contributo è annoverata tra le risorse economiche a disposizione del Servizio 
Sociale per contrastare situazioni di grave difficoltà socioeconomica all'interno di progetti di intervento 
specifici sui casi. 
 

REQUISITI 

 essere residenti nel Comune di Botticino; 
 appartenere ad un nucleo familiare avente ISEE inferiore o pari a € 15.000,00; 
 valutazione positiva dell'Assistente Sociale, redatta su apposita relazione sociale protocollata. 

 

RENDICONTAZIONE 

Durante il 2021, molti nuclei familiari hanno presentato la richiesta di contributo economico a causa della 
loro situazione socioeconomica precaria dovuta alla crisi economica, causata anche dalla pandemia da 
COVID-19, per l’aiuto al pagamento di fatture arretrate con i vari gestori di energia o altre spese di varia 
natura. 
 
I contributi erogati per una somma totale di € 2.950,89 con i requisiti previsti dal Progetto cinque per mille 
sono stati coperti dal fondo “cinque per mille” 2021 e sono stati assegnati con proprie determinazioni, nel 
seguente modo: 

1. € 400,00 a favore di un nucleo familiare composto da genitori con lavoro partime e tre figli 
minorenni; contributo erogato per il pagamento parziale della retta della scuola dell’infanzia; relazione 
sociale prot. n. 17871 del 23/09/2021, mandato di pagamento n. 3230 del 05/10/2021; 

2. € 995,00 a favore di un nucleo familiare composto da un componente maggiorenne in gravi difficoltà 
economiche, disoccupato e disabile; contributo erogato per il pagamento di utenze domestiche 
arretrate; relazione sociale prot. n. 17512 del 20/09/2021, mandato di pagamento n. 3232 del 
05/10/2021; 

3. € 600,00 a favore di un nucleo familiare composto da un componente maggiorenne disoccupato; 
contributo erogato per il pagamento delle utenze domestiche; relazione sociale prot. n. 21979 del 
17/11/2021, mandato di pagamento n. 4017 del 06/12/2021; 

4. € 275,00 a favore di un nucleo familiare composto da genitori disoccupati e da 3 figli minori; 
contributo erogato per il pagamento parziale di utenze domestiche; relazione sociale prot. n. 23512 
del 09/12/2021, mandato di pagamento n. 4205 del 22/12/2021; 

5. € 198,89 a favore di un nucleo familiare composto da un componente maggiorenne, separata, disabile 
e disoccupata; contributo erogato per il pagamento delle utenze domestiche; relazione sociale prot. n. 
23517 del 09/12/2021, mandato di pagamento n. 4204 del 22/12/2021; 
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6. € 482,00 a favore di un nucleo familiare composto da un componente maggiorenne e un 
anziano; contributo erogato per il pagamento delle utenze domestiche; relazione sociale prot. n. 
23900 del 14/12/2021, mandato di pagamento n. 4208 del 22/12/2021. 

 
Viste le cartelle sociali e la documentazione agli atti si dichiara che le situazioni sopracitate possedevano i 
requisiti richiesti: disoccupazione, con ISEE sotto il limite previsto, in presenza di minori e/o di persona 
fragile nel nucleo familiare. 
 
In allegato n. 6 mandati di pagamento (da trattare in forma riservata) e n. 3 determinazioni. 
 
Si dichiara infine che non esistono accantonamenti circa il fondo 5 per mille dell'IRPEF della dichiarazione 
dei redditi anno finanziario 2020, anno di imposta 2019 e nemmeno delle annualità precedenti. 
 
Botticino, 29 giugno 2022 
 
All. 9 
 
Responsabile di caso: 

Assistente Sociale Sacco Maria Rosaria  
 
 

 
 
 

 LA RESPONSABILE U.O.C. 
Assistente Sociale  
Lecchi Annamaria 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


