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Val Brembilla, 29/06/2022 
 
 

 

OGGETTO: RELAZIONE PER RENDICONTO DELLA DESTINAZION E DELLA QUOTA 

DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 202 1 E RIFERITA 

ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA 2019. 

 

In riferimento al 5 per mille destinato ai comuni – anno di imposta 2019 – esercizio finanziario 

2020, il Comune di Val Brembilla ha beneficiato della somma complessiva di € 1.833,48. 

Tale quota è stata destinata per la costituzione di un fondo denominato "Fondo infanzia", finalizzato 

alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la 

realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia. 

 

Il Comune di Val Brembilla non dispone di asilo nido e scuola dell’infanzia comunale. Entrambi i 

servizi educativi sono gestiti dalla Fondazione “Scuola dell’Infanzia SS. Innocenti” di Val 

Brembilla e, da settembre 2018, trovano posto presso il nuovo polo dell’infanzia sito in via Stefano 

Scaglia n. 4 di proprietà della stessa Fondazione. 

 

Gli obblighi rispettivi dell’amministrazione comunale e della Fondazione per il miglior 

espletamento dei servizi sono esplicitati nell’apposita convenzione triennale (approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/07/2018, modificata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 41 del 27/03/2019 e prorogata per un anno, con decorrenza 1 settembre 2021 e 

scadenza 31 agosto 2022, con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 09/06/2021). 

 

Come deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2021, con il quale è stato 

approvato il P.D.S. 2021/2022 (Piano Diritto allo Studio), è stata volontà dell’amministrazione 

costituire, per l’a.s. 2021/2022, un “Fondo Infanzia” finalizzato all’abbattimento delle rette 

dell’asilo nido e della scuola materna presenti sul territorio comunale. 

Il “Fondo Infanzia” per l'a.s. 2021/2022 ammonta a complessivi € 61.528,00. Precisamente: 

- € 36.548,00 sono destinati alla riduzione delle rette dell'asilo nido “SS. Innocenti”. Il servizio di 
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“Asilo Nido” risulta oggi di fondamentale importanza per molte famiglie che devono conciliare i 

bisogni educativi e di socializzazione propri dell'infante con le necessità lavorative e professionali 

dei genitori. L'Amministrazione comunale riconosce inoltre la primaria funzione formativa del 

servizio di nido e, al fine di supportarne e promuoverne la gestione, garantisce la compartecipazione 

al costo delle rette a carico delle famiglie residenti; 

- € 24.980,00 sono destinati alla riduzione delle rette della scuola dell'infanzia “SS. Innocenti”. 

L'Amministrazione comunale, per sopperire alla mancanza di offerta pubblica di scuola 

dell'infanzia, vuole quindi contribuire a ridurre la retta di frequenza della scuola dell'infanzia "SS. 

Innocenti" a carico delle famiglie residenti. 

 

La quota del 5 per mille è stata così utilizzata per finanziare parte del fondo destinato appunto 

all'abbattimento delle rette dell'asilo nido e della scuola materna, entrambe paritarie, presenti sul 

territorio comunale. L’obiettivo è quello di dare sostegno alle famiglie più fragili attraverso una 

riduzione mensile della retta di frequenza a carico degli utenti. Le rette di frequenza agevolate sono 

differenziate, a seconda delle capacità economiche della famiglia del bambino, in maniera 

inversamente proporzionale al reddito (valore ISEE).  

Le quote di compartecipazione per le rette di frequenza all'asilo nido 2021/2022, sono definite da 

atto di Giunta Comunale n. 99 del 19/07/2021, così come disciplinato dal “Regolamento per 

l’accesso alle prestazioni sociali agevolate Ambito Valle Brembana”. 

Le quote di compartecipazione per le rette di frequenza alla scuola dell'infanzia 2021/2022, sono 

definite da atto di Giunta Comunale n. 9 del 13/01/2021, così come disciplinato dal Regolamento 

comunale per l'integrazione delle rette di frequenza degli alunni della Scuola dell’Infanzia “SS. 

Innocenti” di Val Brembilla, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 

21/09/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2019. 

Il fondo, costituito con determinazione del Comune di Val Brembilla n. 630 del 06/10/2021, e 

successivamente integrato con determinazione del Comune di Val Brembilla n. 704 del 22/11/2021 

e n. 396 del 23/06/2022 al fine di poter accettare tutte le domande di integrazione ricevute, ha 

permesso di ridurre la retta dell'asilo nido di n. 31 famiglie e la retta della scuola dell'infanzia di n. 

61 famiglie. 

La Fondazione Scuola dell'Infanzia “S.S. Innocenti” ha già presentato la rendicontazione relativa 
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alla differenza complessiva, per l’intero a.s. 2021/2022, fra la retta piena da loro applicata per la 

scuola dell'infanzia e quanto pagato dalle famiglie con riduzione ricevendo così, un contributo da 

parte del Comune di Val Brembilla pari a € 24.980,00 per la quota inerente la scuola dell’infanzia. 

Entro la fine del mese di luglio, ci presenterà rendicontazione relativa alla differenza complessiva, 

per l’intero a.s. 2021/2022, fra la retta piena da loro applicata per l’asilo nido e quanto pagato dalle 

famiglie con riduzione. Sarà pertanto cura del Comune di Val Brembilla versare il relativo 

contributo alla Fondazione che, da stime, dovrebbe essere di circa € 35.500,00. 

 

Tra le politiche comunali di sostegno alle famiglie con figli, l’abbattimento delle rette dell’asilo 

nido e della scuola dell’infanzia “SS. Innocenti” comporta per il Comune di Val Brembilla un 

impegno significativo di risorse, finanziato anche grazie alle risorse del 5 per mille destinate ai 

comuni. 

 

 

Distinti saluti. 

     

       IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Dott. Bulgarelli Giovanni 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 
cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 
un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 
___________________________________________________________________________________________________________ 


