
 

 
 

 

Rendicontazione della destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF 

relativo all’anno finanziario 2019 e corrispondente all’anno di imposta 2018  

(art. 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010) 

 

 

La somma di € 15.091,29 è stata destinata al sostegno della spesa per la realizzazione del Progetto 

Giovani rientrante nell’area d’intervento “famiglia e minori”; detta iniziativa è stata interamente 

finanziata da risorse dell’Ente. 

Nel rendiconto economico, redatto nel modello allegato alla circolare F.L. 12/2019 del 4 giugno 

2019, sono stati riportati gli atti di impegno relativi alle iniziative che hanno trovato copertura 

sull’esercizio finanziario 2020. 

Il Progetto Giovani, avviato a fine 2011, ha chiuso la nona annualità a dicembre 2020 ed ha 

riformulato la propria attività in seguito alla pandemia, come già specificato nella relazione allegata 

alla rendicontazione della destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno 

finanziario 2018 e corrispondente all’anno di imposta 2017, da ritenersi valida anche in riferimento 

alla presente rendicontazione. 

Come meglio evidenziato nel riepilogo di spesa relativi, la somma proveniente dalla destinazione 

del cinque per mille dell’IRPEF a sostegno della spesa per le attività sociali del Comune ha 

consentito pressoché la totale copertura dell’onere economico complessivo 2020 per la 

realizzazione delle iniziative, consentendo il contenimento della spesa a carico dell’Ente e la 

continuità delle iniziative.  

 

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata. 

 

La presente relazione e il rendiconto economico, redatte ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, vengono conservate agli atti per 10 anni, conformemente alle 

disposizioni di cui alla circolare F.L. 4/2017 del 14 marzo 2017 e pubblicate nel sito del comune 

conformemente alle disposizioni di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 111 del 3/07/2017. 

 

Villorba, data della firma digitale 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 Antonella Martini  Paola Trevisan 

 
documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i digitalmente da 

Paola Trevisan e Antonella Martini 

 



A -  totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 15.091,29

1 -

Importo

Riconduzione ad 

attività sociale dell'ente

a) -€                   

b) 16.006,92€        100,00%

Famiglia e minori Diretta b determinazione n. 620 del 24/09/2019 16.006,92€        Progetto Giovani

Anziani Diretta

c) Altro: -€                   

2 - -€                   

3 -
-€                   

altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente

eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di 

utilizzazione: 

Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune, 

distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità dello stesso:

Tipologia spesa di funzionamento

Spese per risorse umane

Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)

Area d'intervento

Modalità 

di 

gestione

Tipologi

a di 

spesa

Provvedimento di spesa

RENDICONTO 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 2020

E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO D'IMPOSTA 2018

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 )

aggiornato con le istruzioni del Decreto Presidente del Consiglio 7 luglio 2016

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

Importo Tipologia bene/servizio



B - contributi a persone fisiche per aree di intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati direttamente a:

a) Famiglia e minori -€                   

b) Anziani -€                   

c) Disabili -€                   

d) Povertà, disagio, adulti e senza fissa dimora -€                   

e) Multiutenza -€                   

f) Immigrati -€                   

g) Dipendenze -€                   

h) Altro -€                   

Villorba, data della firma digitale Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   Antonella Martini

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI    Paola Trevisan

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
1

Dott. Nicola Paganotto

Dott. Christian Corradini

Dott.ssa Chiara Benasciutti

documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i digitalmente dalle persone sopra indicate

1
Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitranti 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, sempreché   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.


