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MODELLO B

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 DI IMPOSTA 2018
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)
Prot. n. 22007

li, 18/08/2021
GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE DI PREGANZIOL

A

- totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 12.664,44= (reversale n. 200 del
12/08/2020);

1

- 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
a) Spese per risorse umane
Spese per beni e servizi
b)

riconduzione ad attività
sociale dell’ente
%

importo
€

(indicare tipi di beni)

Acquisto Buoni Spesa / Cards elettroniche

€

12.664,44

100 %

€

%

€

%

€

%

c) Altro:

- altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente.
2 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell’anno
di utilizzazione : € 0,00
B

- Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati
direttamente a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Famiglia e minori
Anziani
Disabili
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
Multiutenza
Immigrati
Dipendenze
Altro
Il Responsabile del Settore II
Politiche Economico Finanziarie
Bellini dr. Sauro

€
€
€
€
€
€
€
€

12.664,44

Il Responsabile del Settore VI
Servizio Politiche Sociali
Grespan Maurizio

L’organo di revisione economico-finanziario:
Parisotto rag. Luciano

Casarotto dr. Claudio

Filippetto dr. Nicola

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 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, 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.

Relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno
delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2020
e riferita all’anno finanziario 2019/anno di imposta 2018.
Premesso che da diversi anni questa Amministrazione utilizza le somme introitate
relativamente al 5xmille del gettito IRPEF, attribuite dai contribuenti, per sostenere i cittadini
nell’acquisto di generi alimentarie e di prima necessità, mediante la fornitura di buoni spesa
(gift card) utilizzabili presso esercizi commerciali, individuati a seguito della pubblicazione di
Avviso di manifestazione di interesse.
Ritenuto opportuno, sostenere i nuclei familiari particolarmente esposti al rischio di entrare
nell’area della povertà, adottando adeguate misure per mitigare gli effetti derivanti dalla crisi
socio-economica determinata in particolar modo dall'emergenza sanitaria in corso.
Vista la DGC n. 197 del 24/11/2020 con la quale questa Amministrazione ha approvato l’utilizzo
del gettito fiscale derivante dal 5 per mille per l’acquisto di buoni alimentari (gift card), da
distribuire ai nuclei familiari in grave disagio economico per l’acquisto di prodotti alimentari e
beni di prima necessità.
Mediante Avviso Pubblico (prot. n. 28892 del 25.11.2020) è stata raccolta la disponibilità degli
esercizi commerciali presenti nel territorio comunale ad attivare un servizio di vendita di generi
alimentari e di prima necessità, mediante la fornitura di card elettroniche (Gift Card) che sono
state distribuite ai nuclei familiari richiedenti previa istruttoria del Servizio Sociale
Professionale.
A seguito della pubblicazione del sopra citato avviso sono state acquistate card elettroniche
spendibili dalle famiglie destinatarie presso i punti vendita dei F.LLI LANDO con sede legale a
Padova via degli Scrovegni 1 c.f. 00314500273 e della Cooperativa Provinciale Servizi s.c.arl. con
sede legale Via Piave 39 – 31100 Treviso, c.f. e p. IVA 00792090268 mediante affidamento
diretto della fornitura giuste determinazioni nn. 751/2020 e 752/2020.
I buoni sono stati erogati su richiesta, con cadenza variabile, ai nuclei familiari bisognosi di
generi di prima necessità nel rispetto delle indicazioni del Servizio Sociale Professionale.
Agli atti del Servizio Politiche Sociali, sono depositate le relazioni firmate dall’Assistente Sociale
e le attestazioni di ricevuta dei buoni consegnati.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n.
10/2018 del 12/03/2018 ad oggetto: “Nuove modalità di rendicontazione del contributo cinque
per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018” ed in particolare il
paragrafo 6, relativo ai Comuni che ricevono somme inferiori a €. 20.000,00;
Il rendiconto redatto su modello B) come predisposto dal Ministero dell’Interno e la presente
relazione illustrativa verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Preganziol.
Si dà atto che i documenti sopracitati, riferendosi a contributo di importo inferiore a
€. 20.000,000, verranno conservati agli atti per la durata di anni dieci e sono resi disponibili in
caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione competente.

Preganziol, 18/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Grespan Maurizio
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

