
COMUNE DI ARRONE
PROVINC!A DI TERN!

RELAZIONE

OGGETTO: Rendicontazione del contributo cinque per mille introdotta con D.P.C .M. 7 luglio 2016 che ha

modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010. - Circolare Ministero dell'Interno
F.L. 412017 del 14 marzo 2017.

L'Amministrazione Comunale di Arrone, in data 25 maggio 2020, ha ricevuto l'accredito da parte del

Ministero dell'lnterno della somma di € 365,68 quale quota destinata dai contribuenti a titolo del cinque per

mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

La stessa Amministrazione, tenendo in considerazioni le indicazioni fornite dal D.P.C.M .23 aprile 2010, le
quali rammentano di uttlizzare le somme sopra citate per finalità di utilità sociale, ha deciso di gestirle

direttamente ed utilizzarle per area di intervento "disagio adulti" con la assegnazione di tessere speciali per

l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Nel corso del primo semestre 2021 l'Ente, su richiesta dei soggetti interessati residenti nel territorio
comunale, con la somma messa a disposizione dal Ministero e con integrazione di fondi propri, ha acquistato
n. 2 abbonamenti trasporto pubblico urbano ed extraurbano per la durata di un anno in convenzione con la
Soc. BUSITALIA Nord, per una spesa complessiva di € 686,99.

- Condeterminadel Responsabiledei Servizi Sociali n. 187 del071061202l èstatodispostol'acquisto
di n. 2 abbonamenti trasporto urbano ed extraurbano, assegnati ai soggetti Z.M. e N.M., per una
spesa complessiva di e 686,99 (Fattura n. 8l 73000043 del 30/0612021).

Le schede di rendicontazione A e B, allegate alla Circolare del Ministero dell'lnterno F.L. 412017 del 14

marzo 2017, e la presente relazione vengono pubblicate sul sito web del Comune di Arrone:
www.comune.aruone.terni.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sovvenzioni, contributi, ecc. -
Atti di concessione.

Arrone 30 giugno 2021
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MODELLO A
RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'SOCIALI . ^ArrRrBUrrA NELL'ANNOJhtrE RTFERTTA ALL'ANNo FrNANzr ARJO,ygltJE ANNO Dr
rMPosrA 2n)8

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con Ie istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di Appcue Prov. -i-R,

Codice Ente 3loo6coo5c
Importo totale percepito dal Ministero Interno .#5-rh8

nte mode
a[ Comune

1 - Ente beneficiario e denominazione sociate

ffidamento del

2 - Codice fiscate delt'ente

3 - Sede legate

4 - nome e cognome e codice fiscate de[ rappresentante

5 - lndirizzo di posta etettronica

6 - Scopo dett'attività sociate

7 - Anno finanziario a cui si riferisce ['e one

8 - Data di percezione dette somme

9 - lmporto assegnato ............

10 - lmporto dette spese fi
funzionamento del beneficia
atte finatita det soggetto beneficiario:

Tipotogia spesa
di funzionamento

rio distinte con ['indicazione detta loro riconduzione
anziate con it 5 per mille destinate a[[e spese di

importo riconduzione ad attività
sociate dett'ente

n

o/
/oa) Spese per risorse umane €
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lì

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio frnanziario

Il Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-fin anziariot .. (..[|\{l

I - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico
componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la soffoscrizione 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.
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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

ATTRIBUITANELL'rNNobZh*.rtf#f^'Xlil'"NoFINANZ,^N&Àfi'ANN,DI
rMPosrA 2dg

(AÉicolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COIAUNE

A - totate dei contributi gestiti direttamente dal comune : € ....

1 - lmporto dette spese finanziate con it 5 per mitte destinate atte spese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione detla loro riconduzione atte
finatità detto stesso:

Tipotogia spesa
di funzionamento

a) Spese per risorse umane

importo riconduzione ad attività
sociate dett'ente

€ o/
/o

b) Spese per beni e seMzi
(indicare tipi di beni)

€.

€

c) Attro €
€

2 - attre voci di spesa riconducibiti direttamente agti scopi sociali dett'ente.

Eventuali somme accantonate, per [a reati di progetti pluriennali da

ol
/o
o/
/o
ol
/o

ol
/o
ol
/o

3

rendicontare nett'anno di utitizzazione : € ....

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. lndicare it totate dei
contributi assegnati direttamente a :

a) Famiglia e minori
b) Anziani
c) Disabili
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa
e) Multiutenza
f) Immigrati
g) Dipen denze
h) Altro

€
€

€
€
€
€
€



b) Spese per beni e servizi
n ca

ol
/o
o/
/o
o/
/o

ol
/o
o/
/o

€
€

c) Attro

11 - attre voci di spesa riconducibiti di agli scopi sociati detl'ente

12 - Eventuati somme accantonate, per [a real
rendicontare nett'anno di utitizazione : €

di progetti pturiennati da

,ri.}.9.:9b:Wl

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio frnanziario

II Responsabile dei servizi sociali

L'organo di revisione economico-fin anziarid .. BA

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 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 sottoscriffo dai tre componenti.
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