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RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 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

ALL’ANNO DI IMPOSTA 2019
(ART. 63 BIS D.L. 112/2008)

- Relazione illustrativa -

L’art.  63  bis  del  Decreto  Legge  25  giugno  2008  n.  112  recante  “Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, ha riconosciuto ai contribuenti la
facoltà di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche anche a sostegno delle attività
sociali svolte dal proprio Comune di residenza.

Gli importi destinati ai sensi della citata norma dai contribuenti di Albignasego e trasferiti a questo ente
nell’anno finanziario 2020 ammontano:

per l’anno 2020 € 15.151,65, somma riferita all’anno di imposta 2019.

Detto importo è stato introitato in data 4/9/2020 al capitolo 10001500 “cinque per mille gettito IRPEF” del
bilancio 2020.

In  considerazione  dell’ammontare  del  trasferimento  disposto  dallo  Stato  nel  corso  dell’anno  2019
relativamente  all’anno  d’imposta  2017,  era  stato  stimato  per  il  bilancio  2020  indicativamente  un
trasferimento pari ad € 16.500,00, che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare al finanziamento
delle seguenti spese:

titolo Missione Programma capitolo Denominazione
1 12 01 10035200 Spese per attività assistenziali

Il citato art. 63 bis del D.L. 112/2008 al comma 3 così recita:  “I soggetti di cui al comma 1 ammessi a
riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite”.

La  somma  complessiva  di  €  15.151,65 assegnata  con  detto  trasferimento  è  stata  imputata  al  bilancio
dell’esercizio 2020 al capitolo 10035200 “spese per attività assistenziali”.

Il  Ministero  degli  Interni  con  circolare  F.L.  n.  12  del  30.05.2019  ha  indicato  le  modalità  per  la
predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del cinque per mille
dell’IRPEF.

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato con D.P.C.M. 07 luglio 2016, all’art. 12 prevede l’obbligo per i
destinatari dei contributi per il 5 per mille di redigere ‒ entro un anno dalla ricezione dell’importo spettante ‒
un rendiconto ed una relazione illustrativa dalla quale risulti  con chiarezza la destinazione delle somme
attribuite e dispone che tale rendiconto, qualora l’importo del contributo sia inferiore ad € 20.000,00, debba
essere  conservato  agli  atti  dei  propri  uffici  per  dieci  anni  senza  obbligo  di  invio  all’Amministrazione
erogatrice.

Con la presente relazione si illustra, a corredo del rendiconto, la destinazione delle somme attribuite a questo
Comune.
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N.
ord.

Descrizione dell’intervento Importo destinato Risultati ottenuti

1 spese per attività assistenziali €  15.151,65
(determinazioni n.
74  del 18/2/2020
e  n.  140  del
16/3/2020)
cap. 10035200

Sostegno  a  nuclei  familiari  in
difficoltà economica

A fronte  di  un  trasferimento  di  € 15.151,65  complessivi  sono  stati  spesi  per  attività  assistenziali €
129.850,00. La parte eccedente rispetto al trasferimento statale è stata finanziata con fondi propri comunali.

Ai sensi del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e della Legge 8.11.2000 n. 328 il Comune provvede all’erogazione dei
servizi e delle prestazioni economiche a favore dei singoli e delle famiglie, assicura interventi di sostegno
economico e sostiene il ruolo delle famiglie nella formazione e cura della persona e nel perseguimento della
coesione  sociale  e  valorizza  i  molteplici  compiti  che  le  famiglie  svolgono  nello  sviluppo  della  vita
quotidiana.

Conformemente a tali  disposizioni ed a quelle contenute all’art.  12 della Legge 07.08.1990, n. 241, con
deliberazione di C.C. n. 48 del 3.11.2017 è stato approvato il  Regolamento comunale per l’erogazione di
prestazioni  e  servizi  sociali  domiciliari,  residenziali,  economici,  che  prevede  l’erogazione  di  interventi
economici di assistenza sociale continuativi (minimo vitale) o temporanei, finalizzati a prevenire, superare o
ridurre  le  condizioni  di  bisogno  di  persone  singole  o  nuclei  familiari  derivanti  da  stato  di  indigenza,
inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali. Il contributo massimo erogabile ha come riferimento il livello
ISEE del nucleo familiare. Il livello ISEE per poter accedere ai contributi assistenziali è parametrato alla
pensione minima INPS per 13 mensilità: l’importo viene aggiornato ogni anno con una determinazione del
Responsabile  del  Settore.  Sono  possibili  destinatari  degli  interventi  i  cittadini  residenti  nel  territorio
comunale che si trovano in condizione di indigenza o disagio socio economico. L’attivazione del contributo
economico è vincolata alla presa in carico del beneficiario da parte dell’Assistente Sociale sulla base di una
elaborazione di un progetto, denominato Progetto Assistenziale Individuale, che viene integrato, per quanto
possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale. La presa in carico si articola in tre momenti:

1) una fase di valutazione preliminare effettuata dall’assistente sociale attraverso l’ascolto e la ridefinizione
della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;

2) la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che prevede un ruolo attivo (assunzione di
precisi compiti,  impegni e responsabilità) da parte della persona e/o dei  componenti il  nucleo familiare,
finalizzato al superamento della condizione di bisogno. Questa fase prevede anche la messa in rete delle
risorse della famiglia del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

3) la verifica e la valutazione del percorso fatto dall’utente e/o dal nucleo e degli esiti dell’intervento.

La modalità di valutazione prevede che le singole domande di contributo, a seguito dell’istruttoria che viene
attuata  dall’assistente  sociale  che  ha  ricevuto  la  domanda,  volta  a  verificare  la  completezza  della
documentazione  presentata  (ISEE;  saldo  e  movimenti  c/c  bancario;  fatture  delle  aziende  erogatrici  del
servizio  gas,  del  servizio  elettrico  e  del  servizio  idrico;  contratti  di  locazione,   ecc),  vengano  valutate
congiuntamente  nel  corso  di  una  riunione  dell’ufficio  Servizi  Sociali,  ciò  al  fine  di  evitare  eventuali
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6
D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale. Ogni mese viene effettuata una riunione e, di
seguito, la determinazione di assegnazione dei contributi e di impegno di spesa; nel corso del 2020 sono state
approvate le seguenti determinazioni:

n. Estremi determinazione e oggetto Importo assegnato Nuclei familiari beneficiari

1 n.  74  del  18/2/2020  “contributi
economici  assistenziali  gennaio

€ 12.999,02 28
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2020”

2 n.  140  del  16/3/2020  “contributi
economici  assistenziali  a  nuclei
familiari febbraio 2020”

€ 8.805,29 20

3 n.  224  del  9/4/2020  “contributi
economici  assistenziali  a  nuclei
familiari marzo 2020”

€ 7.951,50 16

4 n.  307  del  12/5/2020  “contributi
economici assistenziali aprile 2020”

€ 17.196,80 24

5 n.  354  del  5/6/2020  “erogazione
contributi assistenziali maggio 2020”

€ 22.781,50 30

6 n.  430  del  1/7/2020  “erogazione
contributi assistenziali giugno  2020”

€ 13.777, 62 25

7 n.  523  del  12/8/2020  “erogazione
contributi  assistenziali.  Mesi  di
luglio e agosto 2020”

€ 9.601,00 11

8 n.  546  del  25/8/2020  “erogazione
contributo assistenziale urgente”

€ 170,00 1

9 n.  653  del  8/10/2020  “erogazione
contributi  assistenziali:  mese  di
settembre”

€ 6.834,00 15

10 n.  726  del  10/11/2020  “erogazione
contributi assistenziali: ottobre 2020”

€ 11.169,00 18

11 n.  810  del  1/12/2020  “erogazione
contributi  assistenziali:  novembre
2020”

€ 10.426,60 10

12 n.  926  del  9/12/2020  “erogazione
contributi  assistenziali:  dicembre
2020”

€ 8.287,67 16

La presente rendicontazione, riferendosi a contributo di importo inferiore ad € 20.000,00, verrà conservata
agli  atti  per la durata di  anni  dieci,  secondo l’espressa disposizione contenuta all’art.  11,  comma 4,  del
D.P.C.M. 03.04.2009, nonché all’art. 12, comma 4 del D.P.C.M. 03.04.2010, al fine di eventuali controlli
amministrativo contabili da parte dell’Amministrazione erogante.

Il Responsabile del Settore VI
         dott. Linda Vegro

documento firmato digitalmente ai sensi del  D.lgs.7/3/2005 n.82 
“Codice dell’amministrazione digitale” 
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