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COMUNE DI VENTICANO

Provincia di Avellino

AL MINISTERO DELL' INTERNO

ROMA

Pec: fi nanzalocale.prot@pec.intemo.it

Oggetto: Invio Rendicontazione 5oolo IRPEF esercizio finanziario 2020.

In ottemperanza alla Circolare 2l UTGAV FL 21121 trasmessa dalla Prefettura di

Avellino ed in allegato alla presente, si invia il Rendiconto delle somme assegnate a

questo ente da codesto Ministero quale contributo 5 per mille IRPEF, relativo

all'anno di imposta 2019, es. fin.2020, redatto secondo il Modello ministeriale e

munito di Relazione esplicativa, debitamente sottoscritta.

Distinti saluti

Il Vice o unale

ztodr il



I
1\ J

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL'5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPTTI DAGLI AVENT! DIRITTO

Anagrafica
Denominazione sociale COMUNE DI VENTICANO

T
(eventuale acronrmo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale FINALITA' SOCIALI.AIUTI ECONOMICI INDIGENTI ED ACQUISTO

ATTREZZATURU SOCIO-SANITARIII

C.F. dell'Ente 80005r30648

con sede nel comune di VENTICANO prov lU_
cAP 83030 vta A.VERARDO

telefono 0825 / 965013 fax 0825 / 965380 email vicesegretario@comune.venticano.av.it

PEC

Rappresentante legale DOTT. DE NISCO LUIGI - SINDACO C.F. DNSLC U54A24A5O9L

r Rendiconto anno finanziario 2020

VENTICANO Li 22109/2021

Data di percezione del contributo
IMPORTO PERCEPITO

1. Risorse umane
(dettagliare i costi è seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim_

borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N B. nel caso in cui i compensi per

il personale superano il 50% dell'importo perceprto è obbligatorio per le assoclazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im-
porto rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda detla causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric-
ità, pulizia; materialè di cancellèria; spese pè. affitto delle sedi; ècc.. )

3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap-
parecchiature informatiche; acquisto beni immobill: prestazioni eseguit€ da soggetti
esternì all'ente; affìtto locali per eventi; ecc...)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalita istituzionale 
.

(N.B:ln caso dierogazioni liberaìi in favore di altri enti/soggettiè obblìgatorio allegare

copia del bonìf ico effettuato)

5, Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istìtuzionali del soggetto benefì-
ciario

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in pèrte l'importo percepito,.fèrmo restando per

iì soggetto beneficiério l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente

docJÀento le finalità dell'accantonamento allegando ilverbale dell'orgòno direttivo
che abbia delìberato l'accantonamento, ll soggetto beneficiario è tenuto ad Lltilìzzare

le somme accantonate e a rinviarè il prèsénte modello entro 24 mèsi dalla percezione

delcontrabuto)

TOTALE

8oti 0 0

3-411,8-5 EUR

EUR

EUR

EUR

250.00 EUR

EUR

221.9 |

a

i

Firma del rapprèsentante Ie9

3.383,76 EUR

teso e leggrE,rle)

e sostenuti ed lllustti in maniera analitica ed esaustiva I'utilizzo
nto, una relazione checoari sono tenuti a ledigere, oItre al presente len

c ntributo c ito

del
et-

I soggetti bene
tagli i costi inseriti

Note: rendiconto deve essere compitato rn modalta dig[ale ct€caodo sugl appositr spaz e successìvamente stampato. flrmato - dal legale

rappreseotante - e rnvaato. medtante r"..";;il;i" tÉ;ppure aFindriz;o pEc rendcontazione5xmille(O9èclavorogov.it- completo dèllé

reiazione illustlativa e delh copia del documento di rd€ntità del legale rappresentante'

EUR

)



NJ

ll rappresentante legale, con la sottoscrizione dèl presente rendiconto, attesta I'autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto

riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. 

^.445/2OOO, 
chiunque rilasci dichaarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ll presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2OOO, deve essere

corredato da copia semplice di un docume nto di identità in corso validità del soggetto che lo

abbia sottoscritto.

del rappresenta e l€99ib le)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccàndo sugI àppositi spazi è successivamente stàmpato i[nato - dal leqale

,uppi"..ntum. - e Inviato, medlanìe raccomandata À/n 
"ppur" 

alflndirir:o PEc rendicontaziooèSxmlllèdpec.lavoro.gov'it - completo

d;liè rehzione iltust6tiva € delh copia d€l documento di identità del legale rappresentante'
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COMUNE DI VENTICANO

Provincia di Avellino

Relazione

In allegato al Rendiconto 5o%o relativo all'anno 2020 nonché in riferimento alla

circolare n. 21 UTAGAV FL21/Zl ad oggetto :" Contributo per il cinque per mille

detl'lrpef ai comuni. Assegnazioni effettuate nell'anno 2021, relative all'anno

d'imposta 2019- anno finanziario 2020. Modalità per I'utilizzo del contributo e per

la predisposizione del rendiconto e della relazione illustrotiva.",con la presente si

attesta che:

A) Con ordinativo di incasso n"531 del 30.05.2020 è stata incassata la somma di

€291.,75 per trasferimento AG. Entrate 5oolo anno 2008;

BJ Con ordinativo di incasso n"783 del 08.08.2020 è stata incassata, per analoga

finalità,la somma di € 3.120,10, per un totale di € 3.411,85'

Nel corso dell'anno 2020 di tale accredito è stata impiegata la somma di

€ 250,00 in aiuti economici per gli indigenti e si è in attesa di procedere

all'acquisto di attrezzature socio- sanitarie per fronteggiare le situazioni di

emergenza socio-sanitarie dei cittadini residenti. Infatti l'ente ha istituito un

servizio di fornitura attrezzature socio-sanitarie, mediante l'acquisto di sedie a

rotelle, materassi antidecubito, stampelle e attrezzature varie, da porre a

disposizione della cittadinanza che ne facesse richiesta per fronteggiare

situazioni di emergenza, accidentali,fino al di completamento delle relative

pratiche ASL. Servizio che è stato molto apprezzato dall'utenza e anche dai paesi

limitrofi.

Inoltre risultano a residui € 227,91 che saranno spesi entro l'anno corrente per

le finalità sociali ed in particolare per l'acquisto di attrezzature occorrenti al

servizio di scarico prodotti, nell'ambito del PRoGRAMMA LOTTA ALLA

ere di Carità di CASERTA.

La Responsa lServizio

POVERTA'in essere con il Banco OP

d.ssa lannic

il

ria lride
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