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MODELLO

B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'iRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATIIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI

IMPOSTA2018
(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)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE
A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : ( 796, 17

1 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle SJ;>ese di
funzionamento del Comune, distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:
Tipologia spesa
di funzionamento

importo

a) Spese per risorse umane

riconduzione ad attività
sociale dell'ente

(..............

%

€ 203,70
t: 79,90
t: 80,00
( 149,00

25,58%
10,03%
10,04%
18,71%

(
(

%

b) Spese per beni e servizi
Canone RAI centro P.H.
Acquisto uova di Pasqua centro P.H.
Polizza assicurativa tirocinio formativo
Polizza assicurativo servizio civico

c) Altro :

............. ..
............. .

%

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

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

a) Famiglia e minori
b) Anziani
e) Disabili

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
e) Multiutenza
f) Immigrati
g) Dipendenze
h) Altro

€ ................ .
€ ............... ..
€ ............... ..
€ ............... ..
€ ......... .. ..... .
€ ............... ..
€ ............... ..

€ ................ .

Il Respunsabi le dei s,-r,·izi socin Ii
L'organo di t\'.visione 1..'cono111ico-li11anziario
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D o t t . s ~!~

I - l'cr i 1:0111uni con popnlazionc ini"eriorc a I~.000 abitanti (' ridiicsta la sollo,crizion..: eia pan..: dell'unico
-:nmp,,ncntc del wllegiL1: pi:r i comuni 1:011 popolazioni: supi:riore .:., richiesta la solloscrizioni: di almeno dt1t::
ù l111p,rne111i d..:I collegi,,. si:mpr,-,hè il regolam..:1110 di co111ahili1ù non preveda la pr-:senza di 1u11i e !l't" i
c,1111po11<:nti IK'l' il run Li(111arn,·111 (1tkl colh:gio. nd qual caso il tk1cum(•1110 va sonoscrillo dai tre rn111ponenti.
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