
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA' SOCIALI

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( BOComune di CASALECCHIO DI RENO
CODICE ENTE

2 0 8 0 1 3 0 1 1 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 
comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 
comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 
spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 
maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 21.542,15

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 06/05/2019

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 
di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 21.542,15

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Insieme -Azienda Servizi per la cittadinanza - Azienda speciale interventi sociali 
Valli del Reno Lavino e Samoggia

codice fiscale 02985591201

sede legale Via Cimarosa 5 Casalecchio di Reno

indirizzo di posta elettronica insiemeasiendaspeciale@legalmail.it

scopo dell'attività sociale Ambiti sociali, socio sanitario integrato e socio educativo 

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Isola Francesca

codice fiscale SLIFNC54M62H302E

indirizzo di posta elettronica insiemeasiendaspeciale@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2019

data percezione importo 04/06/2019

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

sostegno economico ai nuclei familiari € 21.542,15

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 
pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

Nell'ambito delle attività di sostegno economico che il Servizio Sociale Area Minori di Asc Insieme ha messo in campo per supportare i 
nuclei familiari con minori che si trovano in condizione di precarietà economica e abitativa, ha certamente un peso consistente,  a seguito
della crisi economica, l'erogazione di contributi o offerta di soluzioni abitative provvisorie a seguito di sfratti. Si tratta di nuclei familiari che
per le loro caratteristiche hanno difficoltà a reperire autonomamente sul mercato immobiliare soluzioni abitative adeguate alle loro 
esigenze. I contributi erogati sono stati di tipo continuativo, a sostegno del pagamento dell'affitto mensile e delle utenze, straordinario,
finalizzato alla copertura della caparra, o come sostegno diretto attraverso la messa a disposizione di alloggi ai quali si provvede  al
pagamento di tutto o parte delle utenze. Sono state sostenute in questo modo 13 famiglie del Comune di Casalecchio di Reno. 
 

Relazione illustrativa



Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 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, sempre che 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. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 
Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 
dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 
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