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

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( TVComune di CONEGLIANO

CODICE ENTE

2 0 5 0 8 4 0 2 1 0)



Il Comune di Conegliano ha riscosso nell'anno 2019 la somma di Euro 21.428,20, importo derivante 

dalle quote del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate dai contribuenti al Comune 

di residenza. Tale importo è stato erogato a sostegno di famiglie in situazione di particolare gravità 

economica e sociale e finalizzato in parte anche a favorire il diritto allo studio dei minori mediante contributi 

per l'acquisto, a prezzo agevolato, di buoni pasto per la mensa scolastica. 

I contributi sono stati erogati secondo i principi e i criteri definiti: 

dal “Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate” approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 81 del 03.05.2018, entrato in vigore il 04.06.2018;

dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 26.07.2018 avente ad oggetto: “Contributi 

economici: criteri per l'erogazione, ex art. 26 del Regolamento per l'accesso alle prestazioni 

sociali agevolate”;

dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 05.09.2019 avente ad oggetto: “Requisiti di 

accesso per acquisto, a prezzo agevolato, di buoni pasto per la mensa scolastica. Anno 

scolastico 2019/2020. Linee di indirizzo”.



  
  
  
 

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

21 (versione 5  2/8/2018)


