
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 )

( TVComune di MONTEBELLUNA

CODICE ENTE

2 0 5 0 8 4 0 4 5 0)



In data 04/08/2020 è stata introitata la somma di € 20.088,20 trasferita dal Ministero dell'Interno, relativa alla quota 
del 5 per mille dell'IRPEF attribuita nell'anno 2020, riferita all'anno finanziario 2019, anno di imposta 2018, a fronte 
della quale è stata emessa reversale n. 2420 del 02/09/2020, imputata sull'accertamento di entrata n. 275/2020, 
capitolo 241/E “Imposta pari al 5 per mille dell'IRE”; 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 4/2017 riguardante le modalità di rendicontazione del contributo 
cinque per mille introdotte con D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 
23 aprile 2010; 
Visti i rendiconti predisposti conformemente al modello B, allegato alla predetta circolare F.L. 4/2017, da utilizzare 
nel caso di gestione diretta da parte del Comune di attività finanziate con la quota del 5 per mille; 
  
Si dà atto che gli interventi finanziati con le quote del 5 per mille indicate in premessa sono stati realizzati con 
riferimento a quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione 2020-2022, aggiornato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 77 del 19/12/2019, alla Missione 12 Diritti Sociali Politiche Sociali e Famiglia - Programma 12.3 
Interventi per gli anziani : “Una particolare attenzione sarà rivolta agli anziani utenti del Centro Diurno “Casa 
Roncato” che verranno coinvolti in alcuni micro-progetti ed in attività di tipo socializzante e ricreativo. Il Centro 
Diurno continuerà a garantire il servizio pasti in struttura e a domicilio oltre a tutti gli altri servizi erogati a sostegno 
della  
  
  



  
  
domiciliarità (Servizio assistenza domiciliare, trasporto sociale, servizio lavanderia e bagno assistito).” 
Si evidenzia l'importanza fondamentale dell'attività svolta dal personale dei Servizi Sociali durante i lockdown, che 
costatemente ha garantito assistenza e sostegno alle fasce più deboli di popolazione. 
Con nota prot. N. 40406 del 06/08/2021 l'Ufficio risorse umane del Comune di Mpntebelluna ha certificato per l'anno 
2020 spese per il personale impiegato presso i Servizi Sociali pari ad € 404.511,26=. 
 

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
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