
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 )

( VIComune di THIENE

CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 1 0 5 0)



In riferimento alla quota del 5 per mille del’I.R.P.E.F. a sostegno delle attività comunali, attribuita al Comune di 
Thiene  nell’anno 2019 e riferita all’anno finanziario 2017 e anno di imposta 2016, pari a € 20.254,14, si 
rappresenta innanzitutto come, la Giunta Comunale di questo Ente abbia stabilito di destinare la predetta 
somma all’integrazione delle rette per l’accoglienza di soggetti in età adulta, in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento Comunale in materia di Servizi ed Interventi Sociali per l’accesso ai contributi economici ;  
all’uopo si puntualizza come l’istruttoria in merito, prodromica alla decisione, sia stata svolta dagli assistenti 
sociali comunali. 

      
     Nel dettaglio, sì è trattato di : 

  
a) una persona in età lavorativa, in situazione di povertà e senza fissa dimora : la persona interessata è stata 
collocata in struttura di accoglienza sia per la mancanza di un alloggio sia per l’assenza di sufficienti risorse 
economiche, ma soprattutto per intraprendere, con l’ausilio degli operatori della struttura medesima e con quello 
dei professionisti afferenti ai servizi socio-sanitari del territorio, un iter che ha contemplato l’utilizzo delle sue 
risorse, ancorché solo residue, per condurre, nel tempo a venire, un’esistenza autonoma, anche se, magari, s in 
maniera parziale ( impegno economico per un importo pari a €  1.830,00 ) ;  
  
b) una persona disabile, in età adulta, accolta in una struttura residenziale protetta, che si è rivolta ai servizi 
sociali comunali, in quanto titolare  di redditi non sufficienti a sostenere la retta applicata ; la finalità prioritaria 



dell’accoglimento, attuato in sinergia con la locale AULSS di competenza,   concerne l’attuare percorsi di 
autonomia, partendo da una situazione di difficoltà non solo legata agli aspetti finanziari, ma anche per la 
mancanza di una rete parentale e sociale che ne potesse favorire ed agevolare l’integrazione nella locale realtà 
territoriale ; la struttura individuata si trova, proprio per tale ultima ragione, nel vicentino ( impegno economico 
pari a € 1.838,18 ). 
  
c) quattro persone, in età adulta,  affette da problematiche di natura psichiatrica, accolte in diverse strutture 
residenziali protette, che si sono rivolte ai servizi sociali comunali, in quanto titolari  di redditi non sufficienti a 
sostenere la quota sociale prevista ;  le finalità prioritarie dell’accoglimento, attuato in sinergia con la locale 
AULSS di competenza,  concernono la stabilizzazione clinica e comportamentale, con rinforzo delel abilità 
personali e socio-relazionali residue, attraverso il regolare supporto nella gestione della quotidinaità e graduale 
coinvolgimento n alcune attività occupazionali proposte dalal strutture medesime.  ; ( impegno economico 
complessivamente  pari a € 16.585,96 ). 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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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