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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 )

( VAComune di VARESE

CODICE ENTE

1 0 3 0 8 6 1 1 6 0)



Mediante le entrate derivanti dal 5 per mille dell'IRPEF relativo all'anno d'imposta 2019, esercizio finanziario 2020, 
pari a € 24.878,83 il Comune di Varese ha potuto erogare contributi economici alle famiglie indigenti e in condizioni 
di disagio sociale con minori a rischio, mediante le Determinazioni Dirigenziali n. : 1232/2020 e 1930/2020. 
Si coglie l'occasione per precisare inoltre quanto segue: 

• l'elenco dei beneficiari è un dato riservato ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei 
Dati Personali (GDPR 2016/679); la media degli importi dei contributi erogati è di circa € 500,00 per ciascun 
beneficiario; 

• i destinatari sono stati minori a rischio, facenti parte di famiglie indigenti e in condizioni di disagio sociale. 
L'assistenza economica può essere continuativa se le famiglie non dispongono delle risorse necessarie per 
garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei minori (l'erogazione del contributo è sempre 
finalizzata alla realizzazione di uno specifico progetto di intervento definito nel tempo e nelle scadenze). 
Oppure straordinaria quando il sostegno è riferito a esigenze contingenti e a situazioni di bisogno delimitate 
nel tempo; 

• le attività sociali eseguite dalla scrivente amministrazione e i relativi vantaggi conseguiti dai destinatari 
assicurano ai minori condizioni di vita dignitose sia dal punto di vista dei bisogni elementari (alimentazione, 
abbigliamento, igiene, sanità, vita di relazione) ed educativi.



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 6  22/06/2020)


