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Sarezzo, 21.6.2021 

         

Oggetto: Relazione rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell'irpef a sostegno delle attività 

sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell'anno 2020 e riferita all'anno 

finanziario 2019 e anno d'imposta 2018. 

   

 Con la quota parti al 5 per mille dell'irpef pari ad € 24.207,98 destinato dai contribuenti al nostro comune 

l'Amministrazione ha inteso favorire il percorso individuale di minori a rischio di emarginazione allontanati dal 

proprio contesto sociale. 

  

 Le famiglie di cui trattasi risultano in condizioni di svantaggio, in condizione di povertà socio-culturale o con 

problematiche legata alla devianza e sono in carico ai Servizi Sociali di Civitas per tutti gli aspetti socio-economici ed 

educativi. 



  

 Con la quota di cui in oggetto quindi il servizio sociale ha potuto sostenere le rette per il pagamento di minori inseriti 

in comunità alloggio residenziali o collocati presso famiglie affidatarie e sottoposti a provvedimenti di tutela 

dell'autorità giudiziaria. 

  

 Le somme impiegata sono state allocate al capitolo N. 6160/2020 “Affidi e interventi di sostegno per minori” con i 

seguenti atti: 

1) Determina 662 del 16.12.2019 riferita all'anno solare 2020. 

2) Determina 613 del 12.12.2019 riferita all'anno solare 2020. 

  

 Cordiali saluti. 

   
       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

       Dott. Giuseppe Ronchi 

 

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)


