
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 VALDAGNO

CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 1 1 1 0)



Premesso che al Comune di Valdagno è stata attribuita la somma di €.76.551,11= ( ai sensi dell'art.12  decreto 

Presidente Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 

luglio 2016). La stessa è stata  imputata  nell'anno 2020  sul capitolo di entrata n.1970 alla voce “cinque per mille, 

irpef, attività sociale del Comune”. 

“I soldi sono stati utilizzati per l'erogazione di nr. 2 contributi economici straordinari a diversi soggetti e famiglie con 

disagio sociale di tipo economico (famiglie con minori e povertà disagio adulti); inoltre nr. 22 di diversi soggetti e 

famiglie con disagio sociale di tipo economico (famiglie e minori, anziani, povertà disagio adulti e senza fissa dimora, 

adulti con disabilità, immigrati) hanno ricevuto tali contributi. Il disagio economico si è aggravato per il perdurare 

della crisi occupazionale e soprattutto per l'insorgere dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19. Nelle somme 

erogate a titolo di contributo economico per la categoria A)  nella tabella sotto riportata,  è stata contabilizzata anche la 

somma di €.7.035,00= per contributi erogati a favore di donne vittime di violenza, per un totale pari ad €.18.701,00=; 

alla voce anziani sono state contabilizzate somme per €.5.646,60= a titolo di contributi economici, oltre alle quali sono 

state contabilizzate somme per un importo di €.25.000,00=  a titolo di contribuzione al pagamento della retta per 



anziani indigenti, per un totale di €.30.646,52=. Alla voce disabili sono state contabilizzate somme a titolo di 

contribuzione al pagamento della retta residenziale, per un totale di €.11.315,00=; alla voce D) è stata contabilizzata  la 

somma pari ad €.10.743,00 a titolo di contributi economici; alla voce immigrati sono stati contabilizzati €.5.145,51;. 

I soldi sono stati utilizzati per l'erogazione contributi economici alle fasce deboli della popolazione, nel rispetto del 

Regolamento Comunale vigente,  ed imputati sul capitolo di uscita n.21350 alla voce “contributi diversi di minimo 

vitale”, sul cap. di uscita 21100 alla voce “spese mantenimento indigenti ed inabili al lavoro”, sul cap. di uscita 21355 

alla voce “interventi di collocamento in luogo protetto di donne vittime di violenza”, come meglio indicato nella 

tabella che segue: 

A) FAMIGLIE E MINORI €. 18.701,00  

B) ANZIANI €.  30.646,60  

C) DISABILI €. 11.315,00  

D) POVERTA' DISAGIO ADULTI E SENZA FISSA DIMORA €.10.743,00  

E) MULTIUTENZA 0  

F) IMMIGRATI €.5.145,51  

G) DIPENDENZE 0  

H) ALTRO... 0  

TOTALE €.76.551,11=  

     

               

I contributi sono stati conteggiati con i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi di 

minimo vitale, e con quelli di cui alla delibera di Giunta Comunale n.132 del 20/10/2015;  l'istruttoria è stata seguita 

dagli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale con l'obiettivo di concordare con i beneficiari un corretto uso 

delle somme loro destinate”. 

In fede.    

  
  
  
                                   LA DIRIGENTE 
                          (GIRO dott.ssa FRANCESCA) 



  
 

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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