
 
 

Comune di Vado Ligure 

Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 

 

Vado Ligure, 20 giugno 2022 

Prot. n. 0013824 

Relazione illustrativa del rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle 

attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente attribuita nell’anno 2021 – 

riferita all’ annualità 2020-. 

(Articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le 

istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, modificato dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 2016, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera 

d) il quale prevede che una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla 

scelta del contribuente al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del 

contribuente e l’art. 12 secondo cui: “i soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, 

entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una 

relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, 

utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.  

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede 

legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale; 

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; 

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le 

spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con 

l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto 

beneficiario; 

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli 

scopi istituzionali del soggetto beneficiario”; 

Visto che in data 23/07/2021 è stata assegnata e versata dallo Stato al Comune di Vado Ligure la 

somma di €. 2.180,75 quale quota del cinque per mille relativa all’anno 2020, introitata con 

accertamento 2021/2169 – Reversale n. 2021/4469, Capitolo di Entrata 580/5 “Trasferimenti dallo 



Stato per partite arretrate (5 per mille) – Altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti erariali 

al titolo I, tipologia 101), del Bilancio di Previsione 2021; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore IX – Servizi Socio-Assistenziali – n. SC/344/SC 

Reg. Gen. N. 1985 del 31/08/2021, ad oggetto “QUOTA DEL 5 PER MILLE IRPEF DESTINATA AI 

COMUNI – ANNO 2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA” con la 

quale si è provveduto ad accertare e conseguentemente impegnare la somma complessiva di € 

2.180,75= a favore di n. 2  nuclei familiari vadesi, al cui interno si rileva la presenza di componenti 

minori affetti da grave disabilità, riconosciuta e certificata dalla Commissione Invalidi Civili 

dell’ASL 02 del Savonese – L. 104/92 art. 3 comma 3 - richiedenti ed aventi diritto un contributo 

economico straordinario finalizzato sia alla parziale copertura di spese sanitarie, che a garantire la 

parziale compartecipazione relativamente all’accompagnamento scolastico, per l’annualità 2021; 

Dato atto che la suddetta somma pari a Euro 2.180,75 = è stata imputata ed impegnata al Bilancio di 

Previsione 2021 come segue: 

- Euro 1.480,75 al Capitolo 7036/5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE 

DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE), esigibilità 2021, del Bilancio di 

Previsione 2021 (I.P. 2021/1821), a favore del nucleo A); 

- Euro 700,00 al Capitolo 7036/5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE 

DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE), esigibilità 2021, del Bilancio di 

Previsione 2021 (I.P. 2021/1822), a favore del nucleo B); 

Preso atto che con Provvedimenti di Liquidazione n. SC/475/SC R.G. n. 2722 del 24/11/2021, si è 

provveduto in ordine all’erogazione delle somme in parola ai due nuclei richiedenti ed aventi diritto 

al beneficio di che trattasi e più sopra annoverati, nei termini di seguito illustrati: 

- Euro 1.480,75 nucleo A) – mandato 2021/6378 del 29/11/2021; 

- Euro    700,00 nucleo A) – Mandato 2021/6379 del 29/11/2021; 

Visto quanto più sopra illustrato, con la presente relazione - a corredo del rendiconto - la sottoscritta 

Responsabile del Settore IX Servizi Socio Assistenziali del Comune di Vado Ligure attesta che la 

quota del cinque per mille di importo pari ad Euro 2.180,75, relativa all’ annualità 2020, è stata 

destinata a parziale copertura dell’intervento di cui in parola finalizzato all’attuazione di azioni mirate 

alla piena integrazione sociale delle persone gravemente disabili residenti vadesi. 

 

Vado Ligure, 20 giugno 2022              

                                                                                  Il RESPONSABILE SETTORE IX 

                SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

            (F.to digitalmente A.S. Silvia Rebattoni) 

        


