COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
Area amministrativa – Ufficio servizi sociali
___________________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO 5 PER MILLE, ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020 CORRISPONDENTE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2019 ATTRIBUITO
NELL’ANNO 2021.
Visto l’articolo 11, comma 62, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, che dispone
l’assegnazione a favore dei comuni della quota del cinque per mille del gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai
trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e nell’ammontare comunicato alla Regione dal
competente Ministero, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati;
Vista la nota pervenuta dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e
politiche dell’immigrazione prot. com.le n 9390 del 18/08/2021 di assegnazione statale della quota
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinata ad attività sociali svolte dai
comuni, anno imposta 2019 LR 30 dicembre 2008 n. 17 art 11, comma 62, per il Comune di San
Giovanni al Natisone pari ad € 3.673,24 (=euro tremilaseicento settantatré/24), riscosso con Bolletta
Tesoreria comunale n 1347 del 20/08/2021 Reversale n. 2757 del 09/09/2021;
Visto che il Comune di San Giovanni al Natisone con proprio atto Consiliare n. 84 del 10/12/2012
ha approvato un Regolamento Comunale per “Inserimento di persone adulte e anziane che
necessitano di ricovero in strutture residenziali” e con proprio atto Giunta Comunale n. 9 del
21/01/2013 ha approvato i “Criteri per la compartecipazione dei obbligati agli alimenti al
pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali”.
Il Comune di San Giovanni al Natisone disciplina mediante regolamento sopra indicato
l’inserimento di persone adulte e anziane che necessitano di ricovero in strutture residenziali. Tale
necessità può presentarsi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo assistenziale e può anche
coesistere. Per necessità assistenziale si intende l’impossibilità di permanenza nell’ambiente
familiare di una persona adulta e/o anziana ed in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra
soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio.
Per necessità economica si intende l’impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti
tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, di farsi carico totalmente della retta di permanenza
presso la struttura residenziale in considerazione della proprie situazioni reddituali e patrimoniali.
Visto che l’Amministrazione ha quindi inteso utilizzare il contributo del 5 per mille dell’IRPEF
anno d’imposta 2019 pari ad Euro 3.673,24, a copertura di parte dei costi sostenuti per il
mantenimento delle persone adulte e anziane disagiate che necessitano di ricovero in strutture
residenziali.
Si precisa che la somma complessivamente impegnata per l’anno 2020 pari ad € 91.502,40 è così
finanziata:
• € 36.651,00 quale compartecipazione per l’anno 2020 persone disabili servizi a ciclo diurno
e/o residenziale;
•

€ 54.851,40 con propri fondi di bilancio comunale di cui € 3.673,24 con contributo del 5 per
mille dell’IRPEF anno d’imposta 2019.

La presente relazione illustrativa, unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato verrà
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Giovanni al Natisone
(http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it/index.php?id=6614)

La rendicontazione deve essere redatta entro un anno dall’assegnazione delle somme e riferendosi
la medesima a contributo di importo inferiore a €. 20.000,00, verrà conservata agli atti per la durata
di anni dieci e dovrà essere disponibile in caso di controlli ispettivi da parte dell’Amministrazione
rogante.
San Giovanni al Natisone, lì 09/09/2021
Timbro dell’ente
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice
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MODELLO B
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI
RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA
ALL’ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA 2019.
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato
con le istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A- Totale dei contributi gestiti direttamente dal Comune:
tremilaseicentosettantatre/24);

euro 3.673,24 (= euro

1- Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del comune, distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:
Tipologia di spesa
importo
riconduzione ad attività
sociale dell’ente
a) Spese per risorse umane
b) Spese per beni e servizi
( indicare i tipi)
__________________________
__________________________
_________________________
c) Altro:
parte della quota dovuta alle case
di riposo/strutture residenziali per
l’inserimento di persone adulte ed
anziane disagiate

€
€

%
%

€
€
€

%
%
%

.
€

3.673,24

100%

2- altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente;
3- Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell’anno di utilizzazione € __________________;

B- Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei contributi
assegnati direttamente a:
a) Famiglia e minori
€ //
b) Anziani
€ 3.673,24
c) Disabili
€ //
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
€ //
e) Multiutenza
€ //
f) Immigrati
€ //
g) Dipendenze
€ //
h) Altro
€ //
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Il Responsabile del servizio finanziario
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Dott.ssa Barbara Molaro
Dott.ssa Elena Braida

L’organo di revisione economico-finanziario1 Dott. Mauro Verdimonti
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice
dell’amministrazione digitale).
1

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 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, sempreché 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.

