RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO 5 PER MILLE, ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 CORRISPONDENTE ALL’ANNO DI IMPOSTA 2018, ATTRIBUITA
NELL’ANNO 2020.
Il Comune di San Giovanni al Natisone con proprio atto Consiliare delega, per la realizzazione
degli interventi ed i servizi di carattere specifico, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE (ASU FC) la quale assume la gestione delle attività, di seguito specificate, ai
sensi del combinato disposto dagli articoli 4 della L.R. n. 12/1994 e 7, comma 2, lettera d), della
L.R. n. 41/1996:
a) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap di età compresa tra i 14 e i
35 anni;
b) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultra trentacinquenni con handicap
stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera a);
c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
d) centri residenziali per gravi e gravissimi;
La Giunta Comunale con atto n. 93 del 27/05/2013, ha inoltre disposto l’applicazione degli indirizzi
di cui alla delibera Giunta Regionale n. 859 del 6 maggio 2010 “Indirizzi per la compartecipazione
delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno” che comportano
una compartecipazione anche per i servizi diurni frequentati da parte dei disabili.
Il Comune contribuisce alla maggior parte del costo della retta con fondi propri, la restante parte
viene versata dai familiari delle persone disabili frequentanti i servizi forniti dall’Azienda a ciclo
diurno e/o residenziale.
Il Comune provvede periodicamente alla verifica della fruizione dei servizio fornita dall’Azienda
Sanitari.
L’Amministrazione ha quindi inteso sostenere, con il contributo del 5 per mille dell’IRPEF anno
d’imposta 2018 pari ad Euro 3.092,28, in favore delle persone disabili frequentanti il ciclo diurno
e/o residenziale.
Si precisa che la somma complessivamente impegnata per l’anno 2019 pari ad € 138.367,99 è così
finanziata:
•

€ 24.100,56 quale compartecipazione per l’anno 2019 persone disabili servizi a ciclo
diurno e/o residenziale ;

•

€ 114.267,43 con propri fondi di bilancio comunale di cui € 3.092,28 con contributo del 5
per mille dell’IRPEF anno d’imposta 2018.
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MODELLO B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA
DEL CONTRIBUENTE
RELATIVO ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 CORRISPONDENTE ALL’ANNO DI
IMPOSTA 2018, ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020
(Art. 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 : euro 3.092,28 (= euro
tremilanovantadue/28);
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 all’

%
%
%
%
%

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE (ASU FC) per la gestione
delle attività L.R. 41/96 per servizi diurni frequentati
da parte dei disabili.

€

3.092,28

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
€ //
c) Disabili
€ 3.092,28
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
€ //
e) Multiutenza
€ //
f) Immigrati
€ //
g) Dipendenze
€ //
h) Altro
€ //
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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.

