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Li, 29 ottobre 2020.

Rendiconto della destinazione della quota del 5 per mille dell’Irpef
Anno d’imposta 2018 – Anno esercizio finanziario 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Redige la presente relazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 111 che disciplina
l’istituto del cinque per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’art. 9, comma 1,
lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Il Comune di Torre di Mosto ha ricevuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Finanza Locale, quale quota del cinque per mille del gettito Irpef per l’anno d’imposta
2018, con riferimento all’esercizio finanziario 2019- la somma di € 3.795,63, versati alla Tesoreria
comunale in data 20/10/2020.
La somma è stata introitata al Capitolo 140
–parte Entrate- del Bilancio di Previsione anno 2020;
L’ammontare dell’intera somma è stata destinata, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del citato
Decreto, a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
Tale attività è rappresentata dai servizi e prestazioni erogati direttamente dal Comune mediante l’Ufficio di
Assistenza sociale e domiciliare.
La somma è stata destinata a compensare le spese sostenute per il servizio di Assistenza domiciliare a
persone anziane e disabili in situazione di svantaggio psico-fisico e sociale, prese in carico dal Servizio
Sociale e precisamente:
- n. 14 persone anziane ultrasessantacinquenni residenti nel Comune hanno usufruito del servizio di
assistenza domiciliare continuativa settimanale,
- n. 1 persona disabile, residente nel Comune ha usufruito del servizio di assistenza domiciliare
continuativa settimanale;
Tutti i servizi sono stati forniti dal Comune mediante la Cooperativa Sociale Codess Sociale Onlus di
Padova, comportante una spesa complessiva, nel corso dell’esercizio finanziario 2019, di € 39.492,83,
imputate al Cap. di Spesa n. 925/1.
La presente relazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Torre di Mosto, nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 111.
Il Responsabile del Servizio
Settore IV - Finanziario
Settore III – Servizi alla Persona – Assistenza Sociale
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