
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: € 7.891,82

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 spesa
di funzionamento

importo riconduzione ad attività 
sociale dell’ente

a) Spese per risorse umane € ………….. %

b) Spese per beni e servizi (indicare 
tipi di beni)
……………………………… €……………. %

……………………………… € ……………. %
…………………………… € ………….. %

c) Altro : 
…………………………….

€ …………… %

€ ………….. %

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 : € 0,00

B - Contributi a persone fisiche per aree d’intervento. Indicare il totale dei contributi assegnati 
direttamente a :

a)Famiglia e minori €  7.891,82
b) Anziani € ……………..
c) Disabili € ……………..
d)Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € ……………..
e) Multiutenza € ……………..
f) Immigrati € ……………..
g) Dipendenze € ……………..
h) Altro € …………….



Lonigo, lì 14 luglio 2022

Timbro dell’ente 

Il Responsabile del servizio finanziario: F.to Alessia Mistrorigo

Il Responsabile dei servizi sociali: F.to Andrea Pesavento

L’organo di revisione economico-finanziario1      F.to Bruno de Silva – Giovanna Marin – Daniela Zambon

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.
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SERVIZI SOCIALI

Lonigo, 14/07/2022

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Alessia Mistrorigo
SEDE

OGGETTO:   Rendiconto della destinazione del 5 per mille dell’Irpef al sostegno delle attività
sociali  –  somme  riscosse  nel  2021 relative  all’anno  di  imposta  2019  –  anno
finanziario 2020.

 
In  data  20/07/2021 il  Comune di  Lonigo  ha percepito  la  somma di  € 7.891,82 dal  Ministero

dell’Interno,  determinata  dal  versamento  del  5  per  mille  dell’IRPEF a  sostegno  della  attività  sociali,
relativa all’anno di imposta 2019 – anno finanziario 2020.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 189 del 16/12/2021, ha espresso l’indirizzo di destinare
l’importo di € 7.891,82 all’istituzione di un fondo comunale denominato “Bonus Nascite – Anno 2021” a
favore dei nuovi nati dal 01/01/2021 al 31/12/2021, residenti a Lonigo dalla nascita e alla presentazione
della domanda. E’ stata previsto un contributo per ciascun neonato pari ad € 800,00 per le famiglie con una
soglia ISEE non superiore ad € 20.000,00 e pari ad € 600,00 per le famiglie con una soglia ISEE compresa
fra € 20.001,00 ed € 30.000,00. 

Tale  importo  è  stato  incrementato  di  €  25.000,00  attraverso  un  contributo  concesso  dalla
Fondazione Farmacia Miotti  e  di  €  7.108,18  con risorse  proprie  di  bilancio per  una somma totale  di
€ 40.000,00. 

L’importo di € 40.000,00 è stato assunto e impegnato al Cap. 1447 alla Voce “Interventi per le
famiglie – Bonus nascite” del PEG 2021 con determinazione n. 1043 del 31/12/2021.

Con determinazione n. 366 del 09/05/2022 sono stati approvati l’avviso pubblico e il modello di
domanda  per  il  “Bonus  Nascite  –  Anno  2021”.  Il  bando  si  è  concluso  in  data  08/07/2022  e  con
determinazione n. 527 del 14/07/2022 è stata approvata la graduatoria finale per l’assegnazione del fondo
ai beneficiari. In particolare, è stata destinato un contributo di € 800,00 e di € 600,00 a neonato in base
all’importo dell’ISEE prodotto per totali € 29.800,00  ed è stata avanzata una somma di € 10.200,00 che è
stata  ridistribuita  proporzionalmente  fra  gli  aventi  diritto  in  graduatoria  aumentando  così  gli  importi
spettanti da € 800,00 ad € 1.055,00 e da € 600,00 ad € 855,00.

Nello specifico, la somma di € 7.891,82 è stata destinata all’erogazione di n. 8 contributi alle
persone posizionate ai primi posti della graduatoria finale dei beneficiari del “Bonus Nascite – Anno 2021”
adottata con determinazione n. 527 del 14/07/2022.

Si sta ora predisponendo la determinazione per la liquidazione dei contributi ai beneficiari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Servizi alla Persona e alla Collettività

F.to Dott. Andrea Pesavento

Ufficio Servizi Sociali
Resp. del Servizio: dr. Andrea Pesavento
Ref.: Assistenti Sociali dr.ssa Jessica Barotti – dr.ssa Anita Cacciavillani
Tel. 0444-720239 - 720282
Mail: servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it
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