
COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

Codice ente 2080610080

MODELLO B

R-ENDICONTO 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 2O2O E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2OT9 E ANNO DI

IMPOSTA 2018
(Articolo 12, decreto del Presid€nt€ del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni

del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 201ó)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A - totale dei contributi gestiti direttamente dal comune: € 843,69

I - lmporto de[[e spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di
funzionamento del Comune, distinte con I'indicazione detla loro riconduzione atte
finalità delto stesso:

Tipologia spesa
di funzionamento

importo riconduzione ad attività

a) Spese per risorse umane €

b) Spese per beni e servizi

sociale dell'ente

%

(indicare tipi di beni)
retta frequenza asilo € 843'69 1oo%

nido

c) Altro :

2 - altre voci di spesa riconducibiti direttamente agli scopi sociali de[['ente.

3 - Eventuali somme accantonate, per [a reatizazione di progetti pturiennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione: € 00

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento. Indicare i[ totate dei
contributi assegnati direttamente a:

a) Famiglia e minori € 0,00
b)Anziani € 0,00
c) Disabili € 0,00
d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora € 0,00
e) Multiutenza € 0,00
f) Imrnigrati € 0,00
g) Dipendenze € 0,00
h) Altro € 0,00

vlo€



Calendasco, lì 8.5.202 I

Timbro dell'ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile dei servizi sociali

Roberto Devecchi

Danila Copelli

L'orsano di revisione economico-finanziariol doft simone Rossi

I - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è dchiesta la sottoscrizione da pafe

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 € fte i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il

documento va sottoscritto dai tre comoonenti.



€

W
COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio sociale

Calendasco 8.05 .2021

oggetto: contributo cinque per mille attribuito nell'anno 2020. Periodo di imposta 2018.

Relazione illustrativa

Dati riferiti al contributo riscosso:
. Importo riscosso: e 8$,69
o Armo di attribuzione: 2020
. Periodo d'imposta:
o Anno di riscossione:
r Data del pagamento da pafe del Ministero: 4.8.2020

Destinazione del contributo attribuito:
Il contributo di € 843,69 è stato utilizzato per finanziare parzialmente la spesa per le rette di
frequenza dei bambini di Calendasco frequentanti I'asilo nido.
La spesa complessiva impegnata a consuntivo per I'intervento sopra indicato, per il periodo da

settembre 2020 a dicembre 2020, è di € 2.120.00.
Il finanziamento della spesa, come da determinazione n. 250 del 22.9.2020, viene assicurato per €
1.276,31 con risorse proprie dell'ente e per € 843,69 con il gettito del cinque per mille anno

d'imposta 2018.
Alla data odiema sono state tutte pagate le prestazioni, fatturate dalla società Acquelaria srl

Impresa Sociale, riferite al periodo settembre - dicembre 2020 per complessivi € 2.120,00.

La Responsabile

Via Mazzini n. 4 29010 Calendasco - C.F.e P.lyA 002167103 35
Telefono 0523.772732 Telefox 0523.772711

e-mail: comune.calendascot@.sintranet.it pec: comune.cqlendasco@.lesalmail.it
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