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Protocollo e data come  
da segnatura a margine 

 

Oggetto: Relazione illustrativa al rendiconto dell’utilizzo della quota del 5 per mille dell’IRPEF 

al sostegno delle attività sociali, attribuita nell’anno 2021 e riferita all’anno 

finanziario 2020 e anno di imposta 2019. 

 

Richiamati: 

− il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 

e del 7 luglio 2016; 

− la circolare del Ministero dell’Interno F.L. 46 del 29/7/2021; 

 

In data 26/7/2021 è stata introitata la somma di € 18.283,15 trasferita dal Ministero dell’Interno, relativa 

alla quota del 5 per mille dell’IRPEF attribuita nell’anno 2021, riferita all’anno finanziario 2020, anno di 

imposta 2019, a fronte della quale è stata emessa reversale n. 4160 del 6/9/2021, imputata 

sull’accertamento di entrata n. 316/2021, capitolo 26300 “Altre erogazioni (cinque per mille)”; 

 

La suddetta quota è stata impiegata, come disposto con determinazione dirigenziale del Settore Servizi 

alla Persona n. 1059 del 28/12/2021, ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione dei 

contributi” - approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 250/CP/54 del 24.05.1993 - ai 

seguenti enti che operano nel sociale: 

1) ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI ATLANTIS ONLUS di Castelfranco Veneto, a favore della quale è stata 

destinata la somma di € 15.000,00, mandato n. 2685 del 14/4/2022, a sostegno del Progetto “Noi 

siamo in gamba!”, per l’implementazione del servizio infermieristico, fisioterapico e di riabilitazione 

motoria presso il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto, un centro polivalente che eroga servizi 

educativi, assistenziali e riabilitativi, sia diurni che residenziali, alle persone con disabilità che vivono 

nel territorio del Distretto di Asolo; 

2) AVIS COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO O.D.V., a favore della quale è stata destinata la somma 

di € 3.283,15, mandato n. 290 del 20/1/2022, a sostegno della promozione della donazione del 

sangue, contribuendo all’acquisizione delle benemeranze a favore dei donatori di sangue che 

raggiungono un minimo numero di anni di vita associativa e un numero minimo di donazioni. 

 

Il rendiconto redatto sul modello A allegato alla circolare del Ministero dell’Interno F.L. 46 del 29/7/2021 

e la presente relazione vengono pubblicati sul sito del Comune di Castelfranco Veneto nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Castelfranco Veneto, 7/7/2022 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

dott. Gianluca Mastrangelo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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