
MODELLO A 
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI  
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2017 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2015 

E ANNO DI IMPOSTA 2014 
 

(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) 
 
 
Comune di  MAZZIN Prov. di TRENTO 
 
Codice Ente 1040831070 
Importo totale percepito dal Ministero Interno      euro 185,97 
 
Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al Comune 

 
1 – Ente beneficiario e denominazione sociale  COMUN GENERAL DE FASCIA  
 
2  – Codice fiscale dell’ente 91016380221 
 
3 – Sede legale Strada di Pré de Gejia, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa (TN) 
 
4 – nome e cognome e codice fiscale  del rappresentante legale  
TESTOR ELENA . - ...TSTLNE73L60C372D 
 
5–Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comungeneraldefascia.tn.it 
 
6-Scopo dell’attività sociale: assistenza e beneficienza pubblica. 
Il Servizio Socio-assistenziale, fisicamente collocato nella sede del Comune General de Fascia a San 
Giovanni di Fassa, gestisce le funzioni socio-assistenziali per conto dei sette Comuni della Valle di 
Fassa. 
Nel rispetto delle norme nazionali, provinciali, deontologiche e della metodologia lavorativa di 
riferimento, il Servizio socio-assistenziale persegue l’obiettivo di accogliere i bisogni sociali delle 
famiglie, condividendo con le stesse un progetto di aiuto finalizzato al proprio benessere.  
Il Servizio socio-assistenziale segue quindi due direttrici: da un lato si occupa della presa in carico 
delle singole situazioni, dall’altro persegue la corresponsabilità della comunità promuovendo la 
partecipazione dei soggetti formali e informali presenti sul territorio sia nelle singole situazioni che nei 
progetti di prevenzione e promozione sociale, finalizzati al miglioramento della qualità della vita e del 
benessere di tutta la popolazione. 
Per quanto riguarda gli anziani, tra l’altro, il Comun General de Fascia, unitamente al Comune di San 
Giovanni di Fassa, organizza i corsi dell'Università della terza età, che risultano in parte finanziati 
dalla P.A.T. ed in parte da parte delle amministrazioni comunali della valle (per il trasporto e per la 
parte organizzativa); 
 
7–Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 2015 
 
8 –Data di percezione delle somme  21/08/2017 
 
9 -Importo assegnato 185,97 
 
10 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del 
beneficiario distinte con l’indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiario: 
 
 

mailto:segreteria@comungeneraldefascia.tn.it


Tipologia spesa                                      importo                                 riconduzione ad attività 
di funzionamento                                                                                        sociale dell’ente 
a)Spese per risorse umane   € ..............     % 
 
b)Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni) 
.............................................   €...........          % 
...............................................  € ................      % 
..............................................   € ..............      % 
c) 
Altro : riparto spese compartecipazione..€ . 185,97......     % 
organizzazione Università terza età 
 
11 –altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
12  – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare 
nell’anno di utilizzazione :   € ....................... 
 
 
Mazzin, lì.31.07.2019 
 
 
Timbro dell’ente  
 
Il Responsabile del servizio finanziario...................... F.TO.................................. 
 
 
Il Responsabile dei servizi sociali................................ F.TO................................. 
 
 
L’organo di revisione economico finanziario (1) .......... F.TO............................... 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MAZZIN               PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 
 
OGGETTO: Quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2015, corrispondente 
all’anno d’imposta  2014 attribuita nell’anno 2017. Relazione illustrativa. 

 
 
 
Visto il comma 3 dell’art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, che pone a carico di tutti i soggetti 

beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un anno dall’incasso delle somme, un 
apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una 
specifica relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite; 
 

Richiamato il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al 
D.P.C.M. 23 aprile 2010; 
 

Vista la Circolare F.L. n. 4/2017; 
 
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1142 dd. 21.07.2017 nella quale si prende atto che 

il Ministero dell’Interno ha provveduto al versamento dell’importo complessivo di euro 148.276,09, 
quale quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anni d’imposta 2013 e 
2014, destinata ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, di competenza dei 
comuni della provincia di Trento ed ha assegnato al Comune di Mazzin l’importo di € 185,97, 
sull’esercizio finanziario 2017; 
 

Dato atto che nel rendiconto della gestione 2017 è stato accertato e riscosso con reversale n. 
496 dd. 31.08.2017 l’importo della quota del 5 per mille dell’IRPEF di spettanza di questo Comune, 
pari ad € 185,97; 
 

Considerato che detto importo è stato destinato nel bilancio di previsione 2017 al 
finanziamento di spese del servizio sociale comunale ed in particolare alle seguenti iniziative: 
- Misure di sostegno a favore degli Anziani; 

 
Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra riportate sostenute 

nell’anno 2017, anno di attribuzione dell’imposta IRPEF 2013 e 2014, finanziate con la quota del 
cinque per mille dell’IRPEF;  
 
Le iniziative, realizzate dall’area amministrativa di questo ente, hanno permesso il raggiungimento 

dei seguenti risultati: 
 

Misure di sostegno a favore degli anzianii 
 

1. Con deliberazione giuntale n. 90 del 19.12.2017, questa amministrazione nel corso 
dell’esercizio finanziario 2017 ha provveduto a erogare al Comun General de Fascia, la 
somma di € 2.567,01 quale quota a carico del Comune di Mazzin per la compartecipazione 
alle spese di organizzazione e trasporto degli utenti della Università Terza Età, anno 
accademico 2016/2017; 
Con il gettito del cinque per mille dell’IRPEF è stato deciso di abbattere i costi di gestione del 
servizio di competenza dell’esercizio finanziario 2017. 


