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MODELLO A 
 

RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILL E DELL’IRPEF 
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINAN ZIARIO 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) 

 

Comune di   GENOLA Prov. CN 

Codice Ente  1010270960  
 

Importo totale percepito dal Ministero Interno  € 1.005,81 

 
Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni 
al Comune 

 

 

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale: Scuola per l’infanzia “G.B. Reyneri” 
 

2 – Codice fiscale dell’ente 86000670041 

3 – Sede legale Via San Ciriaco n.13  12040 GENOLA 

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale 
TOMATIS MARCO – Presidente della scuola paritaria 
C.F. TMTMRC49C26D742B 

 5 – Indirizzo di posta elettronica scuola.materna.r@alice.it 

6 - Scopo dell’attività sociale Integrazione scolastica a favore di alunni con disabilità 

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 2020 – anno imposta 2019 

 8 – Data di percezione delle somme 03/06/2022 

 9 - Importo assegnato € 1.005,81 

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: 

 
 
 

Tipologia spesa importo riconduzione ad attività 
di funzionamento  sociale dell’ente 

 

a) Spese per risorse umane € 1.005,81 100% 
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b) Spese per beni e servizi 
(indicare tipi di beni)   

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

 
c) Altro : ……………………………. € …………… % 

…………………………….. € ………….. % 

 
 

 
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 : € ………………………………………………………………. 

 
 
Genola, lì 15/09/2022 
 

 
Timbro dell’ente 

 
Il Responsabile del servizio finanziario   RIORDA Dott.ssa Raffaella  ……………………..… 

 
Il Responsabile dei servizi sociali            GILETTA Rag. Pierangelo ………………………… 

 
L’organo di revisione economico-finanziario1 BERTINO Dr. Albino …………………………… 

 
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 GENOLA 

PROVINCIA DI CUNEO 

  

Servizi Sociali 

 

 

 

Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN) e-mail: tributi@comune.genola.cn.it 

www.comune.genola.cn.it   P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it 

Tel:   +39 0172 68 144 - int.5  Partita Iva:   00464700046 

Fax:  +39 0172 68 858    Cod. fiscale: 00464700046 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA DESTINAZIONE D ELLE QUOTE DEL 5 
PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO FINANZIARIO 2020 – ANNO DI IMPOSTA 2019 
 
L’art. 63-bis del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito dalla legge 06/08/2008 n.133, ha riconosciuto al 
contribuente la facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille dell’Irpef a sostegno delle 
attività sociali svolte dal Comune di residenza, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative 
ai periodi di imposta 2008 – anno finanziario 2009 e, successivamente, analoghe disposizioni sono 
state previste anche per gli anni successivi. 
 
Il Ministero dell’Interno, con circolare F.L. n.46 del 29/07/2021 ha comunicato di aver provveduto 
in data 20/07/2021 ad accreditare le somme relative al 5 per mille dell’Irpef spettanti ai Comuni e 
relativi all’anno di imposta 2019, anno finanziario 2020, come da importi indicati sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Genola, il gettito derivante dalla destinazione del 5 mille a favore 
delle attività sociali svolte dal Comune, accreditato in data 23/07/2021, è stato pari ad € 1.005,81. 
 
I soggetti beneficiari sono tenuti per legge alla redazione di un apposito rendiconto dal quale emerga 
la destinazione delle risorse ricevute; nell’ambito delle attività sociali, il Comune svolge il servizio 
di assistenza alle autonomie, come previsto dall’art. 13 della L. 104/92, a favore di alunni residenti 
in possesso di particolari disabilità e frequentanti le scuole del territorio, in appoggio agli insegnanti 
di sostegno e al fine di favorire l’integrazione con i compagni. 
 
Con determinazione del Segretario Comunale n.98 del 13/07/2020 e precedente deliberazione di 
Giunta Comunale n.55 del 29/06/2020, a seguito di accordi presi tra le parti interessate, si prendeva 
atto che il servizio di assistenza alle autonomie fosse gestito direttamente dalla Scuola per l’infanzia 
“G.B. Reyneri” di Genola presso la quale era iscritto un alunno bisognoso di tale servizio, alle 
seguenti condizioni: 
-Il personale incaricato deve essere qualificato secondo le disposizioni normative vigenti; 
-Il contributo viene quantificato in base al prezzo orario di € 13,00 oltre IVA al 5%, per complessivi 

€ 13,65, dietro rendicontazione trimestrale delle spese sostenute e anticipate da parte della scuola 
per l’infanzia, in base alle ore effettivamente prestate in rapporto alle presenze dell’alunno a scuola; 

-Il servizio si articola in n. 20 ore settimanali come richiesto dal servizio di Neuro-Psichiatria 
dell’ASL competente; 

-Il contributo annuo massimo quantificato da parte del Comune è pari ad € 10.374,00 (importo al 
netto delle ritenute di legge). 
 
La scuola predetta ha provveduto ad assumere un assistente dedicato all’alunno per 20 ore settimanali, 
ed ha richiesto il rimborso al Comune per la parte ammessa in base agli accordi predetti. 
Il Comune ha proceduto al rimborso alla Scuola per l’infanzia sostenendo complessivamente per 
l’anno scolastico 2020/2021 una spesa lorda pari ad € 10.806,25. 
 
Genola, lì 15/09/2022       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

Giletta Rag. Pierangelo 
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