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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 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) 

 

 

 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE 
 

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal comune : € …………………… 

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 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 : ……………………………. € …………… % 

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

 

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

contributi assegnati direttamente a : 
 

a) Famiglia e minori €   1.371,63 

b) Anziani € 10.236.68 

c) Disabili € ………  . 

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora    €   7.637,23 

e) Immigrati € …………….. 

f) Dipendenze € …………….. 

h) Altro € …………….. 
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Martellago, lì 30.05.2018 

 

Timbro dell’ente 

 

Il Responsabile del servizio finanziario …………………………………… 

Il Responsabile dei servizi sociali …………………………………… 

L’organo di revisione economico-finanziario
1 

…………………………………… 

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 MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276                    PROVINCIA DI VENEZIA                            C.F.: 82003170279 

SETTORE SOCIO CULTURALE  

SERVIZIO SOCIALE 

 

 
Settore Servizi Socio Culturali – Servizio Servizi Sociali 

Sede Municipale – Piazza Vittoria, 1   -   30030 Martellago (VE) 

Centralino: Tel. 039041.5404111   Diretto: Tel. 039041.5404120   Fax: 041.5402363 

Sito internet: www.martellago.gov. it 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it  - E-mail: servizisociali@comune.martellago.ve.it 

Orario al pubblico Uff. Amministrativo: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

Responsabile del procedimento: Ass. Soc.  Paola Stradiotto 

Responsabile istruttoria: Ass. Soc. Paola Stradiotto 

 

 

 
RELAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI AI RESIDENTI ANNO 2017. 

Le assistenti sociali effettuano un’apposita istruttoria tendente a valutare l’effettivo bisogno dei richiedenti, 

per poi erogare contributi economici sia continuativi a titolo di minimo vitale sia una-tantum, per sostenere 

quei soggetti in precarie situazioni economiche a grave rischio di emarginazione sociale. Negli ultimi tempi 

le richieste al Servizio sono aumentate, sia da parte di cittadini italiani che extracomunitari, segno della grave 

congiuntura economica che il paese sta attraversando. Di seguito si riportano i dati relativi all’anno 2017, dei 

contributi economici erogati con fondi comunali, suddivisi per tipologia di utenza e l’importo a fianco 

erogato. 

ANNO 2017 

Al capitolo 272500 “Minimo Vitale e contributi agli indigenti” sono stati impegnati complessivamente  

€ 80.000,00, così suddivisi:  

• € 80.000,00 impegnati a titolo di contributi generici erogati sia in maniera continuativa che a titolo di 

una tantum, tali contributi vengono erogati generalmente per coprire spese legate all’affitto, al 

pagamento delle utenze, all’acquisto di generi alimentari o farmacologici, ma anche come aiuto alle 

ragazze madri, o per progetti educativi personalizzati o di inserimento in centri diurni di persone 

seguite dai servizi sociali. Nello specifico i contributi destinati e finanziati con le somme 

attribuite con il 5 per mille e riferiti anno d’imposta 2014, sono state così destinate: 

NUCLEO NUMERO  CONTRIBUTI COMPLESSIVI 

FAMIGLIA E 

MINORI 

3 €  1.371,63 

 DISABILI   

DIPENDENZE   

IMMIGRATI   

ANZIANI 2 € 10.236,68 

DISAGIO ADULTO 2 €  7.637,23 

TOTALE   € 19.245,54 

 

LA RESPONSABILE SETTORE 

 SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

         A.S. Stradiotto Paola 


