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§i attesta che nell'anno 2019 sona stati accertati e riscossi € 2.934,00 quale entrata derivante dalle
impaste sul reddito ànno 2016 dei contribuenti del Comrine di Cinto Caomagginre,
l,'Arrministrazione ha stabilito di destinare le riscrse pcrvenute ad interventi di supporto sociatr*
quaii: iniziative a sostegno cieiie iasce deboli clella popolazì*ne e.d interventi a favore di persr:ne
ar:ziane e rlisabili. I font{i introitatali solro stati utilizzati dalla scrivente Àrnrlinistrauione con i
segì.Ienti provvedimenti alnministrativj
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:

con la deliberazione di Giunta n. 12S del231121201$ e con sitccessiva determinaaione
r:.652 dcl 31/17120i9 dell'Ufficio Sero'izi S*ciaii si ù pr*vveduio a c(lnLedere un conrri'nuro
economicq: straordinario per la coperf,{ra delle spese relative alla retta de}la struttura protettfr
per anziani in relazione a specifica necessità di una persona residente nel Cornune per €
2CI1§

x"956,CIO.

2020 ccn deliberazione di Giunta n. 36 dei 12/0512S20 e cùn surcessiva deterrninasione *"
24S del 21105i2020 dell'Ufficin Servizi §neiali si è pr*weduio a ccrncedere un cryntribut*
econ*rdco stranrdinario per ia coper:tura deiie spese relative alla retta delle stru{nue
residenriali per persone residenti nel Cumune per € §78,ù0.
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MODELLO B
RENDICOTVTO I}ELLA I}E§TINAZTON§ PET,LA QUOTA DET, 5 PER UIILLE
DELL'IRFEF A §CISTEGNO I}E[,LE ATTTVITA' §OCIALI SYOLTE DAL
COMUN§ DI RE§IDENZ.A DEL CONTRIBUENTE
ATTRIBUITA N§LL'ÀNNO 2019 E RIFERITA ALL'ANNO FII-{ANZIARIo Zotg
E ANNO DI IMPOSTA 2il16
(Arficolo lZ,_decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 assiornalo
con Ie istruzioni del Decreto del Presidente del Consigtio i tugtio 2016Tffir§TImh{ffi mlffiHTT'A »S- pAmTH
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i - Per i cornuni con popolazione inferiore a i5.000 abitanti è richiesta la sottosmizione da
parte dell'unico
campanentc del collcgic; psr i ccmiini can popolazione supcnorc è richiesta la scttcscrzione di
akneno due componenti dei co1legio, sempreché il regolamentc di contatrilità ncrn preveda la
presenz* di tutti e tre i componenti per il funzionamento del cotrlegio, nel qual caso il documento va
sottossritto dai tre componenti.
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MODELLO B
RENDTCONTO rIELLÀ. D§§TTNAZIONE DELLA QUOTA IlEr 5 PER MrLLE
D§LL'IRPET A §O§TEG}IO I}B.LLE ATTIVTTA' §CICIALI §YOLTE DAL
COMUNN DI RE§il}§I{ZA DEL CONTRIBUENTE
ATTRIBUITANELLIAÈINO 2019 E RITERITÀ. ALL'AFINO T'INA§ZIAHIO 20I,9
,E AIINO DI r1!-{r(}§TA e016
(Articolo 12, decreto del Presidcnte Ua ionstglfà-Aei UinÉtri23 aprile 2010 aegiornato
con Ie istruzioni del llscreto del Presidente del Consigllo 7 tuglio 2016)
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I - Fer i comuni con pop*la"zione inferiare a 15.000 abitanti è riehissta la sottoscrizione da
parte dell'unico
cornpcneirte'tlel coilegir:; per i c*iniini con pupoiazio,-re superi*re è rjchitxta la scittossrizior-ie ,rii
almeno due componÉrlti del collegio, sernpreché il regolamento di contabilità non preveda in
presfflza di tutti e tre i componenti per il firnzionarnento del collegio, nel qual caso il documento va
sottoscritto dai tre componenti.
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