
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Rendicontazione del contributo erogato nel 2021, anno d’imposta 2019, 

esercizio finanziario 2020

La sottoscritta  Enrica Pietra Caprina, nata a Livorno il 17/03/1962, –
Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al Cittadino” in virtù del Decreto del 
Sindaco n. 13/2021 la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto 
interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla 
Legge n.190/2012.

In riferimento alla DPCM 23/07/2022, alla Circolare del Ministero 
dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale - F.L. 46 del 29/07/202, 
alla prefettizia prot. n. 57376 del 10/08/2021 con la quale sono state fornite 
precisazioni ed istruzioni in merito alla rendicontazione del contributo del 5 
per mille dell’IRPEF.

Per l’anno si spettanza 2021 al Comune di Collesalvetti è stata assegnata la 
somma di €. 3.200,58 a titolo di trasferimento erariale del contributo 5 per 
mille del gettito IRPEF anno d’imposta 2019, anno finanziario 2020.

Visto il periodo storico che stiamo vivendo e che ha creato alle famiglie non 
pochi problemi sia socio-economici che sociali, in particolare a quelle 
ricadenti nelle fasce di reddito più basse,  si è ritenuto utile e necessario 
destinare il contributo a sostegno di questi nuclei familiari.

Vista la necessità di attivare percorsi assistenziali in collaborazione con 
l’assistente sociale mediante la presa in carico, la definizione e il 
monitoraggio del percorso di assistenza individuale di singoli soggetti;

L’importo complessivo di €. 3.200,58, accertato con Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 2-Servizio al Cittadino Registro Generale n. 559 
del 20/08/2021 e stato destinato per:

-  €. 1.500,00 al sostegno delle famiglie in difficoltà per i sevizi prima 
infanzia a.e. 2021/2022 (Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2-
Servizio al Cittadino Registro Generale n. 702 del 11/10/2021);

-  €. 1.700,58 a tutela di situazioni sociali svantaggiate della Zona 
Livornese approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 
27.04.2020, come successivamente modificato con Deliberazione della 
Conferenza dei Sindaci n. 5 del 10.09.2020 ad oggetto “Revisione 
straordinaria disciplinare per l’erogazione degli interventi di natura economica 
a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese” e con successiva 
deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 28.01.2021 ad oggetto: 
“Proroga efficacia del disciplinare per l’erogazione degli interventi di natura 
economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona Livornese di cui alla 
Del. CDS n. 5/2020” (Determinazione del Responsabile del Servizio n. 2-
Servizio al Cittadino Registro Generale n. 702 del 11/10/2021);
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L’erogazione del contributo statale, pari ad €. 1.500,00  è stato destinato alle 
strutture, 
Nidi d’Infanzia Privati Convenzionati, presenti  sul territorio  che hanno 
aderito: 

⦁ Il Girasole coop. Sociale  C.F. 01264220490 con sede in via Curiel n. 
18 Stagno,
⦁ Gaz S.n.c. di Caverni Fatticcioni C.F. 01570450492 con sede in via 
Picchi n. 24 Collesalvetti, 

in funzione delle presenze dei bambini che avevano i requisiti per partecipare 
a questo progetto. 

L’erogazione del contributo statale, pari ad €. 1.700,58  è stato destinato a 
situazioni sociali svantaggiate  presenti nel territorio comunale ed individuate 
con il supporto dell’assistente sociale;

Collesalvetti,

La Responsabile dei Servizi al Cittadino
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina
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MODELLO A 
 

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

ATTRIBUITA NELL’ANNO 2021 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 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  COLLESALVETTI prov. LIVORNO Codice Ente  C869 – CF  00285400495 

 

Importo totale percepito dal Ministero Interno  € 3.200,58 

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

 
 
1 – Ente beneficiario e denominazione sociale 

1. IL GIRASOLE COOP SOCIALE SC 
2. G.A.Z S.n.C DI CAVERNI FATTICCIONI 

2 – Codice fiscale dell’ente  
1. 01264220490 
2. 01570450492 

3 – Sede legale  
1. VIA CURIEL N.18 – 57017 STAGNO 
2. VIA A. PICCHI N. 24 – 57014 COLLESALVETTI 

4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale 

1. VISONE IRENE – C.F. VSNRNI72C56E625Q 
2. CAVERNI GLENDA - C.F. CVRGND75S47E625W 

5 – Indirizzo di posta elettronica 

1. info@coopilgrasole.org 
2. glenda.caverni@gmail.com 

  

6 - Scopo dell’attività sociale GESTIONE NIDI PRIVATI INFANZIA 

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 2020 -  ANNO IMPOSTA 2019 

 8 – Data di percezione delle somme 01/09/2021 

 9 - Importo assegnato € 1.500,00 

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 
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funzionamento   sociale dell’ente 
 

a) Spese per risorse umane € ………….. % 
b) Spese per beni e servizi 

(indicare tipi di beni) 
………………………………….. 

 
€ ……………. 

 
% 

……………………………. € ……………. % 
…………………………………        € ………….. % 
 
c) Altro : 
……………………………. 

 
       € …………… 

 
% 

…………………………….. € ………….. % 
 
 
11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente 

SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI ECONOMICI A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI 
SVANTAGGIATE  PER € 1.700,58 

12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da 
rendicontare nell’anno di utilizzazione : € ……………………………………………………. 
……………………………, lì…………………… 

 
 
Timbro dell’ente 

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

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

 
L’organo di revisione economico-finanziario1 …………………………………… 

 
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. 
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