
MODELLO A
 

RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 
AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ATTRIBUITA NELL’ANNO 2018 E 

RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2016 E ANNO DI IMPOSTA 2015 

(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 Nago-Torbole -Prov TN 

Codice Ente  2040831161 

Importo totale percepito dal Ministero Interno Euro 371,33. 

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

1 – Ente beneficiario e denominazione sociale: Cooperativa Sociale Garda 2015 di Riva del Garda .

2 – Codice fiscale dell’ente: 02209930227.
 
3 – Sede legale: Riva del Garda-Via San Nazzaro, 47.
  
4 – Nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: Molinari Claudio. 

5 – Indirizzo di posta elettronica segreteria@garda2015.sociale.it. 

6 – Scopo dell’attività sociale: la cooperativa sociale Garda 2015 è attiva da gennaio 2015 in seguito 
alla fusione di due cooperative sociali d’inserimento lavorativo di tipo b, Ulisse e Fenice che 
operavano da anni nell’Alto Garda e Ledro.
Ulisse  si  era  specializzata  soprattutto  nel  settore  delle  pulizie,  dei  servizi  alla  persona  e 
guardiania, mentre Fenice in quello della manutenzione del verde e delle isole ecologiche, nel 
settore della formazione e dei servizi  alla persona.  Le due Società hanno unito le forze per 
realizzare  al  meglio  la  propria  missione  ossia  accompagnare  le  persone,  anche  quelle  con 
difficoltà, in una dimensione lavorativa che consenta di recuperare senso di autoefficacia e di 
stima per sé. La cooperativa rappresenta una sorta di incubatore di energie ed uno strumento per 
la transizione successiva nel mondo del lavoro ordinario.

7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione: 2018.
 
8 – Data di percezione delle somme 20.12.2018 (dato pubblicato sul sito internet della Direzione 

Centrale della Finanza Locale-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-e delibera della 
Giunta Provinciale n. 2245/2017 di assegnazione quota 5 per mille).

9 – Importo assegnato Euro 371,33 (dato pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della   
Finanza Locale).

 
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 ed attività di funzionamento sociale dell'Ente:

Tipologia spesa di funzionamento Importo Riconduzione ad attività sociale 
dell'ente (%)

Spese per risorse umane  / /

Spese  per  beni  e  servizi:  Spese  di 
gestione  del  Progetto  “Intervento 
19/2018”

      371,33 100

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 : € ......................................................................... 

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Pegoretti dott.ssa Elisabetta 

  firmato digitalmente

Il Responsabile dei Servizi Attività Economiche e Sociali
Vivaldi dott.ssa Diana
  firmato digitalmente

 L’Organo di revisione economico-finanziario
Valentini dott.ssa Lisa
   firmato digitalmente



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con  delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  2245  dd.  07.12.2018  si  prende  atto  che  il 
Ministero  dell'Interno  ha  provveduto  al  versamento  dell'importo  complessivo  di  Euro 
171.720,79.= quale quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
anni  d'imposta  2013-2014-2015,  destinata  ad  attività  sociali  svolte  dal  comune  di 
residenza del contribuente,  di  competenza dei Comuni della Provincia  di Trento e ha 
assegnato al Comune di Nago-Torbole l'importo di Euro 371,33, sull'esercizio finanziario 
2018.

L'art. 2 del D.P.C.M. 7 luglio 2016 dispone che i soggetti destinatari delle somme di cui 
al comma 4 dell'art. 11 del D.P.C.N. 23 aprile 2010, redigano un apposito rendiconto, 
accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione 
delle  somme attribuite.  Gli  Enti  che hanno percepito contributi  di  importo inferiore a 
20.000,00 euro, non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione erogatrice 
il contributo stesso, all'invio del rendiconto e della relazione che dovranno, comunque, 
essere conservati agli atti per dieci anni.

Il Comune di Nago-Torbole ha utilizzato i fondi del 5 per mille dell'irpef,  introitati  e 
previsti  nel  bilancio  di  esercizio  2018,  per  finanziare  la  realizzazione  del  progetto  di 
inclusione lavorativa di persone disoccupate denominato “Intervento 19” nella parte non 
coperta da contributo della Provincia Autonoma di Trento.

La realizzazione del progetto per l'anno 2018 è stato approvato con determinazione del 
Responsabile dei Servizi Attività Economiche n. 142 di data 24.04.2018 per un importo 
complessivo  finanziabile  pari  ad  Euro  171.291,67  (iva  inclusa);  con  convenzione  di 
incarico  rep.  n.  1549/atti  privati,  sottoscritta  in  data  27.04.2018  con  il  legale 
rappresentante  della  Società  cooperativa  Sociale  Garda  2015 di  Riva  del  Garda,  si  è 
provveduto ad incaricare la stessa Cooperativa della gestione del progetto.

Con  determinazione   del  Responsabile  dei  Servizi  Attività  Economiche.  132  di  data 
16.04.2019  è  stata  approvata  la  relazione  finale  dei  lavori  e  relativo  rendiconto  del 
progetto Intervento 2018 “Abbellimento urbano e rurale” con una spesa complessiva di 
Euro 127.563,30  cui Euro 22.606,56 non soggetti a contributo da parte della Provincia 
Autonoma di Trento.
Nella  parte  non soggetta  a  contributo  PAT (Euro  22.606.56)  e  pertanto  a  carico  del 
Comune di  Nago-Torbole,  hanno trovato  allocazione  i  fondi  del  5  per  mille   IRPEF 
introitati nell'esercizio finanziario 2018 ammontanti ad Euro 371,33.

Il Responsabile dei Servizi Attività Economiche e Sociali
Vivaldi dott.ssa Diana
  firmato digitalmente

 

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

_______________________


