
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 

Direzione Centrale della Finanza Locale

RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' SOCIALI
( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )

( VIComune di VICENZA

CODICE ENTE

2 0 5 0 9 0 1 1 6 0)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’art. 2, comma 250, prevede che con decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui  all’art. 7-quinques, 

comma 1, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e 

integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, che disciplina, tra l’altro, le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie spettanti ai 

comuni a titolo di 5 per mille per il sostegno delle attività sociali stabilendo precisi obblighi di rendicontazione della 

spesa;

Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 che ha integrato il D.P.C.M. n. 23 del 2010 prevedendo precisi oneri di pubblicazione e 

maggiori informazioni in merito ai beneficiari delle risorse e sul recupero delle somme non utilizzate.

Importo attribuito dal Ministero dell'interno................................................................................................... € 47.430,67

a seguito di mandato di pagamento emesso in data 04/08/2020

Le risorse assegnate sono volte al sostegno delle attività sociali, come indicate nella Sez. B - B2 espletate dal comune 

di residenza.

Selezionare le sezioni  che si intendono compilare

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale

Sez. B) Gestione diretta da parte del Comune

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 8.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Diocesi di Vicenza

codice fiscale 95002320240

sede legale piazza Duomo, 10 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica diocesi@vicenza.chiesacattolica.it

scopo dell'attività sociale culto religioso e attivita' caritatevoli

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Beniamino Pizziol

codice fiscale 95002320240

indirizzo di posta elettronica diocesi@vicenza.chiesacattolica.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 10/05/2021

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

rimborso consumi per utilizzo immobile in comodato d'uso gratuito da 

destinare all'accoglienza delle persone senza fissa dimora (San Marco)
€ 8.000,00

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 2.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Croce Verde - Comitato di Vicenza

codice fiscale 95072930241

sede legale via Muggia, 3 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica croceverdevicenza.org

scopo dell'attività sociale soccorso volontario

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Giuseppe Dal Ponte

codice fiscale 95072930241

indirizzo di posta elettronica croceverdevicenza.org

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 23/12/2020

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi di sportello per i cittadini in temporaneo disagio a seguito della 

pandemia
€ 2.000,00

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 2.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Nucleo di Volontariato e Protezione civile dell'Associazione nazionale carabinieri 

codice fiscale 95113190243

sede legale via Muggia, 14 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica anc@assocarabinieri.it

scopo dell'attività sociale volontariato e protezione civile

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Salvatore Masia

codice fiscale 95113190243

indirizzo di posta elettronica anc@assocarabinieri.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 23/12/2020

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi di sportello per i cittadini in temporaneo disagio a seguito della 

pandemia e attivazione di servizi di sostegno e accompagnamento
€ 2.000,00

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 2.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza

codice fiscale 01906810583

sede legale Contra' Torretti, 9 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica vicenza@cri.it

scopo dell'attività sociale assistenza sanitaria-sociale-emergenze

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Pierandrea Turchetti

codice fiscale 01906810583

indirizzo di posta elettronica vicenza@cri.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 23/12/2020

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

servizi di sportello per i cittadini in temporaneo disagio a seguito della 

pandemia e attivazione di servizi di sostegno e accompagnamento
€ 2.000,00

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 12.569,63

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione Prisma soc. cooperativa sociale consortile

codice fiscale 02422720249

sede legale viale Crispi, 87 - 36100 VICENZA 

indirizzo di posta elettronica c.prisma@legalmail.it

scopo dell'attività sociale gestione servizi di integrazione sociale

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Giorgio Zebele

codice fiscale ZBLGRG66D23L840Q

indirizzo di posta elettronica c.prisma@legalmail.it

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 12/02/2021

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

ampliamento attivita' di accoglienza delle persone senza fissa dimora 

presso le strutture di accoglienza comunali durante la pandemia
€ 12.569,63

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

Sez. A) Somme assegnate dal Comune a enti che operano nel sociale
ELIMINA MODULO A

importo complessivo assegnato all'ente beneficiario di cui alla Sez. A € 4.000,00

a) Dati identificativi dell'ente beneficiario

denonimazione La Casetta soc. cooperativa sociale

codice fiscale 02023460245

sede legale via Vaccari, 117 - 36100 VICENZA

indirizzo di posta elettronica info@cooplacasetta.com

scopo dell'attività sociale gestione servizi socio-educativi e assitenziali

b) Dati del rappresentante legale dell'ente beneficiario



nome e cognome Chiara Carta

codice fiscale CRTCHR76R52L840S

indirizzo di posta elettronica info@cooplacasetta.com

c) Anno finanziario cui si riferisce  l'erogazione 2020

data percezione importo 12/05/2021

d) Tipologia di spese dell'ente beneficiario comprese quelle di funzionamento

spese per risorse umane - se sostenute € 4.000,00

 acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa riconducibili all'attività dell'ente

 e) altre voci di spesa riconducibili alle finalità e scopi dell'ente beneficiario

f) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

AGGIUNGI UN ALTRO MODULO A

Sez. B) Gestione diretta da parte del comune

Importo complessivo utilizzato dal Comune per le spese di cui ai punti B1 e B2 € 16.861,04

B1 - Gestione operativa con propri Uffici

 1a) Importo del contributo utilizzato per spese di funzionamento distinto in:

spese per risorse umane - se sostenute € 16.861,04

acquisto beni e servizi dettagliate per voci di spesa 



1b) Indicazione dettagliata di eventuali accantonamenti delle somme percepite per realizzare progetti 

pluriennali da rendicontare successivamente al loro utilizzo

B2 - Contributi erogati direttamente a persone fisiche: indicare il totale del contributo assegnato per ciascuna 

area d'intervento

Famiglie e minori

Anziani

Disabili

Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora

Multi utenza

Immigrati

Dipendenze

Altro

Importo NON speso da motivare nella relazione illustrativa € 0,00

La somma di € 47.430,67 attribuita al Comune di Vicenza proveniente dal 5xmille relativo alla dichiarazione dei redditi 
dell'anno 2019  e introitata nell'anno 2020, è stata impiegata, secondo le indicazioni della Giunta comunale, per 
finanziare prioritariamente le attività svolte a favore delle persone senza dimora nel primo periodo di emergenza 
sanitaria assicurando loro una collocazione maggiormente tutelante, tenuto conto anche dei limiti agli spostamenti 
imposti dalle misure di contenimento della pandemia. 
E' stato riorganizzato il servizio a bassa soglia per persone senza dimora anche con la collaborazione del privato sociale 
per assicurare l’apertura anche diurna delle accoglienze (Albergo Cittadino, Ponte Pusterla, Teatro Astra e Casa San 
Martino).  
Grazie al contributo del 5x1000 è stato possibile garantire progetti di sostegno, accoglienza e accompagnamento 
sociale, nei confronti delle persone senza dimora, anche non residenti, in forza di condizioni eccezionali ad 
integrazione di quanto messo a disposizione dal privato sociale. 
Gli interventi nello specifico si sono sostanziati nell’organizzazione di un sistema integrato di accoglienza sia notturna 

Relazione illustrativa



che diurna, con la distribuzione di pasti, disponibilità di servizi igienici, la messa a disposizione dei dispositivi di 
protezione individuale per gli operatori e per gli ospiti; la sanificazione degli ambienti; la disponibilità di una 
tensostruttura in zona centrale per le persone che non era possibile accogliere nelle strutture di accoglienza (a causa 
delle misure di contenimento del Covi-19), l’acquisto e la messa a disposizione di materiale per l’igiene personale di chi 
usufruisce del servizio docce presso la struttura Caritas a favore di tutte le persone senza dimora in considerazione della 
chiusura del servizio docce comunale. 
E' stato altresì potenziato lo sportello "Vicenza sicura" rivolto a dare assistenza ai cittadini in situazione di temporaneo 
disagio a causa della pandemia. 
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 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, sempre che 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. 

Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

La compilazione della certificazione è conclusa. 

Chiudere e salvare questo file, e apporre le firme del responsabile del servizio finanziario, del responsabile dei servizi sociali e 

dell'Organo di revisione in modalità PKCS#7 (P7M). 
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