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RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE Dl VOGHIERA 

  

 
 
Il Comune di Voghiera, nell’anno 2020 ha introitato una quota del 5 per mille dell’IPEF relativa all’anno 
2018 pari ad € 630,10 

 
L’Ente si è impegnato ad usare le quote del 5 per mille per finanziare azioni di contrasto alla 
fragilità nelle seguenti aree di intervento: 

a) Famiglia e minori 

b) Anziani 

c) Disabili 

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 

e) Multiutenza 

f) Immigrati 

g) Dipendenze  

 

          Nell’anno 2020, in osservanza del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni 

sociali agevolate, approvato con deliberazione di CC n. 4/2003, ha destinato l’entrata all’erogazione di 

sussidi a “Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora”, consentendo a soggetti in grave difficoltà 

economica di far fronte a spese di prima necessità, così come meglio esposto nella determinazione n. 

331/23 adottata dal Responsabile del Servizio Sociale in data 18/11/2020. 

 
 
Voghiera, lì 23.02.2021  

                                                                                                    IL CAPO SETTORE FINANZA  

 (Dott.ssa Alessandra Schianchi) 
 Firmato digitalmente 
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RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE Dl VOGHIERA 

  

 
 
Il Comune di Voghiera, nell’anno 2020 ha introitato una quota del 5 per mille dell’IPEF relativa 
all’anno pari ad € 672,00 

 
L’Ente si è impegnato ad usare le quote del 5 per mille per finanziare azioni di contrasto alla 
fragilità nelle seguenti aree di intervento: 

a) Famiglia e minori 

b) Anziani 

c) Disabili 

d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 

e) Multiutenza 

f) Immigrati 

g) Dipendenze  

 

 Nell’anno 2020, in osservanza del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni 
sociali agevolate, approvato con deliberazione di CC n. 4/2003, ha destinato l’entrata all’erogazione di 

sussidi a “Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora”, consentendo a soggetti in grave difficoltà 
economica di far fronte a spese di prima necessità, così come meglio esposto nella determinazione   n. 

331/23 adottata dal Responsabile del Servizio Sociale in data 18/11/2020. 

 
 
Voghiera, lì 23.02.2021  

                                                                                                    IL CAPO SETTORE FINANZA  

 (Dott.ssa Alessandra Schianchi) 
 Firmato digitalmente 

 
 

 
 
  

 
 
 


