
 

Relazione  illustrativa del rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del       

“5 per mille” dell’IRPEF 

ANNO FINANZIARIO 2020 

 

 La nostra Cooperativa nell’operare secondo i principi della mutualità e senza fini di 

speculazione privata, a partire dal 1989, gestisce servizi socio-sanitari ed educativi per persone con 

disabilità di tipo residenziale (comunità alloggio e gruppi appartamento) e semiresidenziali (centri 

diurni) che interessano più di 100 persone con disabilità e le loro famiglie. I servizi indicati rientrano 

nella programmazione territoriale (Piano di Zona) dell'A.Ulss 9 Scaligera della Regione Veneto e 

risultano convenzionati, autorizzati e accreditati dalla stessa Regione. La cooperativa inoltre 

nell'ambito della disabilità è impegnata nella promozione di progettualità specifiche per dare 

risposte al “dopo di noi”. 

 Oltre a ciò la Filo Continuo, in quanto cooperativa a scopo plurimo, svolge attività produttive 

(assemblaggi, attività commerciali negozio articoli da regalo) finalizzate all’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità o svantaggiate, e in accordo con i servizi A.Ulss 9 promuove stage 

lavorativi e di inclusione sociale. 

 La cooperativa è attiva sul territorio e coinvolge nelle proprie attività anche una fitta rete di 

volontari e propone iniziative pubbliche per sviluppare una cultura dell'integrazione sociale e della 

autodeterminazione per la persona con disabilità. 

 Le somme derivanti dal beneficio del 5 per mille dell’anno finanziario 2020, pari a euro 

32.566,90 percepito in data 29/10/2022 sono state destinate alla copertura parziale delle fatture 

indicate nell’elenco giustificativi di spesa per l’acquisto di numero due furgoni targati 

rispettivamente FN219AV  e  ES629PX;   

 Come descritto in premessa la cooperativa fornisce servizi a più di 100 persone con disabilità 

di cui 87 ad oggi usufruiscono di servizi diurni, con orario dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al 

venerdì. Per queste persone è attivato e garantito un servizio di trasporto casa-centro diurno e 

ritorno. Il bacino di utenza è molto ampio dal punto di vista territoriale, e coinvolge 12 comuni limitrofi 

ai servizi collocati in un’area extraurbana, poco servita da mezzi pubblici, obbliga alla gestione di 

un complesso servizio di trasporto, presupposto indispensabile per l’accesso ai servizi stessi 

considerando anche gli impegni di lavoro o l’età avanzate dei familiari delle persone con disabilità. 

L’attuale parco macchine della cooperativa per la gestione del servizio di trasporto suddetto conta 

16 automezzi: 15 mezzi a nove posti di cui 10 attrezzati con pedana e una autovettura. Di 

conseguenza si rende necessario periodicamente intervenire per rinnovare il parco macchine per 

rendere efficiente e sicuro il servizio di trasporto o per rispondere all’aumento del numero utenti. 

Pertanto, nel 2022, si è reso necessario acquistare due mezzi e investire le risorse derivanti dal 5x1000 

a sostegno parziale del costo assunto dalla cooperativa. 

  A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo i più cordiali saluti 

Pescantina, 26 ottobre 2022 

      

       Il legale rappresentante  

                 Marco Sartori  


