Struttura Welfare Locale
Servizio Sociale Territoriale

Vignola 16/02/2021
Prot. nr.

Ai Responsabili finanziari dei Comuni di:
Castelnuovo Rangone - comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Castelvetro di Modena – comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Guiglia - comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it
Marano sul Panaro - comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it
Savignano sul Panaro - comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Spilamberto - comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Vignola - comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
Zocca- comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it

OGGETTO: ulteriore certificazione relativa alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF – anno
finanziario 2019 corrispondente all’anno di imposta 2018 (art. 63-Bis del decreto legge 112/2008).
Rendicontazione spesa anno 2020.
Il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli, a cui i Comuni in indirizzo hanno
trasferito la funzione relativa all’assistenza economica dell’area minori/adulti e anziani
(deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 53 del 21/10/2010 aggiornato con le
istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016), ha utilizzato le somme
riconosciute ai suddetti Comuni a titolo del 5 per mille dell’Irpef (anno finanziario 2019, imposta
anno 2018) nell’ambio dei contributi che gli assistenti sociali prevedono a favore di famiglie con
minori nell’ottica di una progettualità volta al perseguimento dell’autonomia.
I contributi vengono mensilmente proposti dagli assistenti sociali responsabili dei casi e sottoposti
ad una commissione economica da me presieduta che li autorizza.
I contributi a favore delle famiglie con minori vengono erogati a titolo di:
- integrazione al reddito
- pagamenti di affitti e utenze
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-

buoni spesa
contributi sotto forma di prestito
rette affido

Nell’anno 2020, l’Unione Terre di Castelli ha sostenuto complessivamente una spesa di euro
294.146,91 a titolo di contributi a favore di famiglie con minori (comprese le rette affido ed
escluse le rette in comunità per minori), così suddivisa tra i diversi territori di residenza dei
minori:
Comune

Importo contributi anno
2020 area famiglie con
minori

Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Guiglia
Marano sul Panaro
Savignano sul Panaro
Spilamberto
Vignola
Zocca
TOTALE

€ 58.971,79
€ 18.750,87
€ 6.655,20
€ 19.546,17
€ 46.857,90
€ 29.916,72
€ 98.779,28
€ 14.668,98
294.146,91

Si certifica quanto sopra in ottemperanza alla circolare F.L 4/2017
Cordiali saluti
Il Responsabile del
Servizio Sociale Territoriale
Dott. Massimiliano Di Toro Mammarella
"Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii."

Prot. N……………………. del…………………….. (da compilare in caso di stampa)
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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 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019 E ANNO DI
IMPOSTA 2018
(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 CASTELVETRO DI MODENA Prov. MO
Codice Ente 2080500080
Importo totale percepito dal Ministero Interno 3.093,21

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

1 – Ente beneficiario e denominazione Sociale: UNIONE TERRE DI CASTELLI
2 – Codice fiscale dell’ente: 02754930366
3 – Sede legale: Via Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO)
4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: FABIO FRANCESCHINI –
CF FRN FBA 63C17 F257Y
5 – Indirizzo di posta elettronica: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
6 - Scopo dell’attività sociale: servizio sociale professionale
7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione: 2020
8 – Data di percezione delle somme: 04/08/2020
9 - Importo assegnato: 3.093,21
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
di funzionamento
a) Spese per risorse umane

importo

riconduzione ad attività
sociale dell’ente

€ …………..

b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….

%

€…………….
€ …………….
€ …………..

%
%
%
1

c) Altro : …………………………….
……………………………..

€ ……………
€ …………..

%
%

11 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell’ente: contributi
assistenziali a favore di famiglie con minori: 3.093,21
12 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare
nell’anno di utilizzazione : € 0,00

Castelvetro di Modena, lì 15/02/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Emanuela Tombari

Il Responsabile dei servizi sociali

Dott. Massimiliano Di Toro Mammarella

L’organo di revisione economico-finanziario

Dott. Fabio Serafini

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.

____________________________________________
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i)
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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
SERVIZIO RAGIONERIA
____________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Relazione illustrativa contributo quota del 5 per mille incassato nel 2020.
Il Comune di CASTELVETRO DI MODENA ha introitato nell’anno 2020 l’importo di €. 3.093,21
a titolo di contributo quota del 5 per mille, anno finanziario 2019, anno di imposta 2018.
Tale somma è stata trasferita, unitamente ad altre risorse, all’Unione TERRE DI CASTELLI,
titolare per il nostro ente delle funzioni in materia di Servizi Sociali. Per questo è stato compilato il
modello A di certificazione, inserendo la somma nella voce 11) “altre voci di spesa riconducibili
direttamente agli scopi sociali dell’ente”.
Come riportato nella relazione della Responsabile del Servizio Sociale Professionale dell’Unione
TERRE DI CASTELLI, tali somme sono state utilizzate nell’ambito delle attività di assistenza
Economica a favore di famiglie con minori, nell’ottica di una progettualità volta al perseguimento
dell’autonomia.
Tali contributi vengono erogati a titolo di
- integrazione al reddito
- pagamenti di affitti e utenze
- buoni spesa
- contributi sotto forma di prestito
- rette affido
- rette per minori in comunità

Castelvetro di Modena, lì 15/02/2021

Il Responsabile del Settore
Servizi Economici e Finanziari
(Dott.ssa Emanuela Tombari)

____________________________________________
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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