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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF AL SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE RIFERITA  

ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI IMPOSTA 2016 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

IL SOSTEGNO ECONOMICO A  FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

 

 
La crisi economica degli ultimi anni ha determinato un’estensione delle aree di difficoltà e disagio socio-economico in 
tutta Italia e anche nel nostro Comune, colpendo le persone più in difficoltà.  
A Carpi, il fenomeno della povertà, nelle sue varie dimensioni, ha interessato gruppi crescenti di popolazione e ha 
assunto un profilo strutturale e non soltanto congiunturale. La rilevanza della componente economica della “povertà” non 
deve far perdere di vista la sua natura multidimensionale, che va ben oltre il concetto di povertà economico-reddituale. 
Le conseguenze negative della povertà si estendono infatti ad altre dimensioni. Le condizioni economico-reddituali di 
una famiglia possono essere associate a diverse aree di disagio, ad esempio di tipo sanitario, culturale ed educativo, 
così da meglio spiegare lo svantaggio di tanti bambini e adolescenti. 
Per questo, il lavoro delle assistenti sociali si è concentrato sull’analisi di: 

1. riconoscere le determinanti di vulnerabilità, per diverse tipologie di famiglie in difficoltà; 
2. comprendere bisogni ed esigenze, soprattutto quelli non emersi o non adeguatamente soddisfatti dagli 

interventi/servizi già erogati; 
3. individuare possibili azioni di contrasto alla marginalità, in modo coerente con le loro necessità; 
4. comprendere i potenziali “generativi” delle famiglie per capire come meglio costruire progetti di 

corresponsabilità. 
 
La principale fonte di fragilità è occupazionale: tante famiglie hanno problemi di lavoro, in particolare di disoccupazione. 
Poi segue il disagio per problemi di natura abitativa (affitti non pagati, sfratti, subaffitti, sovraffollamento di persone in 
pochi mq.), spesso la presenza di problemi di salute con malattie croniche, e problemi relativi alle relazioni intra-familiari 
(monogenitorialità, conflitti tra coniugi ecc.). 
A fronte dei problemi e delle difficoltà affrontate, gli operatori del Servizio Sociale mettono in campo diverse tipologie di 
aiuto, quali: beni di prima necessità, attivazione di servizi, erogazione di contributi economici. 
Questo progetto “Il sostegno economico a famiglie in difficoltà” ci ha permesso di aiutare n. 27 nuclei familiari, eterogenei 
tra loro, nei quali erano presenti persone anziane, adulti fragili, minori. 

AREA ID UTENTE IMPORTO 

N. E DATA 

LIQUDAZIONE 

ADULTI  54788 1.320,00 476 del 14/05/2020 

ADULTI  57769 541,22 476 del 14/05/2020 

ADULTI  13369 186,51 476 del 14/05/2020 

ADULTI  3487 1.329,19 476 del 14/05/2020 

ADULTI  4955 181,89 476 del 14/05/2020 

ADULTI  2512 307,00 476 del 14/05/2020 

ADULTI  39036 2.750,00 476 del 14/05/2020 

ADULTI  71743 800,00 476 del 14/05/2020 

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 25481/2020 del 29/05/2020
Firmato digitalmente da: William Sgarbi il 28/05/2020 15:15:24
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.



 

  

 

Settore dei Servizi Socio-Sanitari 

C.so A. Pio 91 – 41012 Carpi – Mo – CF/PI 03069890360 Tel. 059 649111  - servizisocialicarpi@terredargine.it 

 

 

Unione delle Terre D’Argine 

 

Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

 

 Ufficio di Carpi 
Viale Carducci 32 

tel. 059-649614 

fax 059-649645 

 

 

 

ADULTI  66737 677,83 476 del 14/05/2020 

ADULTI  66737 1.145,87 476 del 14/05/2020 

ADULTI  20467 1.200,00 476 del 14/05/2020 

ADULTI  21404 119,31 476 del 14/05/2020 

TOTALE ADULTI   10.558,82   
 
ANZIANI 5006 1.095,20 476 del 14/05/2020 

ANZIANI 3887 661,50 476 del 14/05/2020 

TOTALE ANZIANI   1.756,70   
 
MINORI E FAMIGLIE 23533 177,47 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 71301 350,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 85293 488,98 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 47924 480,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 21523 842,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 39847 137,38 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 81974 610,09 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 22002 656,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 21177 413,22 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 82435 300,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 14784 400,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 17338 380,00 475 del 14/05/2020 

MINORI E FAMIGLIE 77340 500,00 475 del 14/05/2020 
TOTALE MINORI E 

FAMIGLIE  5.735,14  
 

TOTALE 5 PER MILLE 

ANNO D'IMPOSTA 2016 

RIFERITO ALL'ANNO 

FINANZIARIO 2017 

  
18.050,66 

  
 
Il Comune di Carpi è stato destinatario di euro 18.050,66 e con Determinazione Dirigenziale n.894 del 10/12/2019 ha 
provveduto al trasferimento dei fondi all’Unione delle Terre d’Argine.  
Il Servizio Sociale dell’UdTA si è attivato per predisporre un progetto a favore delle famiglie fragili, alle quali è stato 
erogato un aiuto economico per pagamento utenze, affitti, spese condominiali, rette di servizi frequentati da anziani, 
disabili, minori. Ogni progetto non ha solamente comportato una erogazione di denaro fine a se stessa, ma un patto di 
corresponsabilità con l’assunzione di impegni da parte del nucleo familiare considerato fragile. Infatti a fronte del 
contributo economico, la famiglia si è impegnata ad aderire ad un percorso di accompagnamento lavorativo, attraverso 
l’attivazione di un tirocinio formativo, oppure a mandare i propri figli nei servizi articolati per la prevenzione del disagio 
giovanile. 
Il servizio cerca di favorire azioni per l’inclusione sociale, che si caratterizzano per una gamma di iniziative e compiti 
differenziati, sia per ambito di intervento sia per tipologia di strumenti.  
Il contributo economico a sostegno delle famiglie fragili è finalizzato comunque alla graduale conquista dell’autonomia di 
questi nuclei, affinchè possano mettere in campo nuove risorse: crescita di autostima, sinergie positive, essere d’aiuto, 
sostegno e supporto per altri nuclei in difficoltà. Sono queste caratteristiche positive, insieme al sostegno del servizio 
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sociale, che possono offrire alle famiglie un volano per uscire dalla condizione di povertà ed emarginazione sociale, 
culturale ed economica. 
 

                   Il Dirigente Responsabile 

                                                                                                           (William Sgarbi) 
TS/ml                                                                                                                          
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Prot.  n. ______________   del ______________ 
 
Tit. ____________ Classe ________________ 

 

 MODELLO A 

 
RENDICONTO DELL’UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI 
ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI 

IMPOSTA 2016 

 
(Articolo 12, Decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le 

istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016) 

 
 
Comune di    CARPI         Prov.     MO 
 
Codice Ente     2080500050 
 
Importo totale percepito dal Ministero Interno   18.050,66 euro 
 
Il presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a enti esterni al 
Comune 
 
1 – Ente beneficiario e denominazione sociale    UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
 
2 - Codice fiscale dell’Ente  03069890360 
 
3 – Sede legale Corso A. Pio n. 91, 41012 Carpi (MO)  
 
4 – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale    
ROBERTO SOLOMITA (Sindaco del Comune di Soliera – Presidente pro-tempore 
dell’Unione)  CF  SLMRRT76H20F257E 
5 – Indirizzo di posta elettronica  servizi.sociali@terredargine.it 
 
6 – Scopo dell’attività sociale  
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 201 del 16.12.2010, il Comune di Carpi ha approvato la Convenzione 
tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l’Unione delle Terre d’Argine, per il 
trasferimento all’Unione della materie inerenti Assistenza sociale – Sanità - Casa, Sistemi Informativi e 
Servizi Informativo – Statistico. Con Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 29 del 
22.12.2010, è stato approvato il suddetto trasferimento di competenze all’Unione nelle materie sopra 
indicate. 

 
7 – Anno finanziario a cui si riferisce l’erogazione 2017 
 
8 – Data di percezione delle somme 08 Maggio 2019 (al Comune di Carpi)  
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Trasferimento all’Unione delle Terre D’Argine con Determinazione Dirigenziale del 
Comune di Carpi  n. 894 del 10/12/2019. 
 
9 – Importo assegnato  18.050,66  euro 
 
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 

importo Riconduzione ad attività 
sociale dell’ente 

a)spese per risorse umane* €…… % 
b) spese per beni e servizi  
(servizio di 
accompagnamento e 
supporto all’abitare in 
alloggio per disagio 
abitativo) 

€  % 

   
c) Contributi economici  €    18.050,66   100% 
……………………………….   
 
* oltre al personale impiegato nello svolgimento dei servizi / attività (vedi relazione illustrativa), le risorse 
assegnate sono utilizzate per le spese di rifornimento degli automezzi utilizzati negli spostamenti / 
accompagnamenti dal medesimo personale. 

 
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: € ……………………………………… 
 
Carpi, lì   23/06/2020 
 

Timbro dell’Ente 

 

Il Responsabile del servizio finanziario   ……………………………………………… 

 

Il Responsabile dei servizi sociali           …………………………………………….. 

 

L’Organo di revisione economico-finanziario    …………………………………….. 

 

 
1 – Per i Comuni con popolazione inferiore ai 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. 
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