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RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE ATTRIBUITA
NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2019
(Anno d’imposta 2018)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Preso atto dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che in data 25 maggio 2020
sono state accreditate, le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef spettanti ai comuni interessati e
relative all’anno d’imposta 2018 - anno finanziario 2019.

Visti gli importi che sono consultabili su sito della Direzione Centrale della Finanza Locale (http://
dait.interno.gov.it/finanza-locale) nella sezione Banche dati - Pagamenti e nell’elenco visualizzabile
all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/documenti/5xmille2020elenco.pdf.

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 13/2019 “Assegnazioni anno 2019. Quote del 5
per mille destinato ai comuni - anno d’imposta 2018 - esercizio finanziario 2019. Modalità per la
predisposizione del rendiconto delle spese per le attività sociali” con la quale vengono impartite
disposizioni in merito alla rendicontazione che i Comuni devono presentare per l’utilizzo delle quote
del 5 per mille e vengono approvati i relativi modelli di rendicontazione;
Visti i modelli di rendiconto A e B redatti su schema predisposto dal Ministero dell’Interno;
Preso atto che in data 25.05.2020 è stata trasferita al comune di MIRA dallo Stato la somma di
€ 16.972,35, introitata al capitolo “ 255000” “Quota 5 per mille”, bilancio di esercizio 2020 accertati in
data 23.04.2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2020 “Approvazione VII° variazione
al bilancio di previsione 2020-2022 – assestamento generale di bilancio, con cui tale somma è stata
destinata al capitolo “10630000” Assistenza- interventi casi straordinari e minimo vitale.
Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra la destinazione delle somme
attribuite a questo Comune.
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L’intervento di sostegno economico in generale è finalizzato alla prevenzione o contenimento del
disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli
determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro diversa dalle prestazioni
agevolate di natura sociosanitaria, rivolta a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari
situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e/o superamento di difficoltà
temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia
della persona e del nucleo familiare.
I destinatari dell’intervento economico sono stati i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della
popolazione residente di Mira che si sono trovati in una situazione di grave disagio economico e
sociale in base alla valutazione del servizio sociale professionale.
OBIETTIVI
L’obiettivo del contributo economico è quello di modificare e superare la situazione di difficoltà temporanea e di porre l’utente all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia.
Lo scopo del recupero delle risorse individuali e/o familiari si attua attraverso l’elaborazione e sottoscrizione di un progetto condiviso di assistenza individualizzato a cui la concessione del contributo
economico è vincolata.
Alla luce di quanto esposto con Determinazione n. 797/2020 sono stati impegnati e liquidati € 4.168,26
a favore di 9 nuclei familiari (vedasi allegato alla det. 797/20).
Con successiva determinazione 954/2020 sono stati impegnati e liquidati € 9.207,75 a favore di 7 utenti (vedasi allegato alla det. 954/20).
Con determinazione n. 1160/20 sono stati impegnati e liquidati € 4.627,02 (di cui i restanti € 3.596,34
del fondo 5X1000) a favore di 8 cittadini di Mira. (vedi allegato alla det. 1160/20).
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RISULTATI
L’utilizzo della quota del 5 per mille assegnato al comune di Mira ha permesso di intervenire su un to tale di 24 nuclei familiari che, altrimenti, avrebbero ricevuto interventi in misura ridotta, sia a causa
delle ristrettezze di bilancio, sia alla numerosità delle richieste dovute alla grave situazione economica
venutasi a creare a seguito dell’emergenza Covid.
Tali interventi hanno portato a un superamento, in alcuni casi seppur temporaneo, delle difficoltà evidenziate nelle relazioni del servizio sociale professionale, ristabilendo un equilibrio socio-economico
dei nuclei familiari interessati.
Concludendo si può affermare che tutti gli interventi attuati sono risultati strategici in quanto hanno
permesso di affrontare le problematiche evidenziate nelle relazioni del servizio sociale, evitando
all’Ente interventi di maggiore impatto economico-sociale, soprattutto per situazioni in cui si profilava
l’interruzione di utenze essenziali o la ben più grave perdita della risorsa abitativa.

Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino
Servizio Politiche Sociali
Dr.ssa Anna Sutto

SUTTO ANNA
03.05.2021
09:47:42 UTC

