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SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA UTILIZZO QUOTA CINQUE PER MILLE
IRPEF, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI, ASSEGNATA NELL’ANNO 2020 E
RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 - ANNO D’IMPOSTA 2017.
Premesso che le quote del cinque per mille assegnate al Comune di Martellago sono state
destinate, in ottemperanza all’espressa disposizione di legge, al sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza dei contribuenti e che, a norma dell’articolo 12 del
D.P.C.M. 23 aprile 2010 - aggiornato e integrato dal D.P.C.M 7 luglio 2016, il Comune è
tenuto alla rendicontazione e relazione illustrativa rispetto all’utilizzo di dette somme.
A questo Comune è stata erogata, a titolo di quota del cinque per mille dell’anno d’imposta
2017, la somma di € 17.195,09, accreditata in data 28.05.2020 presso la tesoreria
comunale (provvisorio di incasso n. 2329, reversale di incasso n. 1905 del 05.06.2020).
Tali fondi sono stati utilizzati per la concessione di contributi economici a cittadini in
condizione di difficoltà socio-economiche, presi in carico dal Servizio Sociale comunale
per la creazione di progetti di aiuto personalizzati, condivisi con i diretti interessati.
L’erogazione di detti contributi è volta ad affrontare in primis il bisogno contingente dei
singoli e/o delle famiglie e, in generale, al superamento della condizione di esclusione
sociale anche attraverso la realizzazione di interventi in rete con altri servizi e risorse del
territorio.
Nell’ambito di un più ampio stanziamento che il Comune di Martellago ha destinato nel
corso del 2020 al sostegno economico dei propri cittadini, la predetta somma di €
17.195,09 è stata assegnata nello specifico a n. 13 nuclei familiari, come di seguito
dettagliato:
•
•
•
•
•

n. 5 nuclei mono-genitoriali;
n. 1 nuclei composti prevalentemente da anziani;
n. 4 nuclei familiari con minori;
n. 2 nuclei con adulti fragili;
n. 1 nuclei con disabili.

Quanto sopra, ai sensi della normativa sopraccitata, costituisce relazione illustrativa
dell’utilizzo della quota del cinque per mille IRPEF a sostegno di attività sociali, attribuita
nell’anno 2020 e riferita all’anno finanziario 2018, anno di imposta 2017.
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