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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.svignano@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: certificazione relativa alla destinazione del 5 per mille dell’irpef – anno finanziario 2016 
corrispondente all’anno di imposta 2015 (art. 63-Bis del decreto legge 112/2008) 
 
Il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli, a cui i Comuni in indirizzo hanno 
trasferito la funzione relativa all’assistenza economica di area minori/adulti e anziani 
(deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 53 del 21/10/2010), ha utilizzato le 
somme riconosciute ai suddetti Comuni a titolo del 5 per mille dell’Irpef (anno finanziario 2015, 
liquidazione anno 2015) 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 
- buoni spesa  
- contributi sotto forma di prestito 
- rette affido 
- rette per minori in comunità 
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Nell’anno 2018, l’Unione Terre di Castelli ha sostenuto complessivamente una spesa di euro   a 
titolo di contributi a favore di famiglie con minori (comprese le rette affido e le in comunità per 
minori), così suddivisa tra i diversi territori di residenza dei minori: 
 
Comune Importo contributi anno 2018 area famiglie con minori 

 
Castelnuovo Rangone 41.933,06 
Castelvetro di Modena 137.832,99 
Guiglia 11.994,15 
Marano sul Panaro 74.289,22 
Savignano sul Panaro 39.114,99 
Spilamberto 100.005,95 
Vignola 235.723,10 
Zocca 59.446,13 
totale 700.339,59 
 
 
Si certifica quanto sopra in ottemperanza alla circolare F.L 4/2017 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                             La Responsabile del Servizio Sociale territoriale 
                                                                                  Dott.ssa Silvia Lelli 
     
 
 
 
 
 
 
"Documento originale  firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 
                                         


