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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI NELL’ANNO
2014/2015 CON LE SOMME DERIVANTI DALL’OPZIONE DEL 5X1000 ANNO
FINANZIARIO 2012.

Premesse normative
L’art. 33, comma 11, della legge 183/2011 prevede che le disposizioni di cui all’art. 2, commi da 4novies a 4-undecies, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente
all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.
Analisi del contesto
Si sta registrando nel territorio rossanese la tendenza all’aumento delle richieste di assistenza
domiciliare a favore di cittadini anziani e/o in condizione di non autosufficienza o di nuclei familiari in
condizioni di disagio socio-economico e con presenza di minori.
Obiettivi dell’Amministrazione
L’Amministrazione di Rossano Veneto ha ritenuto di continuare ed ampliare, laddove possibile, gli
interventi in ambito sociale a favore delle fasce più deboli, principalmente anziani e famiglie disagiate
con minori.
Somme assegnate
Con riferimento all’anno finanziario 2012 il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Rossano
Veneto, in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2011, la somma € 6.176,16 (Ns
reversale n. 185 del 08/07/2014).
Destinazione delle somme
Nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre 2015, l’Amministrazione Comunale ha destinato la
somma complessiva di € 6.176,16 a “Contributi assistenziali” a famiglie in comprovato stato di disagio
socio-economico e per potenziare il servizio di assistenza domiciliare ad anziani in difficoltà.
Erogazione dei contributi
Come risulta dai bilanci dell’Ente, i contributi soprammenzionati/potenziamento servizio di assistenza
domiciliare sono stati interamente erogati a beneficio delle categorie succitate nei modi e tempi di
legge.
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