
RELAZIONE 

RENDICONTO  DELLA  DESTINAZIONE  DELLA  QUOTA  DEL  5  PER  MILLE

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI

RESIDENZA  DEL  CONTRIBUENTE  ATTRIBUITA  NELL’ANNO  2019  E  RIFERITA

ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 E ANNO DI IMPOSTA 2017
(Articolo  12,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23  aprile  2010  aggiornato  con  le
istruzioni del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

La quota del 5 per mille, attribuita al Comune di Prato nell’anno 2019, ammonta a euro 19.967,90.  

Nell’anno 2019 il Comune di Prato ha pubblicato un Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione
del pagamento dei canoni di locazione ai sensi della Legge 431 del 9 dicembre 1998 e successive modifiche
e integrazioni.

A seguito  dell’espletamento  delle  istruttorie  delle  richieste  di  contributo  pervenute  ai  sensi  del  suddetto
bando,  con Determinazione dirigenziale  n.  2786  del  27/09/2019 è  stata  disposta  la  pubblicazione della
graduatoria degli aventi diritto al contributo. 

L’importo di euro 18.000,00 della  quota  del  5 per mille  è stato erogato come contributo a sostegno del
pagamento  del  canone  di  locazione  agli  aventi  diritto  iscritti  nella  graduatoria  approvata  con  la  citata
Determinazione n. 2786/2019.    

Il restante importo di euro 1.967,90 della quota del 5 per mille  è stato destinato all’erogazione del contributo
a sostegno del pagamento del canone di locazione attinente al successivo Bando dell’anno 2020, pubblicato
il 30/07/2020.
La graduatoria degli ammessi al contributo è stata approvata con Determinazione dirigenziale n. 2611 del
03/11/2020.  
Il suddetto restante importo sarà erogato a seguito della verifica delle integrazioni che sono state presentate
dai richiedenti entro il 26/02/2021 così come previsto all’art. 9 del bando comunale.   

Alla  luce  delle  verifiche  effettuate  sulle  domande di  contributo,  inserite  nelle  suddette graduatorie,  sono
emerse  condizioni  economiche  di  nuclei  familiari  sulla  cui  entità il  canone  di  locazione  ha  inciso
pesantemente fino ad assorbire, in diversi casi, la  maggior parte delle risorse economiche delle famiglie;
pertanto la quota del 5 per mille  è stata destinata a famiglie in disagiate condizione economiche, a parziale
copertura del pagamento del canone di locazione dell’abitazione.
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