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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 2020
(Anno d’imposta 2019)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Preso atto dal sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che in data 04.08.2020 sono
state accreditate, le somme concernenti il 5 per mille dell’Irpef spettanti ai comuni interessati e relative
all’anno d’imposta 2019 - anno finanziario 2020.

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/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-

disposte-nell’anno-2020 (quarto elenco).

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 13/2019 “Assegnazioni anno 2020. Quote del 5
per mille destinato ai comuni - anno d’imposta 2019 - esercizio finanziario 2020. 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 04.08.2020 è stata trasferita al comune di MIRA dallo Stato la somma di
€ 14.944,03, introitata al capitolo “ 255000” “Quota 5 per mille”, bilancio di esercizio 2020 accertati in
data 10.09.2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2020 “Approvazione XII° variazione
al bilancio di previsione 2020-2022 – assestamento generale di bilancio, con cui tale somma è stata
destinata al capitolo “9350000” “Contributi nel campo delle abitazioni” per un importo pari ad €
7.944,03 e al capitolo “27941000” “Acquisto arredi per alloggi sociali” per un importo di € 7.000 .
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Con la presente relazione, a corredo del rendiconto, si illustra la destinazione delle somme
attribuite a questo Comune.
Parte delle somme del 5 per mille, nello specifico
cofinanziamento

€ 7.944,03 sono state destinate come

per i contributi finalizzati al superamento dell’emergenza abitativa, ovvero per

l’assegnazione di contributi destinati al pagamento dell’affitto al fine di prevenire sfratti per morosità
(Fondo Sostegno Affitti).
Tale misura di contrasto all’emergenza abitativa è un intervento fondamentale per consentire alle
famiglie a basso reddito di sopportare l’onere di un affitto di mercato.
La L. 431/98 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
all'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di
sostenere proprio le fasce sociali più deboli.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1189 del 18.08.2020 la Regione Veneto ha individuato i criteri
per la ripartizione tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2019
e 2020 finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della
predetta legge n. 431/1998.
Tenuto conto che per partecipare al predetto Fondo, il Comune di Mira doveva impegnare un
cofinanziamento in misura non inferiore al 6,5% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del
Fondo completata (FSA 2015) pari ad un importo minimo di euro 5.610,00 per ogni singola annualità
di bando.
Si è provveduto pertanto utilizzare la somma di € 7.944,03, all’interno dell’impegno assunto con
Determina n. 902/20 (vedi allegato) con cui il Comune di Mira ha cofinanziato i bandi FSA 2019 e
2020;
A seguito di tale cofinanziamento il comune di Mira è stato autorizzato dalla Regione Veneto ad aprire
la procedura del bando FSA annualità 2019 e 2020 ed a inserire le domande dei cittadini per le
rispettive annualità.
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L’altra parte del 5 per mille dell’anno finanziario 2020 è stata destinata all’acquisto di arredo per un
appartamento di proprietà comunale, sito in via Alberoni ad Oriago di Mira, destinato per le
sistemazioni provvisorie in emergenza abitativa, per le quali il Comune di Mira ha approvato un
nuovo regolamento finalizzato alla soluzione di problematiche di emergenza abitativa, come previsto
dalla nuova L. R. 39/2017 in tema di Edilizia Residenziale Pubblica:
A seguito dell’imputazione di € 7000 al capitolo “27941000” “Acquisto arredi per alloggi sociali” si è
provveduto ad acquistare mediante una ditta specializzata in arredo 3 camere da letto (comprensive di
letti, materassi, armadi, comodini e scrivanie).
In data 29 dicembre si è provveduto con determina n. 1359/20 ad assumere l’impegno di spesa e
affidare l’incarico alla ditta Bado srl per la fornitura del predetto arredo.
L’arredo è stato correttamente installato il 01 marzo 2021 con relativo sopralluogo del Responsabile
del Servizio Politiche Sociali.
OBIETTIVI
- per la somma del 5 per mille destinata ai contributi nel campo delle abitazioni:
l’obiettivo di tale intervento economico è finalizzato al superamento dell’emergenza abitativa mediante lo strumento dell’assegnazione di un contributo destinato all’integrazione del canone dell’affitto e al
fine di prevenire sfratti e altre situazioni di necessità alloggiative.
Il bando FSA 2019 e 2020 si è rivelato uno strumento utile per consentire alle famiglie a basso reddito
di sopportare l’onere di un affitto di mercato.
- per la somma del 5 per mille destinata all’acquisto di arredo:
L’appartamento di proprietà comunale, arredato grazie al predetto fondo può essere immediatamente
fruibile per le situazioni di emergenza abitativa che si possono creare, evitando l’inserimento di nuclei
famigliari in strutture esterne o alberghiere, con risparmio economico per l’ente.
Per le dimensioni dell’appartamento, lo stesso è stato arredato nella previsione di inserire una famiglia
con la presenza di minori.
RISULTATI
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L’utilizzo del 5 per mille sul cofinanziamento del bando FSA 2019 e 2020 ha permesso di ottenere i
seguenti risultati:
Per il bando FSA 2019 sono state accolte 91 domande con un trasferimento da parte della regione di €
41.503,11.
Per il bando FSA 2020 sono state accolte 95 domande con un trasferimento dalla Regione di €
69.902,20.
A breve si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 111.405,31 a favore di 186 beneficiari.
La quota del 5 per mille destinata all’acquisto dell’arredo per l’appartamento di via Alberoni, ha permesso al comune di Mira di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e permettere di dare in caso
di necessità, una sistemazione decorosa a tutte quelle situazioni che si possono venir a creare soprattutto in tale momento di crisi economica.
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