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OGGETTO: Quota del 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2017, corrispondente all’anno 
d’imposta 2016. Relazione illustrativa. 

 
 

Visto il comma 3 dell’art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, che pone a carico di tutti i soggetti 
beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF di redigere, entro un anno dall’incasso delle somme, un 
apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una 
specifica relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite; 
Dato atto che nel rendiconto della gestione 2019 è stato accertato l’importo della quota del 5 per 
mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2017, corrispondente all’anno d’imposta 2016 di 
spettanza di questo Comune, pari a€  8.181,93; 
Considerato che detto importo è stato pagato dalla Regione il 03.07.2019; 
Considerato che detto importo era destinato nel bilancio di previsione 2019 al finanziamento di 
spese del servizio sociale comunale; 
Dato atto in particolare che  la quota del 5 per mille è risultata essenziale per poter finanziare i 
seguenti contributi previsti dal bilancio di previsione per l’anno 2019: 
- incremento del fondo per il sostegno all’accesso alle  abitazioni in locazione ai fini dei contributi 

per l'abbattimento dei canoni di locazione; 
- Contributi per abbattimento rette asili nido.  

Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra riportate dell’anno 
2019 finanziate con la quota del cinque per mille dell’IRPEF;  
Le iniziative, realizzate dall’area amministrativa e dal servizio sociale di questo ente, hanno permesso 
il raggiungimento dei seguenti risultati. 

 
Incremento del fondo per il sostegno all’accesso alle  abitazioni in locazione ai fini dei 

contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione  
 
Nell’anno 2019 i fondi per i contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione sono stati 

incrementati del 10% del fabbisogno comunicato alla Regione. Ciò ha permesso di ottenere maggiori 
fondi dalla Regione, partecipando alla quota riservata ai comuni che si impegnano ad integrare i 
fondi regionali. La quota a carico del Comune  di € 3.575,47 è stata finanziata grazie all’assegnazione 
della quota del 5 per mille. 

I contributi erogati nel 2019 sono stati di € 19.638,16 (di cui € 3.575,47 a carico dell’ente). 
 
Contributi per abbattimento rette asili nido 
 
Nel 2019 sono stati assegnati contributi alle famiglie per l’abbattimento delle rette di asili 

nido. Il contributo viene concesso dal Comune di Premariacco dal 2015, a seguito della chiusura del 
nido comunale. Nel 2019, per l’anno educativo 2018/2019, sono stati assegnati contributi per € 
8.790,15. 
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Di tale importo sono stati finanziati grazie all’assegnazione della quota del 5 per mille € 
4.606,46. 

 
 
  Premariacco, 01.07.2020 
 

Il  responsabile del servizio  
dott. Andrea Fabro 
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