
RELAZIONE UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL CINQUE PER MILLE
ANNO 2021

Per l’anno 2021 il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha ottenuto le seguenti somme derivanti
dalla destinazione del 5 per mille:

Anno di imposta 2020 € 1.028,34

Queste  risorse  sono  state  utilizzate  per  finanziare  la  quota  di  compartecipazione
dell’amministrazione alla  misura sociale  del  fondo per  il  sostegno all'accesso alle  abitazioni  in
locazione. L’art. 11 della legge 431/98 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione costituito da risorse statali a cui negli anni si sono aggiunte risorse regionali.
L’art.  11 della legge 431/98 precisa che sono i comuni a dover definire l'entità e le modalità di
erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi dettati dall’art. 4 della suddetta
legge. Per l'anno 2021 i requisiti richiesti sono stati i seguenti:

1) Residenza nel Comune di  Montopoli in Val d’Arno;

2)  Indicatore della  situazione  economica (ISE)  di  cui  al  D.lgs   31.3.1998,  n.  109 e  successive
modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41. Tale valore ogni anno è aggiornato
dalla Regione Toscana sulla base della rivalutazione istat;

3) trovarsi in una delle seguenti condizioni:

essere conduttore o sub-conduttore, o componente del nucleo familiare del conduttore o del
sub-conduttore, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie
catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR
96/96)  con  contratto  di  locazione  per  abitazione  principale,  corrispondente  alla  residenza
anagrafica  regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o depositato per la
registrazione, il cui canone incida:

        A)  in misura non inferiore al 14% sul valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS 

         B) in misura non inferiore al 24% del valore ISE, compreso tra euro 13.391,82 (valore di due 
pensioni minime che ogni anno viene rivalutato) e l’importo di euro 28.770,41 (importo ogni 
anno rivalutato) e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore 
ad euro 16.500,00 (ovvero il limite dell’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica)

4) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili
ad uso abitativo ubicati  nel territorio italiano o all’Estero,  fatto salvo il  caso di
titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero
titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.

I nuclei aventi diritto sono collocati nelle fasce  A) e B) sulla base del valore ISE/ISEE dichiarato.

Sono collocati nella fascia A) i nuclei il cui valore ISE non sia superiore all’importo di due pensioni
minime INPS e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%.

Sono collocati nella fascia B)  i nuclei il cui valore ISE sia compreso tra euro 13.391,82 ed euro



28.770,41 e  per i quali il valore ISEE sia non superiore ad euro 16.500,00 e con un’ incidenza del
canone di locazione rispetto al valore ISE non inferiore  al 24%.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati  in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e
B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai sotto indicati criteri di priorità:

a) nucleo familiare composto solo da componenti ultrassessantacinquenni 
b) nucleo familiare composto da cinque o più persone
c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come

definiti   dalla  legge 104/92)  e/o di  soggetti  invalidi  con riduzione della  capacità
lavorativa superiore ai 2/3

d) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico

Il contributo viene erogato al conduttore a seguito della presentazione delle ricevute mensili pagate
al locatore. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul  valore ISE.

Il contributo è il seguente:

a) per i nuclei inseriti nella fascia A) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il
14% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €.
3.100,00 per l’intero anno.

b) per i nuclei inseriti in fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione
eccedente il 24% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un
massimo di  €  2.325,00 per l’intero anno.

Nel 2021 l'Amministrazione comunale ha assegnato quale contributo ai nuclei familiari richiedenti
le risorse derivanti dal Bilancio dell'Ente € 37.885,22 alle quali si sono aggiunte le somme della
Regione Toscana, del FSE e del 5 per mille anno di imposta 2020.

Montopoli in Val d'Arno, 31/07/2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Michele Valori
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