
Allegato A

Modifiche  ed  integrazioni  all’Allegato  A della  deliberazione  G.R.  402/2020  –  Criteri  per
l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98 – anno 2022

- al punto 3.1 lettera i) per la “Fascia B” è aggiunto:

“I nuclei familiari che presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche
in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25%  devono essere in
possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00.
La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di
ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021)
e 2021 (redditi 2020). 
Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione
dell’emergenza COVID -19 il limite ISEE  è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore
ISE da considerare quale requisito di cui all’art. 3.1 lettera h)  e su cui calcolare l’incidenza del
24%,  è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario”.

- il punto 6.1 lettera b) è così modificato: “Entro il 31 ottobre di ogni anno e per l’anno 2022 entro il
30  novembre,  i  Comuni  rendicontano alla  Regione  il  fabbisogno dell’anno in corso riportando
l’elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d’ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello
   stesso sull’ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell’alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetto ultrasettantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende

sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all’atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

- il  punto 7.2 è sostituto con il seguente:
“I  contributi  di  cui  alla  L.  431/98  non  sono  cumulabili  con  la  quota  destinata  all’affitto  del
cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al  decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.  Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito
di  cittadinanza  per  la  quota  destinata  all’affitto  i  Comuni,  successivamente  all’erogazione  dei
contributi,  comunicano all’INPS la lista  dei  beneficiari  ovvero,  comunque,  interloquiscono,  con
l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”. 


