
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 65 DEL 24/05/2005

Oggetto:
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2004. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Vista la Legge 09.12.1998, n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo, che ha istituito all’art. 11 il Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso agli immobili in locazione al fine di sostenere le fasce sociali più deboli e che prevede,
al comma 8 del medesimo articolo, che i contributi vengano erogati dai comuni, previa
approvazione di appositi bandi recanti i requisiti per la fruizione di dette provvidenze, nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. 07.06.1999, emanato in attuazione dell’art. 11 della Legge
431/98, recante i requisiti minimi di cui i conduttori devono essere in possesso per beneficiare dei
contributi integrativi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione ed i criteri per la determinazione degli stessi;

Dato atto che il citato decreto ha previsto, all’art. 1, che la concessione dei suddetti contributi
integrativi avvenga sulla base di apposita graduatoria comunale;

Vista inoltre la D.G.R. n. 1230 del 18 marzo 2005 concernente “Criteri per la ripartizione del Fondo
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 Legge 431/98 – anno 2004”;

Dato atto che al punto 4 di detta D.G.R. è stato previsto che il 5% del Fondo complessivo per l’anno
2004 verrà assegnato, quale “riparto premiale”, ai soli Comuni che concorrano con propri fondi ad
incrementare le risorse attribuite per l’anno 2004;

Dato atto, inoltre, che tale scelta consente all’ente locale che la opera di incrementare l’ammontare
del Fondo stanziato in favore dei cittadini che sostengono un canone locativo oneroso;

Dato atto, altresì, che, come rilevato dall’ufficio Servizi Sociali, sempre più numerose sono state,
nel corso degli ultimi anni, le richieste di cittadini in difficoltà che si sono rivolti a questa
Amministrazione per chiedere un sostegno economico a causa di una eccessiva onerosità del canone
locativo;

Ritenuto, pertanto, di integrare detto Fondo mediante uno stanziamento di€2.500,00, quale
incremento delle risorse dello Stato e della Regione Veneto, e dato atto che tale ammontare
rappresenta il 10,6 % circa del contributo percepito per il Fondo per l’anno 2003;



Ritenuto, inoltre, di adottare il bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, che recepisce quanto stabilito dal predetto D.M. LL.PP. 07.06.1999 e dalla
citata D.G.R. – opportunamente adeguato ai fini della formulazione della graduatoria di
assegnazione dei contributi – bando che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto ai fini della determinazione della situazione economica equivalente di attenersi a quanto
previsto dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 nonché dalle precisazioni del
DPCM 242/2001;

Dato atto che nel sito WEB predisposto dall’A.N.C.I., per la raccolta informatica delle istanze è
previsto il modulo tipo per la richiesta di contributo e delle relative istruzioni per la compilazioni e
che pertanto le domande saranno raccolte mediante tale supporto;

Visto il D.M. del 07.06.1999;

Visto l’art. 11 della Legge 431/1998;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2004 che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la quota di €2.500,00, stanziata quale integrazione delle risorse finanziate dallo
Stato e dalla Regione Veneto trova copertura nell’apposito capitolo n. 6873 e che la relativa
copertura finanziaria è vincolata all’erogazione dei fondi da parte della Regione Veneto.

ALLEGATI:
A) Bando per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’anno 2004

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO A)

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2004

È indetto il bando di cui alla DGR n. 1230 del 18.03.05 per l’erogazione del contributo al
pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2004 risultante da contratti di affitto
regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11
commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431/98.

Il contratto d’affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell’anno 2004
dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza principale o esclus iva.
È ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel
caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2004.
Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo
stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004.

1. Requisiti per la partecipazione al bando
A) Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari,
composti dalla famiglia anagrafica(1) e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF
(come da art.1 del DPCM 242/01), in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva, per effetto
di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 (art.
11, commi 1 e 2) e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato tra parenti o affini entro il
secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
b) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi per i
quali il sei per cento del valore complessivo come definito ai fini dell’ICI sia superiore al cinquanta
per cento di una pensione minima INPS annua, a prescindere dalla loro ubicazione;
c) valore dell’ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il Fondo sostegno
all’affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 3, non superiore a €12.911,43;
d) non inclusione dell’alloggio per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9;
e) incidenza del canone in relazione all’ISEE-fsa non inferiore al 12%.
B) In caso di coabitazione di più nuclei familiari è ammessa la sola richiesta di contributo da parte
del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.
C) La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2004 per i quali erano soddisfatti i requisiti
elencati al punto A.

2. Modalità di calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE- fsa)
L’indicatore della situazione economica per il Fondo sostegno degli affitti, viene determinato in
base al valore dell’ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione
Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da
meno di un anno) i cui redditi siano riferiti all’anno 2003 e sommando a tale valore la detrazione
per l’abitazione in locazione di cui all’art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per
la scala di equivalenza.



Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente non sia in possesso di
Attestazione ISEE in corso di validità i cui redditi siano riferiti all’anno 2003, deve essere
presentata Dichiarazione Sostitutiva Unica con i redditi relativi all’anno 2003.

Modalità di calcolo del contributo
A) Il contributo viene erogato in funzione dell’eccedenza canone.
L’eccedenza canone è la differenza fra canone integrato e la quota a carico.
Il canone integrato è il canone annuo, riferito all’anno 2004, come da contratto di locazione o la
somma dei canoni di locazione pagati nell’anno a fronte di più contratti, aumentato delle spese
condominiali e di riscaldamento documentate sopportate nell’anno 2004 fino al massimo di €
516,46, se non comprese nel canone di locazione.
La quota a carico è il prodotto tra il valore del canone integrato e l’incidenza percentuale a carico
del conduttore (I max: indicata nella tabella seguente).

L’incidenza percentuale a carico del conduttore è la seguente:

Incidenza percentuale a carico del conduttore (I max) Valore dell’ISEE-fsa (in €)
12,00% < 2.582,29
13,00% 2.582,30 - 3.098,74
14,00% 3.098.75 - 3.615,20
15,00% 3.615,21 - 4.131,65
16,00% 4.131,66 - 4.648,11
17,00% 4.648,12 - 5.164,56
18,00% 5.164,57 - 5.681,02
19,00% 5.681,03 - 6.197,48
20,00% 6.197,49 - 6.713,93
21,00% 6.713,94 - 7.230,39
22,00% 7.230,40 - 7.746,85
23,00% 7.746,86 - 8.263,31
24,00% 8.263,32 - 8.779,76
25,00% 8.779,77 - 9.296,22
26,00% 9.296,23 – 9.812,68
27,00% 9.812,69 - 10.329,13
28,00% 10.329,14 - 10.845,60
29,00% 10.845,61 - 11.362,05
30,00% 11.362,06 - 12.911,43

b) L’entità del contributo massimo riconoscibile è la differenza tra canone integrato e la quota a
carico, con un massimo di €3.098,74 se il reddito familiare non è superiore al doppio della
pensione minima INPS e di €2.324,06 se superiore.
c) Per locazioni di durata inferiore ai dodici mesi nell’anno 2004 l’entità del contributo sarà
proporzionale alla durata della locazione.
d) Se le somme trasferite non consentono l’erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto
nell’entità massima indicata alla precedente lettera b), il Comune potrà procedere alla riduzione del
contributo in misura percentuale rispetto ai fondi disponibili.
e) L’effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di €1,00.
f) Il contributo non sarà dovuto nel caso l’importo definitivo sia inferiore ad €50,00.

4 Termini e modalità per la presentazione della domanda



a) Le domande potranno essere presentate dal giorno 30.05.05 al giorno 24.06.05 presso i seguenti
uffici:
C.A.F. C.G.I.L. sede di via Marconi, 59 – Ponte San Nicolò Telefono 049/71.70.02
Nel giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 previo
appuntamento telefonico
b) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione.
c) In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 5 DPR 445 del 28 dicembre 2000, può
presentare domanda altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante
l’alloggio in locazione.

5. Documentazione da allegare.
a) Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda.
b) Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli
indicati al punto 4, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la
Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata in autocertificazione, come compilata dalla
apposita procedura informatica.
c) È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali,
compili l’autocertificazione e la domanda con l’aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della
seguente documentazione:
– certificazioni dei redditi ricevute relative all’anno 2003 (CUD 2004 o CUD 2003 nel caso il
rapporto di lavoro sia cessato prima di fine anno) o dichiarazioni fiscali presentate nell’anno 2004
per l’anno 2003,
? contratto/i di locazione registrato/i o stipulato/i,
? bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l’anno 2004,
? certificazioni mediche che attestino il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare (vedi
maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all’articolo 3, lettera c),
? documentazione relativa a conti correnti, obbligazioni, fondi, titoli, assicurazioni sulla vita,
eccetera (estratti conto al 31/12/2004).
d) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive
si consiglia di prendere visione dei moduli disponibili presso gli uffici comunali e presso il C.A.F.
convenzionato per la raccolta delle domande.
e) Al termine della registrazione informatica dei dati saranno rilasciate al richiedente, previa
sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché
copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

6. Controlli
a) L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni
presentate.
b) Nei casi di dichiarazioni false, rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del
contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, con la
denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni civili e penali conseguenti ed il
beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

7. Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196)
Ai fini del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge e per la
creazione di un osservatorio regionale.
Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i
dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati: il Sindaco Giovanni Gasparin
Responsabile del Trattameno dei dati personali: Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona:



dott.ssa Laura Infante.

NOTE
(1)Per famiglia anagrafica si intende quella risultante dallo stato di famiglia, cioè l’insieme "di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune", ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.5.1989,
n. 223.


