Si riporta il nuovo articolo 9 del Bando a seguito
dell'integrazione apportata con Determinazione n. 310 R.G.
del 05.08.2019 – integrazione riportata in rosso Art. 9
DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo ha validità per l’anno 2019 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il contributo teorico è calcolato, come sotto specificato, in rapporto all’incidenza del canone annuo, al netto
degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.
159 e s.m.i.:
a) fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e
comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
b) fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e
comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Dal contributo teorico spettante come sopra calcolato verrà decurtato l'importo del Reddito di
cittadinanza riferito alla locazione (c.d. quota B Circolare INPS n.43 del 20.03.2019).
I richiedenti che usufruiscono di Reddito o Pensione di Cittadinanza dovranno allegare alla domanda
autocertificazione con l'importo concesso corredato altresì della relativa suddivisione tra la cosiddetta
quota A e quota B di cui alla Circolare INPS n. 43 del 20.03.2019.
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. 581/2019, l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore
al 10% del canone di locazione annuo e comunque in ogni caso mai inferiore ad € 200,00.
Con Delibera n. 52 assunta in data 20/06/2019 la Giunta Comunale ha stabilito in € 600,00 mensili il
tetto di canone massimo da assumere come base di calcolo del contributo.
Il contributo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, salvo minor periodo di validità del contratto di
locazione calcolato in mesi interi.
In caso di contratto cessato in corso d’anno al quale non faccia seguito proroga o rinnovo, il Comune
erogherà il contributo con riferimento al periodo contrattuale.
Nel caso di proroga o stipula di nuovo contratto, in corso d’anno, il contributo è erogabile solo previa
verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il
mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi
alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la
collocazione in graduatoria.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del
beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di
locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione entro la scadenza del 31/01/2020 delle ricevute
comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione. Gli eredi dovranno essere in possesso della
certificazione (atto notorio e simili) che attesti il loro stato.
In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione
ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

