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BANDO LOCAZIONE 2O2O
per I'assegnazione dei contributi per l'anno 2020 per il pagamento dei canoni di locazione riferiti
all'anno 2019,

Di seguito sono pubblicati iquesiti più ricorrenti, e le relative risposte in grassetto, riguardo al Bando

di Concorso anno 2020 per l'assegnazione dei contributi 2020 previsti dal *Fondo Nazionale per il

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui allhrt,11 della Legge n.431 del 09,12,1998 e

ss.mm.ii., assumendo a rlferimento la DGR n.1546 del 12,12.20t4 (BUR n.48 det 27,72,2014),
opportunamente aggiornata allhnno in corso, per isoli parametri matematici e date,

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) aggaornate al 29 giugno 2O2O.

1. Cosa s'intende per assegnatari di alloggi di edilizia sociale?

L:artacolo 1 d€l D.1.1. dél 22 aprilé 2OO8 deflnisce allsggio socialG, ltnita immobiliare adibitc
ad uso resld€nziale In locazÍonè pGrmanentG che svolge la funzione di interesse g€n€rale,
nella salvaguardla della coesion€ sociale, dl rldurre il digagio abitativo di individul e nuclei
famlliari svantaggaati, che non sono in grado da acc€dare alla locazione dl alloggi nel libero
m€rcato,

E' demandato alle r€gloni la definizione dei requlslti per l,accesso e la permanenza
nell'allogglo soclale e la determlnazlone del relativo canone dl locazlon€, In rélazlone alle
div€rse caPacfta Fconomlche degll aventl dlrltto, alta corîposizione del nucleo familiare e
all€ carafteristiche dell'allogglo.
L'allogglo soclale deve essere ad€guato, salubr€, sicuro e costrulto o recup€rato net rispetto
deffe caratterlstiche tècnlco-costruttive indlcate agll artt. 16 € 43 dellà le99e 4s7 t Lg78
(che prevedono una supeÉici€ masslma délle nuove abltazionl non superioie- a mq 9s ed
alcune caratteristiche tecniche e costruttlve). Nel caso di servizio di edifízla soèiale itt
locazlon€ sl consldera adeguato un allogglo con un numero dl vanl abltabill
ténd€nzialm€nte non inferiore ai componenti del nucleo famlllare - e comunque non
superlore a cinqu€ - oltr6 ai vani accessori quall bagno e cucina,
2. Fermo restando che il reddito fiscatmente imponibile da prendere in considerazione deve
essere riferito all'anno 2018, a quale anno deve essere riferita la documentazione da alleaare
all'istanza (es. contr.ttto di locazione, F24, ecc.), al 2019 o at 2O2O?

fl contratto deve riferirsi all'anno 2O2O ed €ssere d€bltamente r€gistrato In data anterlore
.lla pubblicazlone del Bando,

3' In caso di morosità del locatario il contributo sarà erogato a favore del proprietario
dell'alloggio privato ai sensi dell'art.7, comma 2-bis, delta Legge 12,11.2014 n,269?
La R€gione Basilicata ha stabllito dl applicare tal€ disposfzione solamente per la morosità
incolPevolei relativamente al contribuio alla locazlorie, l'érogazione è invece €ff€ttuata
dir€ttaménte in favore dGll,av€nte dlritto,
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4. Poiché la concessione dei contributi si riferisce al pagamento dei canoni relativi all'anno 2019,
è possibile far presentare donend€ .-d un Glttadino che anche se attuelnenle non è.ti.tolare di
contratto di locazione, lo è stato fino a ùúLhe seftimane fa e per tutto il 2019?

Il contratto deve riferirsi all'anno 2O2O ed €ssere debitam€nte registrato in data anteriore
alla pubblicazione del Bando,

5. Il disoccupato può fare la domanda? (Non rientra tra le casistiche indicate nell'allegato A).

Qualora l'utente abbia un reddito uguale a O o del tutto irrisorio per il proprio
sost€ntaménto, in sede dl verlfica documentale, il Comune potrà richaedere la compilazione
della Dichiarazione sostitutiva di ceÉificazione circa la fonte di sost€ntamento che consente
il pagamento dell'affitto,
6. Il pensionato d'invalidità civile deve dichiarare o meno rimDorto menisile visto che ouesto
importo è esente da IRPEF?

fl penslonato deve dichlarare l'impoÉo perceplto annualmenté.

7. I riferimenti reddituali sono al 2018, eventuali benefici derivanti dal reddito di cittadinanza,
quindi dal 2019, non devono essere dichiarati?

Per reddito si intende I'imponibile lordo dell'anno richiésto, quindi come specificato
dell'anno 2018. Il reddito di cittadinanza, essendo relativo all'anno d'imposta 2O19, non
contribulsce in alcun modo alla formazione dl talé imponibil€.
8. Nello Schema di Bando è riportato

"Alla domanda di partecipazione debitamente compilata, è obbligatorio pena lèsclusione, allegare
copia della dichiarazione dei redditi dell'intero nucleo familiare relativa all'anno 2078 e coDia del
contratto di locazione rinnovato, corredato del modello di registrazione (F24) o cedolare secca"

Nello Schema di Domanda è riportato:

"IN ALTERNATIVA ALTA AUTOCERNFICAZIONE, E' CONSENTITO ALLEGARE COPIA DELU
DICHIAMZIONE DEI REDDIN DELL'INTERO NUCLEO FAMIUARE E COPIA DEL CONTMTTO DI
LOCAZION E DEBITAM ENTE REGISTRATO".

Quaftto rlPoÉato nello "schema di domanda"''dl.itura in móiugcolo corsino - è relati;o salo
e.l unlcamente alla posslblle sostituzione della autocertlflcazlone contenuta ln tale allegato
con coPia della "dichiarazione dea redditi dell'intero nucleo familiar€ e copia del contratto di
locazione debitamente r€glstrato",
E' invece obbligatorao allegare, pena I'esclusione, copla della dichíarazioné déi redditi
dell'intero nucleo famili.re relativa all'anno 2018 e copia del contratto di locazione
rinnovato, corredato del modello di registrazionè (F24) o c€dolare secca,,, anche se si è
proweduto.!lla autoceÉlficazione contenuta nello S.:hema di Domanda.

Montescaglioso, lì 29.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SETIORE TECNICO
Dott, Ing. Pier Paolo Nobil€
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