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COMUNE DI SANTADI 
Provincia di Carbonia Iglesias 

P.zza Marconi,22 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.9420323 – Fax  0781.954240 

 

AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA – VIGILANZA 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Prot. n. 4428  del  11.05.2015 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE N°. 431/1998, 

ART. 11, FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE. ANNO 2015 - DELIBERAZIONE G.R. N. 12/19 del 27/03/2015. 

 
Art. 1 – Destinatari dei contributi 

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari 

di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. 

Anche per l’anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di 

locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione 

permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune 

di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. 

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. 

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 

dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 

25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Il contratto deve: 

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente; 

- sussistere al momento della presentazione della domanda; 

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di 

interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve 

essere restituito entro dieci giorni. 

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9. 

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 

dell’art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. 

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti 

ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti per ottenere i benefici. 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

 

Fascia A  
ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, € 13.062,14, 

rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. 

L’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del 

canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74. 
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All'interno della presente fascia sono previsti tre scaglioni di ISEE correlati alle sottoelencate percentuali 

di contributo: 

 

 

1) ISEE fino a € 5.000,00  

 

1.a) incidenza del canone sul valore ISEE  

dal 14,01% al 30%  :        ammontare del contributo: 50% della   

                               quota di canone eccedente l'importo cor -   

                                rispondente  al 14% dell'incidenza del canone  

                     medesimo sul valore ISEE; 

1.b)  incidenza del canone sul valore ISEE 

 dal 30,01% :        ammontare del contributo: 70%  della   

                               quota di canone eccedente l'importo cor -  

          rispondente al 14% dell'incidenza del canone  

                     medesimo. 

 

2) ISEE da  € 5.000,00 a € 8.000,00 

2.a) incidenza del canone sul valore ISEE  

dal 14,01% al 30% :        ammontare del contributo: 30%  della   

                                quota di canone eccedente l'importo cor -  

                     rispondente  al 14% dell'incidenza del canone  

                     medesimo; 

2.b) incidenza del canone sul valore ISEE 

 dal 30,01% :         ammontare del contributo: 50%  della   

                                quota di canone eccedente l'importo cor -  

                     rispondente al 14% dell'incidenza del canone  

                     medesimo. 

 

3) ISEE da € 8.001,00 a € 13.062,14 

3.a) incidenza del canone sul valore ISEE 

 dal 14,01% al 30% :       ammontare del contributo: 25%  della   

                                quota di canone eccedente l'importo cor -  

                      rispondente al 14% dell'incidenza del canone  

                      medesimo; 

3.b) incidenza del canone sul valore ISEE  

dal 30% :          ammontare del contributo: 30%  della   

                                 quota di canone eccedente l'importo cor - 

           rispondente al 14% dell'incidenza del canone  

                      medesimo. 

Fascia B 
ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia 

sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo 

corrisposto è superiore al 24%. 

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00. 

All'interno di tale fascia è inserito un unico scaglione di ISEE correlato alle due sottoelencate percentuali 

di contributo: 

1) ISEE da 13.062,15 a € 14.162,00  

 

1.a) incidenza del canone sul valore ISEE  
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dal 24,01% al 40% :       ammontare del contributo: 20% della   

                               quota di canone eccedente l'importo cor - 

          rispondente al 24% dell'incidenza del canone  

                     medesimo sul valore ISEE; 

 

 

 

1.b) incidenza del canone sul valore ISEE  

dal 40,01% :         ammontare del contributo: 25%  della   

                                quota di canone eccedente l'importo cor -  

                     rispondente al 24% dell'incidenza del canone  

                     medesimo. 

 

 
L'ISEE da prendere in considerazione è quello calcolato nel 2015 per i redditi percepiti nel 2014, c.d. 

ISEE "corrente" (se ricorre il caso dell'ISEE "corrente"), se reso disponibile entro la data di scadenza del 

presente bando. La non disponibilità dell'ISEE "corrente" non deve derivare da cause imputabili al 

richiedente. 

Si farà comunque riferimento all'ISEE ordinario calcolato nel 2015 per i redditi percepiti nel 2013, c.d. 

ISEE "ordinario", nel caso in cui l'ISEE "corrente" non sia dichiarabile (ossia se non ricorre il caso 

dell'ISEE "corrente") o non sia reso disponibile, entro la data di scadenza del presente bando,  per cause 

non imputabili al richiedente. 

Solo in questo caso l'ISEE relativo al 2013 verrà considerato valido anche per il 2014. 

  

Per ISEE ordinario si intende, secondo il DPCM n. 159/2013 e la Circolare esplicativa emanata 

dall'INPS il 18 dicembre 2014, quello che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare 

precedente la presentazione della DSU (nel caso specifico il 2013). 

Per ISEE corrente si intende, secondo il DPCM n. 159/2013 e la Circolare esplicativa emanata 

dall'INPS il 18 dicembre 2014, quello che fa riferimento ai redditi degli ultimi dodici mesi (nel caso 

specifico il 2014), quando i redditi indicati nell'ISEE ordinario non riflettano la reale situazione 

economica del nucleo familiare. In particolare  l'ISEE può essere richiesto da chi già possiede un ISEE in 

corso di validità quando si verifichi una rilevante variazione della situazione reddituale complessiva del 

nucleo familiare, superiore al 25% rispetto alla situazione individuata nel precedente ISEE.   

 

Art. 3 – Determinazione della misura del contributo. 

  L’entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri 

accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. 

Nell' evenienza che l’importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'importo complessivo 

dei contributi, determinato secondo i criteri che precedono, per ragioni di equità e parità di trattamento, si 

opererà la riduzione dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all’art. 2 del 

presente bando. La percentuale di riduzione sarà pari a quella della differenza del minore trasferimento 

della Regione rispetto all'importo complessivo dei contributi. 

In caso contrario, se il trasferimento regionale risulterà superiore all'importo complessivo dei contributi, 

determinato secondo i criteri di cui all'art. 2, l'eccedenza sarà ripartita proporzionalmente fra tutte le 

richieste in misura percentuale pari a quella del maggior importo del trasferimento rispetto all'importo 

complessivo, fino alla ipotetica copertura totale della quota di canone eccedente il 14% o il 24%. 

 

 
Art. 4 – Presentazione delle domande. 

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, 

scaricabili sul sito internet: www.comune.santadi.ci.it o disponibili presso l’Ufficio Sociale Comunale e 

http://www.comune.santadi.ci.it/
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possono essere presentate a partire dal 11.05.2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

10.06.2015, a pena di esclusione. 

 
                                                                                                               Il Direttore d’Area Amministrativa  

                  e alla Persona - Vigilanza     

          f.to Dott.ssa Caterina Meloni 


