Veneto: sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Veneto

DESCRIZIONE
Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014.
L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a. residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
b. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
c. condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a Euro 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene
moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'aff itto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di
equivalenza. Per il riparto del Fondo - anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà
essere certif icata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modif ica i
criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con
decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità
delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione
economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
d. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
e. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge
30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n.
94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
f. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale;
g. se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008,
n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del
Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
h. gli aff itti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene
determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Veneto

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le
singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:
a. si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa
riservare f ino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata
proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da Euro 7.000 fino al limite di esclusione;
b. il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di
riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento,per un importo non superiore a Euro 700, e canone
sopportabile con un massimo di Euro 2.000. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo
precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di
una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'aff itto viene considerato f ino all'importo massimo
annuo di Euro 10.000. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con
più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
d. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al f ine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del
valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
e. la superf icie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare f ino a tre componenti e viene incrementata di mq 5
per ogni ulteriore componente. Per superf ici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza f ino al 150%
della superf icie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superf ice supera il 150% della superf ice netta ammessa. Qualora il dato
disponibile sia la superf icie lorda, la superf icie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al f ine di tutelare maggiormente i nuclei
più deboli, la valutazione della superf icie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani
che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosuff iciente la cui condizione sia stata
rilevata nella dichiarazione ISEE.
f. Inf ine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene
considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a Euro 7.000 per essere ridotto f ino al
10% al raggiungimento del limite di esclusione.
Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad Euro 50.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il richiedente, titolare del contratto di aff itto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a
pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non
saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale
condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

NOTE ADEMPIMENTI
Come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del
contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti Enti sia per l'annualità 2014 che per l'annualità 2015
un apposito servizio informatico e di consulenza, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali
necessarie variazioni, nonché di monitorarne costantemente l'andamento, fornendo agli enti medesimi un servizio qualif icato di assistenza
tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione nonché le procedure per la rendicontazione dei
contributi erogati.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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