
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 

 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   040  

 data:  11.05.2018 
 

Oggetto: Contributo ad integrazione del canone di locazione - anno 2018. Provvedimenti.   

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di MAGGIO alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI      

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Contributo ad integrazione del canone di 

locazione - anno 2018. Provvedimenti", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina 

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art.11 istituisce un Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, 

attraverso bandi pubblici, per l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 

locazione; 

 VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 

del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo; 

 VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

 DATO ATTO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 all’art. 1, comma 

3, dispone che il nucleo familiare che partecipa al bando debba rilasciare, ai fini della verifica della 

situazione economica e patrimoniale, apposita dichiarazione ai sensi del DPCM 159/2013;   

 VISTO l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 Giugno 2008, n.112, convertito in legge dall’art. 1, comma 

1, L. 6 Agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti 

minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del 

medesimo articolo, devono prevedere -per gli immigrati- il possesso del certificato storico di residenza da 

almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018 con la quale si approvano, 

nell'Allegato “A”, per l'anno 2018 e per gli anni successivi, fino a espressa modificazione del 

provvedimento, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del fondo per 

l'integrazione ai canoni di locazione ex art.11 della L.431/98;  

 VISTA la comunicazione della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, 

Settore Politiche Abitative, con cui si stabiliscono per l’anno 2018 i parametri reddituali per accedere al 

fondo per l’integrazione dei canoni di locazione; 

 RITENUTO opportuno stabilire, nell’ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni: 

- di riservarsi, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e avere la possibilità di erogarle ad una platea più 

ampia di famiglie in situazione di disagio, la facoltà di erogare ai beneficiari contributi in misura 

percentuale diversa dal 100% dell’importo spettante;  

- di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 7 dl 13/09/2004 n. 240 convertito in L. 269 del 12/11/2004 a 

modifica dell’art. 11 della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al 

conduttore in caso di morosità di quest’ultimo, a parziale sanatoria della morosità medesima; 

- di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo a 

parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell’Ente per il pagamento di 

tasse, imposte e tariffe di competenza; 

 ATTESO che la messa a disposizione di fondi integrativi da parte del Comune sia destinata a 

contenere il numero delle domande di contributo non soddisfatte a seguito della ripartizione del fondo 

statale così come integrato dal contributo regionale; 

VISTO che l’art. 7 del D. L. 13/09/2004, n. 240, convertito con modifiche in legge 12/11/2004, n. 

269, ha introdotto all’art. 11 della legge n. 431/98 la possibilità, in caso di morosità del conduttore, di 

poter erogare il contributo, a quest’ultimo destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità 

medesima; 

RITENUTO opportuno stabilire, nell’ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, 

alcuni criteri operativi; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 



 

 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, 
 

1) di prendere atto delle disposizioni richiamate in premessa in merito ai criteri, alle procedure ed ai 

termini per la ripartizione ed erogazione ai Comuni del Fondo  per l’integrazione dei canoni di locazione, 

nonché alle procedure per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo di cui trattasi; 

 

2) di dare atto  che il Comune partecipa al Fondo per l’erogazione dei contributi di cui in oggetto con 

proprie risorse per contenere il numero delle domande di contributo non soddisfatte in seguito alla 

ripartizione del fondo regionale; 

 

3) di stabilire, nell’ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni: 

- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100% secondo un 

procedimento che si attenga ai seguenti principi: 

 

        A) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente erogato ai soggetti 

collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria definitiva, nei 

limiti della disponibilità finanziaria: 

1) in misura pari al  45% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio 

oltre 3 punti; 

2) in misura pari al 30% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio 

pari a 3 punti; 

3) in misura pari al 20% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio 

pari a 2 punti; 

4) in misura pari al 10% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio 

pari a 1 punti; 

5) in misura pari al  5% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio 

pari a zero; 

 Nell’eventualità che tutte le domande della fascia “A” ricevano il contributo, come sopra  determinato e 

che residuino ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo tale da assicurare a tutti i 

soggetti collocati nella fascia “A” un medesimo incremento proporzionale, calcolato sulla base dei 

contributi complessivi già erogati; 

 

 B)  nel  caso  in cui risultino soddisfatte al 100%  tutte le domande collocate in fascia “A” e 

 residuino ulteriori  risorse finanziarie, il contributo  in parola è  erogato  nella  percentuale  

del  30%  del contributo  spettante,  ai soggetti collocati in fascia  “B”,  scorrendo l’ordine della 

graduatoria definitiva e  fino  ad  esaurimento  delle  domande stesse, nei limiti della disponibilità 

finanziaria; 

 

  C) nel caso in cui residuino ulteriori risorse, il fondo restante sarà ripartito in percentuale su

 tutti i soggetti appartenenti alla fascia “A”; 

 

4) di stabilire, anche, per quanto lasciato alla discrezionalità dell’Amministrazione Comunale in merito 

alla concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11 della 

legge 9 dicembre 1998, n.431, quanto segue: 

- il possesso dei seguenti requisiti da parte dei richiedenti i contributi in argomento: 

a)avere la residenza anagrafica nel Comune di Uzzano, nell’immobile per il quale si chiede il contributo;  

b) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 



 

 

I cittadini di altro Stato, non appartenente all'Unione Europea, potranno presentare domanda a condizione 

che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno, con validità non inferiore a un anno, o della carta 

di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente 

normativa in materia. 

Inoltre, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato 

storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella 

Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 

n. 133 del 6/08/2008, ai fini del  riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98; 

c)assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, 

uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, così come stabilito 

alla lettera d) della Tabella “A”, allegata alla L.R. n.41/2015; 

In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più 

componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I 

titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di 

proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l’attestazione dell’ indisponibilità 

dell’alloggio (per "indisponibilità" si intende l’impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto 

assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure 

perché l’ alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile). I cittadini italiani potranno presentare 

dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano. 

    I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla 

domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese 

di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il 

nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda 

potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare  la certificazione sull’assenza di proprietà immobiliari 

rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla liquidazione 

dalla graduatoria. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un 

alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare 

l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio (per ”indisponibilità”si intende l’impossibilità documentata 

e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono 

stabilmente uno o più parenti, oppure perché l’alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i 

cittadini comunitari e non comunitari, l’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio deve essere rilasciata 

dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua 

italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà 

essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull’assenza di proprietà immobiliari 

rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla liquidazione 

dello stesso. Sono esclusi, da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà 

immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo 

politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella 

domanda di contributo affitto 2017. Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi 

umanitari” devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.   

d) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore 

complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al 

suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività 

lavorativa, così come stabilito alla lettera e) della Tabella “A”, allegata alla L.R. n.41/2015 “Modifiche 

alla L.R. n. 96/96”; 

e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nelle forme di legge, regolarmente 

registrato e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune presso il quale viene 

presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione 

sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale 

ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato  sulla base 

dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ possibile accettare anche contratti 

intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza 

sociale. 

f) avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 

159/2013, non superiore a € 28.470,83 



 

 

g) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore 

della Situazione Economica) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, 

calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati: 

 

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. -€  

13.192,92 

  Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%  

 

fascia B  Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime IN.P.S. per l’anno 

2017 - € 13.192,92  e l’importo di € 28.470,83 - 

                Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% - 

                Valore ISEE non superiore a € 16.500,00  

 

- In caso di ISE pari a zero, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente dovrà 

dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei 

servizi sociali del Comune oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino 

nella dichiarazione ISEE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche 

fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l’aiuto economico da parte di una 

persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto 

che presta l’aiuto economico  contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica 

dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità. Nel caso in cui 

il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati 

dell'ente/associazione nonché la somma ricevuta nell'anno reddituale di riferimento. Nel caso in cui 

vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la 

reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.  

 

- i soggetti in possesso dei requisiti richiesti vengono collocati in graduatorie distinte secondo le fasce “A” 

e “B” e ordinati in base al punteggio attribuito in relazione ai seguenti criteri di priorità e alla diversa 

percentuale di incidenza canone/ISE  e in caso di parità in base al sorteggio: 

 

I CRITERIO DI PRIORITA’ 

 

Richiedenti i cui  nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8 

Punti 4 

 

II CRITERIO DI PRIORITA’ 

 

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune 

come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio: 

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di 

handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, 

riconosciuta dall’autorità competente, superiore ai 2/3 

Punti 1 

Per ogni soggetto 

riconosciuto invalido 

        

b) Nucleo monogenitoriale  composto esclusivamente da un solo 

genitore  con minori  carico 
Punti 1  

c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni. 
Punti 1 

Per ogni componente 

ultrasessantacinquenn

e 

 

     - il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri 

accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e nello specifico è così calcolato: 

 

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo 

arrotondato di € 3.100,00; 

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 

2.325,00. 

 



 

 

5) di inserire le seguenti clausole nel bando pubblico per la presentazione da parte degli interessati delle 

domande di contributo: 

- l’Amministrazione comunale, in caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell’art. 7 

del Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 

n. 269, il contributo direttamente al locatore, a sanatoria della morosità medesima; 

       - i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; 

- il pagamento dei contributi, previa presentazione della documentazione prevista, avverrà solo dopo 

che il Comune avrà acquisito le risorse regionali; 

 - in caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, sulla base delle ricevute 

presentate entro il 31 Gennaio 2019; 

- il  contributo decorre  dal 1° gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione se 

successiva alla data suddetta;  

- la durata del contributo è corrispondente alla vigenza del Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei 

Lavori Pubblici e l’erogazione annuale dello stesso avviene nei limiti delle risorse disponibili, 

sulla base delle graduatorie sopraindicate; 

 

6) di dare atto che l’indizione del Bando di cui trattasi, nonché tutti gli atti necessari per l’attuazione del 

presente provvedimento saranno determinati dal Responsabile dell’Ufficio associato tra i Comuni di 

Chiesina Uzzanese e di Uzzano dei servizi segreteria e sociale; 

 

7) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, è il 

Responsabile del suddetto ufficio associato; 

 

8) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

           

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 
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wþ Gomune di Uzzano
ALLEGATO ''A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.040-2018

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMTINI
DIUZZAT{O E CHIESINA UZZANESB
..SERVIZI SEGRETERIA E SOCI,{LEON

Schema di deliberazione, fungente da proposta di piowedimento, ad oggetto: "Contributo ad integrazione
del canone di locazione - anno 2018. prowedimenti".

LA GILINTA COMUNALE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n.431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all'art.1 I istituisce un Fondo Nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per
I'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del19 luglio
1999, che fìssa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo.

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 "sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
didtti di cittadtnanza sociale";

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 all'art. l, comma 3, dispone
che il nucleo familiare che partecipa al bando debba rilasci are, ai frnì della verifica della situazione economica e
patrimoniale" apposita dichiarazione ai sensi del DpCM 15912013;

VISTO l'art. 11, comma 13, del D.L.25 Giugno 2008, n.l12, convertito in legge dall'art. l, comma l, L. 6
Agosto 2008, n' 133, che, ai fi¡i del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioniin locazione"
di cui all'art. 1l della Legge 9 Dicembre 1998, n. 43 l, stabilisce che i requisiti minimi neçessari per beneficiare dei
contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedeie -per glí immigrati- il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinqu-e anni
nella medesima regione;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.228 de106.03.2018 con la quale si approvano, nell'Allegato .,A,,,
per I'anno 2018 e per gli anni succçssivi, fino a esprêssa modificazione del prowed.imento, I criteri e le procedire per la
ripafüzione e I'erogazione delle risorse del fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art.ll della L.431/gg .

VISTA la comunicazione della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore politiche
Abitative, con cui si stabiliscono per I'anno 2018 i parametri reddituali per accedere al fondo per l,integrazLone dei
canoni di locazione;

RITENUTO opportuno stabilire, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni:
- di riservarsi, per ottimizzare I'uTilizzo delle risorse e avere la possibilità di erogarlè ad unaplatea più ampia di famiglie
in situazione di disagio, la facoltà di erogare ai benefìciari contributi in misura percentuale diversa dal 100%
dell'importo spettante;
- di awalersi della facoltà prevista dall'art.7 dl 13/09/2004 n. 240 convefüto in L. 269 del l2/ll/2004 a modifica
dell'art. 1l della L. 431/1998 che consente di erogare al locatore il contributo destinato al conduttore in caso di morosità
di quest'ultimo, aparziale sanatoria della morosità medesima;
- di riservarsi la facoltà, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, di trattenere il contributo aparzíaleo totale
estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, impãste e tariffe di
c,ompetenza;

ATTESO che la messa a disposizione di fondi integrativi daparte del Comune sia destinata a contenere il numero
delle domande di contributo non soddisfatte a seguito della riparrizrone del fondo statale così come integrato dal
contributo regionale;



VISTO che I'art. 7 del D. L. 13109/2004, n. 240, convertito con modifiche in legge l2/ll/2004, n. 269, ha
introdotto all'art. I I della legge n. 431198 la possibilità, in caso di morosità del conduttore, di poter erogare il
contributo, a quest'ultimo destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima;

RITENUTO opportuno stabilire, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, alcuni criteri
operativi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. l0 I l0 120 l2,n.l7 4, convertito in Legge 7 I 12/ 2012, n.213 ;

' VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla cofietlezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3
del D.L. l0/l0l20l2,n.l'74, convefüto in Legge 7l12/2012,n.213;

CON votazione _;
DELIBERA

1) di prendere atto delle disposizioni richiamate in premessa in merito ai criteri, alle procedure ed ai termini per la
ripartizione ed erogazione ai Comuni del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, nonché alle procedure
per la formazione dclle graduatorie degli aventi diritto al contributo di cui trattasi;

2) di dare atto che il Comune partecipa al Fondo per !'erogazione dei contributi di cui in oggetto con proprie risorse per
contenere il numero delle domande di contributo non soddisfatte in seguito alla npartízione del fondo regionale;

3) di stabilire, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni;
- di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal l00Y' secondo un procedimento

che si attenga ai seguenti principi:

A) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente erogato ai soggetti collocati nella
Fascia A in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria definitiva, nei limiti della disponibilità
ftnanziana:

l) in misura pari al 45% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
2) in misura pari al 30% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pan a 3

punti;
3) in misura pari al 20%o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pan a 2

punti;
4) in misura pari al l0o/o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a I

punti;
5) in misura pan al 5% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "4" riçevano il contributo, come sopra determinato e che residuino
ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati nella fascia "4"
un medesimo incremento proporzionale, calcolato sulla base dei contributi complessivi già erogati;

B) nel caso in cui risultino soddisfatte al l00Yo tutte le domande collocate in fascia "4" e
residuinoulteriori risorse frnanziane, ilcontributo inparolaè erogato nella percentuale del 30Yo del

contributo spettante, ai soggetti collocati in fascia "E}", scorrendo l'ordine della graduatoria definitiva e fino ad
esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilitàfinaruiana;

C) nel caso in cui residuino ulteriori risorse, il fondo restante sarà ripartito in percentuale sututti i soggetti
appartenenti alla fascia "4".

4) di stabilire, anche, per quanto lasciato alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione
dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art.ll della legge 9 dicembre 1998,n.431,
quanto segue:
- il possesso dei seguenti requisiti da parte dei richiedenti i contributi in argomento:
a)avere la residenza anagraftca nel Comune di Uzzano, nell'immobile per il quale si chiede il contributo;
b) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
I çittadini di altro Stato, non appartenente all'Unione Europea, potranno presentare domanda a condizione che
siano titolari di un regolare peñnesso di soggiorno, con validità non inferiore a un anno, o della carta di
soggiomo e/o permesso di soggiorno CE peç soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in
matena.
Inoltre, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico
di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale owero da almeno cinque anni nella Regione



Toscana, ai sensi e pergli effetti dell'art. l1 comma 13 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del
6108/2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso allç abitazioni in locazione, di cui all'arr.
1l della Legge n. 431198;
c)assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazionesuimmobiliadusoabitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero,cosìcomestabilitoallaletterad)
della Tabella "A", allegafa alla L.R. n.4l/2015;
In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti
del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I titolari pro-quota di diritti
reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di
separazione giudiziale dowarmo allegare I'attestazione dell' indisponibilità dell'alloggio þer "indisponibilita" si
intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in
quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure trierché I' alloggio è in condizioni øli da risultare non
abitabile). I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certiftcazionc con riferimento a
proprietà nello Stato Italiano.

I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dowanno allegare alla domanda la
certifìcazìone delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese ãi origirr", in lingua
italiana'o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono
alloggi nel loro Paese. In maîçanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con I'obbligo di presentare
la certificazíone sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del
contributo, pena I'esclusione dalla liquidazione dalla graduatoria. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede
una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dowanno
allegare I'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio þer "indisponibilità"si intende l'impossibilità documentata e
oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o
più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i çittadini comunitari e non
comunitari, I'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine,
oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italíana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In
marLcanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con I'obbligo di presentare la certificazione
sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena. 
I'esclusione dalla liquidazione dello stesso. Sono esclusi, da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di
non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un peÍnesso di soggiorno per "asilo
politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dowanno solo autocertificarlo nella domanda di
contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", 'þrotezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere
chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.
d) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia
superiore a € 25.000,00, ad eccezíone dei casi in cui tale valoro risulti superiore al suddetto limite per l'accertata
necessità di uttlizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, così come stabilitq alla lettera e)
della Tabella "A", allegala alla L.R. n.4ll20l5 "Modifiche alla L.R. n.96196";
e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nelle forme di legge, regolarmente registrato e in
regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza
anagraftca del richiedente ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale
requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un
accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il
contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' possibile accettare
anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza
sociale.
f) avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 15912013, non
superiore a€28.470,83
g) avere un valore iSEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della
Situazione Economica) e I'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi
del D.P.C.M. t. 15912013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascÍa A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. -C 13.192,92
Incídenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al l4o/o

fascia B Valore ISE compreso tra I'importo corrispondente a due pensioni minime IN.P.S. per l'anno 2017 - €,

13.192,92 e l'importo die28.470,83 -
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%o -
Valore ISEE non superiore a € 16.500,00

- In caso di ISE pari a zero, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente dowà dichiarare le
proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenz a da parte dei servizi sociali del Comune
oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISEE. In questo caso
il richiedente dovrà dichiarare ín modo dettagliato le specifi.che fattispecie, a peîa di esclusione. Nel caso in cui il
richiedente riceva I'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti" amici) dovrà allegare alla



domanda la dichiarazione del soggetto che presta I'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafrci, modalità e
quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità.
Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dowà indicare i dati
dell'ente/associazione nonché la somma ricewta nell'anno reddituale di riferimento. Nel caso in cui vengano riscontrate
incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale sifuazione d.el nucleo
familiare con facoltà di awalersi di figure idonee.

- i soggetti in possesso dei requisiti richiesti vengono collocati in graduatorie distinte secondo le fasce "4" e "B" e
ordinati in base al punteggio attribuito in relazione ai seguenti criteri di priorità e alla diversa percentuale di incidenza
canone/ISE e in caso di parità in base al sorteggio:

I CRITERIO DI PRIORITA'

II CRITERIO DI PRIORITA'

- il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M . n. 15912013 e nello specifico è così calcolato:

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre I'incidenza al l4%, per un importo massimo arrotondato di
€ 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al24% per un massimo die2325,OA.

5) inserire le seguenti clausole nel bando pubblico per la presentazione da parte degli interessati delle domande di
contributo:
- I'Amministrazione çomunale, in caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto-
legge 13 settembre 2004, n.240 convçfüto con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n.269, 1l contributo
direttamente al locatore, a sanatoria della morosità medesima;
- i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
- il pagamento dei contributi, previa presentazione della documentazione prevista, awerrà solo dopo che il
Comune awà acquisito le risorse regionali;
- in caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, sulla base delle ricer,ute presentate entro il

31 Gennaio 2019;
-il contributo decorre dal 1o gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data

suddetta;
-la durata del contributo è corrispondente alla vigeru;a del Decreto 7 Giugno 1999 delMinistero dei Lavori pubblici

e I'erogazione annuale dello stesso awiene nei limiti delle risorse disponibili, sulla base delle graduatorie
sopraindicate;

6) di dare atto che I'indizione del Bando di cui trattasi, nonché tutti gli atti necessari per I'attuazione del present€
prowedimento saranno determinati dal Responsabile dell'Ufficio associato tra i Comuni di Chiesina lJzzaÃese e di
Uzzano dei servizi segreteria e sociale;

7) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07108/lgg0, n.241, è il Responsabile del
suddetto ufficio associato;

di dichiarare la presente deliberazíone immediatamente eseguibile.

II RESPONSABILE
F.to Dedamia Benigni

Richiedenti nucleicul familiari srano nelleinssriti I' divlgentrgraduatorie per assegnazlone alloggi
ediliziadi residenziale uncon o 8apubblica ugualepunteggio superiore Punti 4

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come
maggiormente raþpresentative della specificità del proprio territorio:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di
handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità,
riconosciuta dall' autorità ai2/3

Punti 1

Per ogni soggetto
riconosciuto Ínvalido

b) Nucleo monogenitoriale composto esclusivamenie da un solo genitore con
mlnon carrco Punti I

c) presenza nel nucleo farniliare di uno o più componenti
Punti 1

Per ogni componente
ultrasessantacinq uenne

8) con separata votazione



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

                                                                      
Proposta di deliberazione ad oggetto: “Contributo ad integrazione del canone di locazione – anno 2018. 

Provvedimenti". 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D.LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area, 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

            

   E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 Lì, 08.05.2018 

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  

 

          

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato 

dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale 

n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

              Lì, 08.05.2018 
      Il Responsabile del Settore Associato 

      Finanziario Contabile e Personale 

          F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 040-2018 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscritto, vístí glí øtti d'ufJìcio,

ATTESTA
c he Iø pre sente de lib erazío ne :

B è pubblicata, ín dølu odiernø, per rimønerví per 15 gíorni consecativi øll'ølbo pretorio on-líne (ørL 32

L.69 del 18.6.2009 e art, 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);

F è contestualmente comunicøta øi cøpigruppo consílíarí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

I è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 1 0 },lAG 2010

dell'Area
e

Benigni

II sottoscrítto, vistí gli øtti d'ufficío,
ATTES TA

che Ia presente deliberazione:

è stata pabblícatø øll'ølbo pretorio on line per qaindicí giorní consecutìvi dal al

è divenuta esecutivø ìn datø....... decorsí 10 gíorní døll'ultimo dí pubblicøzione (ørt.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socra/e

Dedamia Benigni

t
çHþ

t

wþ

il


