
 

 

COMUNE DI CELANO (AQ) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CONDUTTORI DI 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO IN RIFERIMENTO ALL’ANNO 2019 (L. 431/1998) 

 

Viste  le note della Regione Abruzzo prot. 294057 del 08/10/2020 e prot. 375434 del 24/11/2020; 

Richiamati i Decreti Ministeriali delle Infrastrutture e Trasporti del 06.05.2020 e del 12/08/2020;  

 

SI RENDE NOTO 

che la Regione Abruzzo deve ripartire tra i Comuni le risorse assegnate per l’anno 2020 (con 

riferimento ai canoni di locazione relativi all’anno 2019) per la concessione di contributi per il 

sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo, 

in possesso dei requisiti fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999. 

 
A tal fine le domande per beneficiare del suddetto contributo possono essere presentate a 

questo Comune entro il giorno 15 GENNAIO 2021. 

 

1) Requisiti: 

a) residenza nel Comune di Celano in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale, 

con contratto regolarmente registrato; 

b) cittadinanza italiana; 

- cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché titolari di attestazione di 

iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06.02.2007, n.30); 

- cittadinanza di uno Stato non UE purché in possesso di titolo di soggiorno valido (carta di 

soggiorno/permesso di soggiorno); 

A norma del comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come convertito con legge 6 agosto 

2008, n.133, gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni 

nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima regione; 

c) titolarità, per l’anno 2019, di contratto di locazione per alloggio sito nel Comune di Celano 

stipulato per abitazione principale e regolarmente registrato entro il 2019 (sono escluse le categorie 

catastali: A1, A8 e A9); 

d) non essere stato sottoposto a procedura di sfratto nell’anno 2019 per l’alloggio per cui si richiede 

il contributo; 

e) non titolarità da parte di qualsiasi componente il nucleo di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed 

abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata al nucleo 

familiare secondo i parametri dell’art. 2 L.R. 96/1996 sul territorio del Comune di Celano AQ; 

 

2) Limiti di reddito: 

a) (FASCIA A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima 

dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni 

minime INPS anno 2019 (€ 13.338,26) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione 

sul reddito non sia inferiore al 14%; 

b) (FASCIA B) reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63 

rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24%. 

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere a 

contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile. 

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 21 della 



 

 

 

 

 

Legge 05.08.1978, n. 457: “qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro 

dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono 

calcolati nella misura del 60%”. 

c) L'accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 

35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, 

in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 

20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di 

non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 

degli oneri accessori. 

 

Il contributo di che trattasi non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito 

di Cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il rimborso riguarda i canoni di locazione pagati nel 2019, per i redditi si prendono in 

considerazione quelli prodotti nell’anno 2019 e oggetto di dichiarazione presentata nel 2020. 

Per “reddito annuo complessivo del nucleo familiare” si intende la somma dei redditi fiscalmente 

imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di 

tutti i componenti medesimi relativa all’anno 2019. 

Si precisa che i redditi da dichiararsi dovranno essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il 

nucleo familiare. In mancanza di produzione di redditi è obbligatoria la dichiarazione dello stato di 

disoccupazione. 

Il valore dei canoni corrisposti nell’anno 2019 è quello risultante dai contratti di locazione 

regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. 

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e non 

può superare l’importo del canone annuo corrisposto. 

Nel caso in cui la residenza anagrafica del richiedente fosse successiva alla data di stipulazione del 

contratto di locazione, il contributo verrà calcolato a partire dalla data di decorrenza della residenza 

anagrafica. 

 

I contributi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche in favore dei conduttori (comma 2 art. 10 Legge 431/1998) e di conseguenza il 

richiedente per accedere al beneficio economico di cui al presente bando non deve fruire di 

tale detrazione con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2020 per i redditi percepiti nel 

2019. 

L’erogazione dei contributi sarà subordinata all’avvenuta concessione da parte della Regione 

Abruzzo ed entro i limiti degli importi assegnati 

 

3) Casi di esclusione dei rimborsi. 

Sono esclusi dal rimborso i contratti di locazione stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado 

conviventi nello stesso nucleo familiare. 

Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i 

contributi di cui al terzo comma, art. 11 L. 431/1998 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10 L. 

431/1998). 

Pertanto, il richiedente in sede di domanda dovrà verificare e poi dichiarare sotto la propria 

responsabilità di non aver usufruito delle detrazioni fiscali per i canoni di locazione relativi 



 

 

 

nell’anno 2019 in sede di dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2020. 

Sono escluse dal rimborso le domande prive di sottoscrizione o prive della documentazione 

richiesta dal presente avviso. 

 

4) Contenuto della domanda. 

Gli interessati dovranno redigere la domanda utilizzando l’apposito modello allegato al presente 

avviso e disponibile presso: 

- l’Ufficio dei Servizi Sociali in via stazione 69; 

- sito internet del Comune di Celano, alla home page; 

In sede di domanda dovranno essere dichiarati: 

1) il numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente e numero dei figli a carico; 

2) presenza di ultrasessantacinquenni; 

3) presenza di portatori di handicap (allegare certificato di invalidità); 

4) il canone di locazione relativamente ai mesi di efficacia del contratto 

5) numero complessivo delle mensilità pagate nell’anno 2019; 

6) la superficie dell’alloggio; 

7) la categoria catastale dell’alloggio (sono escluse le categorie A1; A8; A9) 

Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del DPR 

445/2000. 

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso 

Decreto anche per il tramite degli uffici ed organismi ispettivi del Ministero delle Finanze. 

 

5) Documentazione da allegare alla domanda. 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 copia attestazione diritto di soggiorno (per i residenti comunitari); 

 copia permesso/carta di soggiorno (per i residenti extracomunitari) di tutti i componenti il 

nucleo familiare; 

 copia contratto di locazione registrato valido per l’anno 2019 e ricevute di registrazione 

comprovanti il rinnovo; 

 attestazione ISEE in corso di validità al 31/12/2020; 

 CUD e/o Dichiarazione dei Redditi di tutti i componenti del nucleo familiare prodotti 

nell’anno 2019 (periodo d’imposta 2019-dichiarazione presentata nel 2020: Unico 2020- 

Certificazione unica – Mod. 730/2020); 

 copia eventuale certificazione di invalidità civile superiore al 66% e/o L. 104/92 dei 

componenti del nucleo; 

 codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell’intestatario del contratto di 

locazione. 

 Allegato A - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante, in ragione 

dell'emergenza COVID- 19, l‘aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 

20% nel periodo marzo- maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di 

non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 

degli oneri accessori (per i soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 35.000,00); 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati. 

 

6) Procedimento. 

Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo che coprirà la spesa con il Fondo 

Nazionale ex L. 431/1998. 

La Regione Abruzzo determinerà l’entità delle risorse da assegnare al Comune per gli aventi diritto 



 

 

al contributo. 

Tale assegnazione avverrà ai sensi dell’art.3 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

07.06.1999. 

Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l’assegnazione dei fondi da parte della Regione e 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

7) Presentazione della domanda 

L’Istanza (redatta su modello predisposto) può essere inviata all’indirizzo: 

protocollo@comune.celano.aq.it oppure comune.celano@pec.it – solo in caso di comprovata 

impossibilità, all’invio della documentazione per posta elettronica, l’istanza può essere consegnata a 

mano presso l’Ufficio Protocollo  di Comune di Celano – P.zza IV Novembre. 

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF (non si accettano altri formati). 

Le informazioni possono essere richieste al n. 0863/790952 (lun/ven 10.00-12.00) o per mail 

all’indirizzo: monica.dellarocca@comune.celano.aq.it 

  SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 15 GENNAIO 2021 

 

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti (Regolamento UE 

679/2016) ed utilizzati ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto. Il trattamento dei 

dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati ad altri soggetti 

coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione dei controlli previsti 

dalla normativa vigente. 

Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità 

e condizioni previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 da parte dell’Amministrazione. È 

disposta la revoca del finanziamento qualora dai controlli effettuati ai sensi del citato DPR emerga 

la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

 

Celano, 04/12/2020                                                          

  Il Dirigente del Servizio  

                                                                                                         f.to Dott. Ssa Daniela Di Censo 
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