COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 305
del 25/10/2021

Oggetto :

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO
2021- APPROVAZIONE BANDO- SCHEMA DI DOMANDA E ULTERIORE
ACCERTAMENTO SOMMA IN ACCONTO .
IL RESPONSABILE DELL’AREA

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, da ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi ad integrazione dei
canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da
concedere in locazione;
Visto il Decreto 7/6/99 del Ministero dei LL.PP. con il quale sono stati definiti, ai sensi dell’art. 11
della Legge 431/98 citata, i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e
determina i criteri per il calcolo dello stesso;
Visto l’art. 7 comma bis del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire
l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998 n. 431,
convertito in legge , con modifiche , dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
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
requisisti 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 L.R. 2 del 2 gennaio 2019 “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 06/03/2018 “Fondo per
l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure
per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali.
Revoca DGR 414/2016”, a cui i relativi bandi di concorso comunali sono tenuti a conformarsi dal

2018 e per gli anni successivi, fino ad espressa modificazione del provvedimento, secondo quanto
specificato nell'allegato “A” del citato atto;
Dato atto che la Regione Toscana ha ritenuto opportuno apportare modifiche ed integrazioni alla
deliberazione di cui sopra;
Vista pertanto a tal proposito la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del
06/05/2019 con la quale si approvano per l’anno 2019 e successivi, fino ad espressa modificazione
della stessa, i criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art.
11 della L.431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le
conseguenti procedure amministrative, in base a quanto riportato nell’allegato A della presente
delibera;
Vista l’ulteriore deliberazione di Giunta Regionale n. 880/2019, con la quale, a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, sono state stabilite modalità di
erogazione del contributo affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di
cittadinanza;
Considerato quindi che alla luce di quanto sopra esposto, deve essere rivista la modalità di calcolo
del contributo spettante in presenza di reddito di cittadinanza;
Considerato quindi che si rende opportuno revocare le precedenti deliberazioni della Giunta
Regionale n. 228/2018 ,988/2018, 581/2019 e 880/2019;
VISTA quindi a tal proposito la DGRT n. 402 del 30/03/2020 che modifica e sostituisce le
precedenti;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 n. 190 “Regolamento
recante l’organizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto di conseguenza il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19
luglio 2021, che oltre a dare delle linee guida per la pubblicazione del bando 2021, attribuisce alla
regione toscana le risorse di cui al Fondo nazionale di sostegno all’acceso alle abitazioni in
locazione per la stessa annualità;
Viste le varie assegnazioni e ripartizioni relative al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023
e considerato che, alla luce delle suddette, il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione ammonta a 210 milioni di euro;
Vista la propria precedente determinazione n. 214 del 27/07/2021 con la quale è stata accertata in
entrata e di conseguenza impegnata in uscita la somma di € 519,00 quale primo anticipo destinato al
contributo per l’integrazione canoni di locazione 2021, di cui al DD. n. 8165 del 13/04/2021;
Considerato altresì che con DD 17733 del 30/09/2021 è stata assegnata al Comune di Arcidosso
l’ulteriore somma di € 6.690,00 quale secondo anticipo destinato al contributo per l’integrazione
canoni di locazione 2021 e che pertanto si ritiene opportuno accertare in entrata e contestualmente
impegnare in uscita tale somma;

Considerato che già nell’anno 2020 sono state espletate tutte le procedure relative al bando canoni
locazione ordinario e straordinario legato all’emergenza epidemiologica e che quindi si ritiene
opportuno approvare per l’anno 2021, i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle
risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione , così come alla deliberazione G.R. n.
402 del 30/03/2020, utilizzando quindi i medesimi coefficienti già adottati per l’anno 2020;
Considerato altresì che il D.M. 19 luglio 2021:
a) amplia la platea dei beneficiari del Fondo ai soggetti in possesso di un indice della situazione
economica equivalente 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 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con
l’attestazione ISEE corrente o, in alternativa mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali
2021/2020”;
b) La non cumulabilità del contributo affitto di cui alla L. 431/98 con la quota destinata all'affitto
del cd. reddito di cittadinanza; i contributi concessi ai sensi della L. 431/98 non sono cumulabili
con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. Pertanto i Comuni,
successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini
della compensazione sul reddito di cittadinanza, del contributo in oggetto che hanno ottenuto per
l’affitto;
Dato atto inoltre che i contributi concessi ai sensi del decreto in questione non sono cumulabili con
la quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza e che quindi i comuni dovranno
comunicare all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza
per la quota destinata all’affitto;
Ritenuto altresì necessario stabilire che per l’anno 2021 la data di rendicontazione prevista al punto
6.1 lettera b dell’allegato A, alla succitata delibera GR n. 402/2020 è determinata al 30 Novembre
2021;
Ritenuto pertanto opportuno al fine di verificare il requisito di cui sopra, prendere in
considerazione, come riferimento della perdita del reddito Irpef, l’ISEE CORRENTE oppure in
alternativa il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;
Ritenuto pertanto opportuno approvare per l’anno 2021, fino ad espressa modificazione, i criteri e le
procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di
locazione, così come riportato nell’allegato A, della deliberazione G.R. n. 402 del 30/03/2020, così
come modificato dalla deliberazione GR n. 988 del 27/09/2021;
Ritenuto quindi opportuno approvare il bando e la relativa modulistica attenendosi ai principi
enunciati nel medesimo allegato;
VISTA la mail della Regione Toscana, con la quale sono stati comunicati i nuovi parametri da
applicare per il calcolo dei contributi canoni di locazione anno 2021 e nello specifico: valore ISE
non superiore ad € 28.727,25 ed un valore ISEE non superiore a 16.500,00 (limite accesso ERP);
RITENUTO di stabilire che:
- se le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione non saranno adeguate al fabbisogno, il
contributo potrà essere erogato in percentuale diversa dal 100% di quello teoricamente spettante e
sarà destinato prioritariamente per la copertura della fascia A;

-dopo avere coperto il fabbisogno di fascia A si potrà procedere a destinare le eventuali risorse
residue alla fascia B;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 22/10/2021, con la quale si prende
atto delle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Regione
Toscana in merito ai nuovi criteri, procedure e termini per la ripartizione ed erogazione della
quota regionale del Fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione contenute
nell’allegato A della Delibera GRT n. 998 del 27/09/2021;
DATO atto che ai sensi della DGRT 402/2020, il contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00,
rapportato al numero di mensilità per cui lo stesso è corrisposto. In caso di insufficienza dei fondi,
si procederà a ricalcolare l’importo del contributo da riconoscere nei limiti anzidetti fino ad
esaurimento dei fondi procedendo per ordine in graduatoria;
RITENUTO quindi opportuno dover procedere all’approvazione dello schema di bando e di
domanda per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 e di
demandare al Responsabile Area Amministrativo Contabile di adottare tutti gli atti conseguenti
necessari all'attuazione del presente atto;
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 27/05/2021 mediante il quale è stato necessario attribuire al
Responsabile dell’area amministrativo contabile, dott.ssa Stefania Bartolozzi, le competenze
attinenti al servizio tributi dal 28/05/2021;
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis
L.241/1990;
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 30.12.2020 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023 E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO 2021-2023”;
VISTA, di conseguenza, la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2021 avente ad
oggetto: “PREVISIONE BILANCIO DI 2021-2023 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI AI SENSI DELL’ART. 169 C. 3-BIS DEL DLGS 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di approvare, come in effetti approva, il Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi ad
integrazione canoni di locazione anno 2021 con lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive
di atto notorio quali allegati A-B, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale;
2) Di accertare in entrata, da parte della Regione Toscana, sul cap. 20101.02.0043 del PEG
corrente, p.f.: E.2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome” la somma
di € 6.690,00, liquidata con D.D. 17733 DEL 30/09/2021 quale ulteriore acconto per il contributo
Canoni di locazione anno 2021, dando atto che tale accertamento sarà esigibile nell’anno 2021;
3) Di impegnare di conseguenza la somma di € 6.690,00 sul capitolo 12061.04.0511 del peg
corrente, p.f. U.1.04.02.05.999 “altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”, quale ulteriore acconto anno
2021, per procedere poi alla successiva liquidazione agli aventi diritto, dando atto che l’impegno
risulterà esigibile nell’ anno 2021;
4) di provvedere con proprio successivo atto all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto;

5) di provvedere, una volta approvata la graduatoria, ad inserire i cittadini richiedenti il contributo
nella piattaforma web messa a disposizione dalla Regione Toscana;
6) di dare pubblicità al bando in oggetto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune.

Arcidosso, 25/10/2021

Il Responsabile
BARTOLOZZI STEFANIA / ArubaPEC
S.p.A.

