
 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 

Provincia di Oristano 

Via E. d’Arborea, 5 - 09070  

0783/460116-124 

sociale@comune.sanveromilis.or.it 

_________________________________________ 

L. 431/1998, ART. 11 - Contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. ANNUALITA’ 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- in applicazione della Legge 09.12.1998 n° 431 art. 11, che ha istituito il fondo nazionale per 

il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato all’erogazione di contributi per il 

pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico; 

- in adempimento della DGR R.A.S. n° 29/19 del 22.09.2022, che ha disposto la pubblicazione 

del bando regionale e dei criteri per l’individuazione dei destinatari per l’accesso al fondo 

per l’anno 2022; 

- in esecuzione della Determinazione n. 323 del 13.10.2022 

 

RENDE NOTO 

 

Che è prevista la formazione di una graduatoria di beneficiari del contributo per il pagamento dei 

canoni di locazione cui possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di San Vero Milis, in 

condizioni di disagio economico.  

 

1. Destinatari dei contributi. 

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione, regolarmente 

registrati, ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di San Vero 

Milis e occupate a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 

richiedente. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e 

permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.  

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della 

presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo 

limitato dell’anno 2022.  

 

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. 

 

Sono esclusi:  

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 

(abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);  

- 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.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il 



componente del nucleo famigliare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata 

sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo famigliare è ammesso al contributo nel caso in 

cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.  

- 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.  

 

2. Requisiti richiesti per ottenere i benefici. 

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 

1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022: 

 

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due 

pensioni minime INPS, ovvero € 13.659,88, 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; 

 

- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito 

previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, ovvero € 14.573,00, rispetto al quale 

l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere 

superiore a € 2.320,00; 

 

- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, 

rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% 

e non può essere superiore a € 2.320,00.  

Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. del 13.7.2022, i 

richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, 

in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. 

Come disposto dal comma 5 del medesimo Decreto, la riduzione del reddito può essere 

certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le 

dichiarazioni fiscali 2022/2021. 

 

3.Determinazione della misura del contributo.  

L'entità dei contributi è fissata - nel rispetto dei limiti massimi e proporzionalmente alle risorse 

assegnate – in € 3.098,74 per la fascia A, ed € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.  

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto 

degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario. 

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per 

l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. 

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B e la fascia 

Covid è pari al 24% dell’ISEE.  

 

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre 

situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino 

al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso 

dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere 

innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999). 



Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo e il canone 

sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere 

incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte 

richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato. 

 

Il diritto del contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione 

se successiva alla suddetta data. Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di 

locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.  

 

4. Cumulabilità con altri contributi per il sostegno a alla locazione. 

Il Fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, 

come la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di cittadinanza.  

 

5. Documentazione da presentare. 

- Modulo di domanda; 

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del Registro;  

- Documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di Registro;  

- Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- Codice IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario;  

- Copia ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione annualità 2022, 

contenente nominativo e firma del locatore, nominativo del conduttore, importo del canone e 

causale;  

- Eventuale certificazione di invalidità o attestazione dello stato di disabilità. 

 

Per i cittadini immigrati: 

- copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 

almeno cinque anni nella regione;  

- copia di valido documento attestante la regolarità di soggiorno. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande. 

I moduli di domanda e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.comune.sanveromilis.or.it e 

potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 15.11.2022 così come di seguito indicato: 

- recapitate nella cassetta postale posizionata all’ingresso del Comune in busta chiusa con la dicitura 

“DOMANDA CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE 2022”; 

- tramite email all’indirizzo protocollo@comune.sanveromilis.or.it; 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare l’Ufficio Servizio Socio – Culturale, 

secondo gli orari di ricevimento al pubblico, ai seguenti recapiti: 

- Tel. 0783 460116 – 124; 

- Email: sociale@comune.sanveromilis.or.it 

 

7. Modalità di erogazione del contributo.  

La concessione del contributo agli aventi diritto avverrà esclusivamente e successivamente 

all’erogazione delle somme assegnate al Comune da parte della Regione.  

http://www.comune.sanveromilis.or.it/
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Si precisa, inoltre, che qualora le disponibilità finanziarie complessive regionali non fossero 

sufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale si darà luogo alla riduzione dei contributi di 

tutti i richiedenti in misura proporzionale sulla base di quanto effettivamente erogato dalla Regione.  

 

8. Graduatoria e scadenze. 

Sulla base delle domande pervenute, si procederà a formare apposita graduatoria con l’elencazione 

dei soggetti ammessi e non ammessi.  

Le richieste presentate sui moduli appositamente predisposti dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di San Vero Milis entro e non oltre il giorno 15.11.2022, corredate dalla 

documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e di cui al precedente punto. 

 
San Vero Milis, lì 13.10.2022 

 

Ass. Soc. Dott.ssa Roberta Torre 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ass. Soc. Dott.ssa Raffaella Stucchi  

 


