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Dipartimento Servizi alla Persona 

 

Prot. n. 31905 del 02/11/2015 

• Servizio Promozione Sociale 

• Ufficio Casa 

 

SPORTELLO COMUNALE PER IL REDDITO DI 

AUTONOMIA 2015 

 

Art. 1 – Reddito di Autonomia 2015 

1. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 28/10/2015 è istituito lo ”SPORTELLO 

COMUNALE PER L’ACCESSO AL REDDITO DI AUTONOMIA 2015”, al fine di erogare contributi 

per ridurre nell’anno 2015 l’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica 

disagiata, che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della L. 431/1998 in forza di regolari 

contratti e che abitano in Comuni ad Alta Tensione Abitativa, così come definiti dalla delibera CIPE n. 

87/2003 e dal PRERP 2014/2016. 

Art. 2 – Risorse economiche 

2. Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione per tutto il territorio lombardo in misura 

pari a € 4.700.000,00 dalla Regione, Direzione Generale Casa, coerentemente alle disposizioni della 

D.G.R. n. X/4154 del 08/10/2015. La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande 

ammissibili che verranno presentate. 

Art. 3 – Soggetti beneficiari  

3.1 Possono richiedere il contributo i conduttori che nell’anno 2015 sono titolari di contratti di locazione sul 

libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come 

residenza anagrafica e abitazione principale, nei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (delibera CIPE n. 

87/2003 e PRERP 2014/2016). Per l’incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di 

sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. 

3.2 I richiedenti di cui al punto 3.1 devono possedere: 

a) La cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea; 

b) La cittadinanza di un altro Stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – possedere permesso di soggiorno valido 

che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di soggiorno ed 

esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro 

autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia; 

c) Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti 

autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare. 

3.3 La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché 

il richiedente dimostri, all’atto dell’erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del 

contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta, salvo cedolare secca. 

3.4 Ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il nucleo 

familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai 



 

 Foglio n. 2/7 

componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989: agli effetti anagrafici, per 

famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune”. 

3.5 I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della 

detrazione spettante per il canone di locazione; 

3.6 I richiedenti di cui al punto 3.1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 6, da 

€ 7.000,01 e non superiore a € 9.000,00. 

Art. 4 - Soggetti esclusi dal beneficio 

4.1 Sono esclusi dal presente contributo i soggetti che hanno già beneficiato del contributo per lo “Sportello 

Affitto 2015” (FSGDE di cui alla D.G.R. n. X/3495 del 30/04/2015). 

4.2 Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori: 

a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l’assegnazione di unità immobiliare realizzata con 

contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato 

o da Enti Pubblici; 

b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 

110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto; 

c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 

d) che hanno ottenuto l’assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, unità immobiliari di Edilizia Residenziale Pubblica, locate secondo la normativa 

regionale; 

e) che hanno ottenuto l’assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie 

a proprietà indivisa; 

f) che abbiano rilasciato nell’anno 2015 l’unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in 

altra Regione. 

Art. 5 – Entità ed erogazione del contributo 

5.1 Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo fisso una tantum, fino ad un massimo di € 800,00; 

5.2 Al fine dell’erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di 

contributo, dichiarazione del locatore dell’assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare 

l’avvenuto regolare pagamento del canone di locazione; 

5.3 In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il locatore 

interessato, erogherà il contributo direttamente a quest’ultimo, a titolo di compensazione del debito; 

5.4 Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti, procederà all’erogazione del contributo agli 

aventi diritto; 

5.5 La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora 

le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente 

ridurre l’importo del contributo. 
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Art. 6 – Criteri per la determinazione della situazione economica 

6.1 La situazione economica è espressa dall’ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica). 

6.2 L’ISE-fsa è determinato dalla somma dell’Indicatore Reddituale (ISR-fsa) con l’Indicatore della Situazione 

Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le 

locazioni; 

6.3 L’ISR-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti redditi al 

31/12/2014: 

6.3.A I redditi indicati all’art. 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 05/12/2013; 

6.3.B Gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, 

ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto 

risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il 

contributo affitto (FSA) erogato l’anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata 

(esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a 

portatori di handicap totali o parziali; 

6.3.C La quota di reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014, pari a 

3% sul patrimonio mobiliare. 

Da questi si detraggono: 

a) L’importo dell’imposta netta IRPEF per l’anno 2014; 

b) Le spese sanitarie detraibili e le spese mediche deducibili e documentate; 

c) Le rette di degenza in casa di riposo, solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino ad un massimo di 

€ 2.582,00 annui, se effettivamente pagate. 

6.4 L’ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori indicati all’art. 5 

del DPCM n. 159 del 05/12/2013, con esclusione delle franchigie di cui al comma 6 dello stesso art. 5; 

6.5 Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi 

di € 5.165,00; 

6.6 Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia 

superiore a € 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; 

6.7 La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0,05; 

6.8 L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l’ISE-fsa e il 

Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) di cui all’Allegato 1 del DPCM n. 159 del 05/12/2013, che 

rappresenta la composizione del nucleo familiare. 

Art. 7 - Presentazione della domanda e dei moduli allegati 

7.1 Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto (per l’incapace o persona comunque soggetta 

ad amministrazione di sostegno, può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi 

di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, a ciò delegato e residente nell’unità 

immobiliare locata. 

7.2 Le domande devono essere presentate a partire dal 2 novembre e fino al 15 dicembre 2015. 
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7.3 La domanda può essere presentata, muniti di un documento valido di riconoscimento: 

a) al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione (sedi 

centrale e decentrate dello Sportello del Cittadino); 

b) a un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), se convenzionato con la Regione; 

c) ad altro soggetto convenzionato con la Regione; 

d) ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all’art. 2 della legge 431/1998, 

fermo restando l’obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se 

convenzionato. 

7.4 Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando 

comunale, adottato conformemente al presente atto, utilizzando il modulo disponibile presso le sedi dello 

Sportello del Cittadino e scaricabile dal relativo sito Internet (www.sportello-settimomilanese.mi.it).  

7.5 I soggetti che hanno stipulato più contratti nell’anno 2015 presentano una sola domanda. 

7.6 Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e dai CAAF o soggetti convenzionati. 

7.7 Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con la 

Regione) deve prestare a chi la presenta l’assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, 

certificando i dati in essa dichiarati, ferma restante la responsabilità del dichiarante; 

7.8 Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione, che indichi 

l’elenco di tutta la documentazione presentata. 

Informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. 02/33509244. 

Art. 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i 

criteri di cui al presente atto; 

b) sono raccolti dagli enti competenti (Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione) 

ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità 

connesse e strumentali previste dall’ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se 

trattati in violazione del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 

improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. 

e) il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati. 
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MISURE ORGANIZZATIVE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI FORMALI E 

SOSTANZIALI DELLE ISTANZE 

L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione 

delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo 

ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i 

requisiti previsti nel bando adottato dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, 

nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della 

Guardia di Finanza. 

L’azione di controllo delle istanze in oggetto ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 

dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari.  

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti 

previsti nell’avviso di istituzione del Reddito di Autonomia 2015 adottato dal Comune, il quale si avvarrà delle 

informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei 

casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

I controlli potranno essere effettuati su casi specifici o a campione. 

Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici potranno essere orientati verso:  

a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità. Rientrano in questa casistica le 

ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell’alloggio condotto in 

locazione, ed altro.  

b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità. Vi rientrano le dichiarazioni rese da 

soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, da soggetti aventi diversa entità linguistica, la 

situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro. 

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni sarà effettuato ogniqualvolta sorgeranno dubbi sulla 

veridicità del loro contenuto. 

Il Comune sottoporrà inoltre a controllo a campione il 20% delle pratiche ammesse al contributo 

economico, determinato attraverso il sistema informatico messo a disposizione da Regione 

Lombardia. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, 

il Comune procederà ai sensi della legislazione vigente.  

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto, provvedendo al 

recupero della somma erogata, anche per la quota regionale. 

Come previsto sempre dall’art. 75, il Comune provvederà anche alle dovute segnalazioni di cui all’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

Spetta al Comune la competenza all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione per la violazione dell’articolo 316 ter 

C.P., nonché il diritto all’introito di tali sanzioni.  

Nei 90 giorni successivi al termine di chiusura dello Sportello comunale, il Responsabile del procedimento 

comunale comunicherà alla Regione il numero di controlli avviati su casi specifici. 
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Entro un anno dall’adozione del decreto regionale di determinazione dell’importo complessivo del fabbisogno 

comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunicherà alla Regione il numero di controlli 

complessivamente avviati e possibilmente conclusi, su casi specifici e a campione, e l’entità globale del contributo 

in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i 

nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell’affitto e dei componenti i relativi nuclei 

familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e 

patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva 

annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.  

La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai 

beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e 

patrimoniali.  

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la 

propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

dichiarati, ai sensi del comma 7, art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. 
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NOTE 

Articolo 71 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 -Modalità dei controlli 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (del D.P.R. 445/2000) 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le 

modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 

medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato 

con le risultanze dei registri da questa custoditi.  

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi 

è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, 

l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a 

fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 

Articolo 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445  - Decadenza dai benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte. 

Art. 316-ter. (Codice Penale) -Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del 

beneficio conseguito. 

Art. 4 D.Lgs. 109/1998 - Dichiarazione Sostitutiva Unica  

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione 
familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in 

possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle 

finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le 

amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, 

anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.  

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle Finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, 
una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e 

patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa. 

L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare 

controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze 

agli enti erogatori interessati. 


