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A tutti i Comuni 

 
OGGETTO: L. n. 431/98, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1724 del 22 ottobre 
2020. Integrazioni nota prot. n. 5061 del 10/11/2020. Reddito di cittadinanza. 
 
 

AVVISO N. 3 
 

 

Con la D.G.R. n. 1724/2020, la Giunta Regionale ha stabilito che sono escluse dal contributo 

per le locazioni di cui alla L. n. 431/98, art. 11 in oggetto le domande relative a nuclei 

familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini 

IRPEF che, relativamente all’anno 2019, hanno beneficiato della quota destinata all’affitto 

del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i. 

 

Con nota prot. n. 5061 del 10/11/2020, Avviso n. 2, la scrivente Sezione Politiche Abitative, 

in riscontro a specifiche richieste da parte dei Comuni in merito all’applicabilità di tale 

esclusione, ha confermato, sulla scorta degli orientamenti emersi nella Cabina di Regia del 

16 ottobre 2020, e considerate sia le oggettive difficoltà rappresentate da più parti di 

determinare la quota destinata all’affitto inclusa del R.d.C e il conseguente fabbisogno degli 

aventi diritto sia i riflessi sui tempi dei procedimenti amministrativi, che l’esclusione può 

essere applicata tout court, se prevista dal bando Comunale, disponendo un divieto di 

cumulo tra contributo per la locazione e reddito di cittadinanza. 

 

Con la presente comunicazione si integrano i chiarimenti forniti con la nota prot.                        

n. 5061/2020, qui confermati, con quanto segue. 

I Comuni hanno facoltà, mediante espressa previsione inserita nei propri bandi o avvisi 

pubblici, di ammettere ai contributi per la locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11 i 

richiedenti che, nel corso dell’anno 2019, abbiano percepito il cosiddetto R.d.C. solo per 

alcuni mesi dell’anno. 

L’ammissione al contributo sarà consentita considerando, ai fini del calcolo del fabbisogno 

del concorrente, solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito 

di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo.  
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In tale caso, pertanto, non rileva la quantificazione della quota destinata all’affitto del 

reddito di cittadinanza, bensì l’individuazione del numero di mesi non coperti dal predetto 

beneficio.  

 

Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che le disposizioni relative al reddito di 

cittadinanza sono applicabili alla c.d. “pensione di cittadinanza”. 

 

Restano ferme le previsioni contenute nella D.G.R. n. 1794/2020 a riguardo dei controlli che 

i Comuni sono chiamati ad effettuare ai fini dell’ammissibilità a contributo dei concorrenti e 

sulla attendibilità delle dichiarazioni del richiedente il contributo. 

 

 

 
 
 
      L’istruttore La Dirigente della Sezione    
Gennaro de Pinto        Politiche Abitative 
           Ing. Luigia Brizzi 
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