DETERMINAZIONE
n. 300 del 18/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE
DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE IN FAVORE DI
NUCLEO CHE SI TROVA NELLA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DEL LIMITE REDDITUALE DI
PERMANENZA NELL'ERP CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA DGR EMILIAROMAGNA N. 894/2016, COSÌ COME MODIFICATA DALLA N. 739 DEL 2017, AI SENSI DELLA D.A.L.
EMILIA-ROMAGNA N. 154 DEL 06/06/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
VISTA la Delibera di C.C. n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019/2021 e
del piano della performance 2019/2021 – Assegnazione delle risorse”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016 avente per oggetto “Approvazione
raccolta dei regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale popolare (ERP) “;
VISTE:
1) la L.R. 8.8.2001 n.24 avente ad oggetto “ Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore
abitativo”e ss.mm. ii. da ultimo apportate con la L.R.16/2016 che, tra le varie disposizioni, prevede:
all’art. 3, comma 1, che il riordino della gestione del patrimonio degli alloggi di erp (edilizia residenziale
pubblica) è diretto a conferire ai Comuni il compito di disciplinare la materia con propri regolamenti e di
esercitare tutte le funzioni amministrative ad essa inerenti;
all’art. 6, comma 2, che “i Comuni disciplinano la gestione degli alloggi di erp ed esercitano le funzioni
amministrative in materia”;
2) la L.R. 30.07.2015 n. 13 avente ad oggetto: "Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l’art. 65,
comma 3, che conferma in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative
ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di
gestione degli alloggi erp, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE:
-la Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 13.06.2016 recante "Determinazione dei requisiti economici
per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e
l'applicazione dei canoni ERP";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2228 del 21.12.2016 recante “ Determinazioni relative alla
applicazione dei canoni erp stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 894/2016” che ha posticipato al
1 luglio 2017 l’applicazione delle nuove modalità di calcolo dei canoni erp stabiliti dalla DGR 894/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 31.05.2017 recante “Correttivi alla metodologia per la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp definita dalla DGR n. 894/2016” con le quali la
Regione ha stabilito nuovi requisiti per l’accesso e la permanenza nell’erp, nuove modalità e termini per il
calcolo dei canoni di erp, i termini per l’applicazione e il monitoraggio degli stessi e ha dato facoltà ai Comuni
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di porre in essere eventuali azioni di mitigazione nel caso di comprovata insostenibilità degli effetti di una
pronuncia di decadenza per supero dei limiti reddituali di permanenza nell’erp; in particolare la D.G.R. n.
894/16 ha previsto che il requisito del reddito sia da valutare tenendo conto di n. 2 componenti:
1) ISEE
1a) il valore ISEE per l’accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro.
1b) il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.
2) PATRIMONIO MOBILIARE
2a) il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a
35.000,00 euro.
2b) il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a
49.000,00.
e che, ai fini sia dell’accesso che della permanenza nell’erp, entrambe le componenti considerate per la
valutazione del requisito del reddito (ISEE e patrimonio mobiliare) vadano rispettate, in quanto il
superamento di uno solo dei limiti è sufficiente a precludere l’assegnazione dell’alloggio erp o a determinare
la decadenza per perdita del requisito del reddito.
VISTO che per verificare il rispetto dei suddetti valori dovrà essere applicata al patrimonio mobiliare riportato
nell’ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla
medesima normativa;
CONSIDERATO che
- i nuovi limiti per l’accesso relativi all’ISEE ed al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che
hanno conseguito l’assegnazione dell’alloggio erp in data posteriore alla esecutività della DGR 894/2016
(ovvero dal 25.06.2016), ivi compresi coloro che sono già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in
applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale;
- i nuovi limiti per la permanenza relativi all’ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di
accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data di esecutività della DGR
894/2016 (ovvero dal 24.06.2016) risultano assegnatari di un alloggio erp, fermo restando l’applicazione di
misure di mitigazione se il Comune deciderà in tal senso.
DATO ATTO:
1) che con propria Delibera di Giunta n. 2228 del 21.12.2016 recante.”Determinazioni relative alla
applicazione dei canoni erp stabilite dalla DGR 894/2016” la Regione Emilia Romagna ha posticipato dal 1°
gennaio 2017al 1° luglio 2017 l’applicazione delle modalità di calcolo del canone erp stabilite dalla DGR
894/2016 ed haprecisato che la proroga suddetta non trovava applicazione relativamente alla restante
disciplina stabilita dalla stessa DGR 894/2016 in merito al requisito del reddito del nucleo avente diritto e ai
muovi limiti di reddito per l’accesso e la decadenza dall’assegnazione, operante sin dalla data di entrata in
vigore dellamedesima deliberazione regionale (cioè dal 24.06.2016);
2) che pertanto il Comune di Vigarano Mainarda, con propria DCC n. 13 del 24/04/2017 avente ad oggetto:
“Attuazione della DGR Emilia Romagna n. 894 del 13.06.2016 in materia di -Determinazione dei requisiti
economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di erp e delle modalità per il calcolo e l’applicazione
dei canoni erp” ha deliberato le modalità da adottarsi per la prima fase di applicazione della stessa e cioè:
a) ha preso atto della proroga al 1 luglio 2017 dell’applicazione delle nuove modalità di calcolo dei
canoni degli alloggi di e.r.p. (ciò per effetto di quanto stabilito dalla DGR 2228/2016);
b) ha approvato le azioni di mitigazione per i nuclei che si trovano in una situazione si superamento
dei limiti di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare per la permanenza nell’erp tra il 10% e il 20% in
condizioni di fragilità e vulnerabilità;
c) ha previsto di sospendere per due anni l’emissione del provvedimento di decadenza per i nuclei
che si trovano in una situazione si superamento dei limiti di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare
per la permanenza nell’erp di un massimo del 10%;
d) ha stabilito che per i nuclei che si trovano nelle fattispecie di cui ai precedenti punti b) e c) sarà
applicato il canone oggettivo senza maggiorazioni per il periodo intercorrente tra la data di
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sospensione del provvedimento di decadenza e l’eventuale adozione della decadenza;
e) ha previsto l’applicazione del canone concordato come da Legge n. 431/1998 per tutti i nuclei che
si trovano nella situazione di superamento dei limiti di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare per la
permanenza nell’erp di oltre il 20% per il periodo intercorrente tra la data di adozione del
provvedimento di decadenza e lo sgombero dell’alloggio da attuarsi entro il 365° giorno e
l’applicazione della sanzione stabilita dal Regolamento comunale nel caso in cui l’alloggio non sia
rilasciato entro i termini previsti dall’atto stesso;
VISTA la Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Atto
unico sull’edilizia residenziale pubblica” con la quale l’Assemblea Legislativa Regionale ha inteso riunire in
un atto unico la disciplina relativa ai requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi ERP e la
metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi medesimi e nella quale ha previsto la
facoltà per i Comuni di prorogare fino al 30/06/2020 la misura di mitigazione della sospensione
dell’emissione del provvedimento di decadenza per supero dei limiti reddituali di permanenza nei confronti
dei nuclei in favore dei quali era stata disposta in attuazione della D.G.R. n. 894/2016, ossia dei nuclei che si
trovavano in una situazione si superamento dei limiti di reddito ISEE e/o patrimonio mobiliare per la
permanenza nell’erp di un massimo del 10%;
DATO ATTO che nel Comune di Vigarano Mainarda il beneficio della sospensione dell’emissione del
provvedimento di decadenza è stato applicato a nuclei familiari aventi diritto;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda n. 42 del 06/08/2019 avente ad oggetto
“PROROGA DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE IN FAVORE DI NUCLEO CHE SI TROVA NELLA CONDIZIONE DI
SUPERAMENTO DEL LIMITE REDDITUALE DI PERMANENZA NELL'ERP CON RIFERIMENTO ALLA
PRIMA APPLICAZIONE DELLA DGR EMILIA-ROMAGNA N. 894/2016, COSÌ COME MODIFICATA DALLA
N. 739 DEL 2017, AI SENSI DELLA D.A.L. EMILIA-ROMAGNA N. 154 DEL 06/06/2018”.
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
PROPONE
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga del beneficio della sospensione dell’emissione
della decadenza per superamento del limite reddituale di permanenza fino al 30/06/2020 nei confronti del
nucleo Cod. Fam. 1841 avente diritto;
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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