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                                                                                              REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

__________________________________________________________________________________________________________ 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
DPC022 - SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE 

Mail: dpc022@regione.abruzzo.it - PEC: dpc022@pec.regione.abruzzo.it 

 

 
A tutti i Comuni della Regione Abruzzo 

 

e p. c. Al componente la Giunta in materia di ERP 

 

Al Direttore Dipartimento DPC  

 

 

 

OGGETTO: DECRETO 13 luglio 2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione – file Excel per la compilazione e la trasmissione dei dati  

 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che nella sezione “Aree tematiche  Enti Locali  

Legge 431/1998 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione  

Documenti” del sito istituzionale della Regione Abruzzo è possibile scaricare i due file “excel” da utilizzare 

per la compilazione e la trasmissione dei dati allo scrivente Servizio. 

 

Come noto, l’art. 1, comma 6 del Decreto 13 luglio 2022 stabilisce il divieto di cumulo tra i contributi 

concessi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione con la “quota destinata all’affitto del c.d. 

reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

26/2019…” ed impone ai Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, “di comunicare all’INPS 

la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata 

all’affitto”. 

 

Inoltre, analogamente a quanto sopra indicato, è possibile prevedere lo scomputo dell’eventuale 

detrazione d’imposta dal contributo spettante ai sensi dell’art. 11 della legge 431/1998. 

Per tale ragione il file denominato “RA_Fondo affitti 431_art.11_2022”, è stato opportunamente 

modificato rispetto alla versione 2021, al fine di consentire ai Comuni di effettuare lo scomputo dell’eventuale 

contributo ottenuto dalla detrazione d’imposta. 

 

Il file “RA_431_Riduzione_COVID_2022” consente l’inserimento dei dati relativi ai soggetti che 

hanno avuto una riduzione del proprio reddito IRPEF rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza 

COVID-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000; tale riduzione del 

reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le 

dichiarazioni fiscali 2022/2021. L’importo massimo concedibile è di € 3.100,00. 

 

I Comuni sono invitati a predisporre - ovvero ad adeguare - i propri bandi per l’individuazione dei 

beneficiari in aderenza alle disposizioni richiamate, nonché a procedere alla loro pubblicazione in tempo utile 

ad assicurare la trasmissione delle consequenziali richieste di contributo allo scrivente Servizio entro la data 

del 31.10.2022, al fine di consentire l’istruttoria propedeutica alla predisposizione e trasmissione in Giunta 

Regionale dell’atto deliberativo di approvazione del riparto delle risorse, nonché l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti dirigenziali di erogazione delle risorse.  

 

L’invio delle richieste oltre tale data comporterà un inevitabile ritardo nella liquidazione dei contributi 

in favore degli Enti richiedenti, tenuto conto delle tempistiche delle procedure contabili adottate dal Sevizio 

Ragioneria/Bilancio regionale.  
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In ogni caso si comunica che non saranno prese in considerazione richieste di erogazione dei 

contributi trasmesse al Servizio oltre il termine ultimo del 10/12/2022, mentre per quelle che perverranno 

entro tale termine sarà possibile procedere alla relativa approvazione e conseguente adozione dei 

provvedimenti di liquidazione non prima del secondo semestre 2023. 

 

Si torna a precisare, come già fatto per le precedenti annualità, che il foglio “Excel” debitamente 

compilato dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio nello stesso formato .xls e che qualunque altra 

modalità (es. estensione .pdf) non sarà presa in considerazione e comporterà la diretta esclusione della 

richiesta di erogazione avanzata. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 Geom. Carlo Legge 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Avv. Andrea Liberatore 
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Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

RAWS2EQ-119192

URL

IDENTIFICATIVO

Posta in partenza
Numero protocollo 0362063/22
Data protocollo 29/09/2022

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

0kCQIPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC FAF57451FECA9C2C7B39220418483A698EF282E88DD0438F46A962F851CE18A4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: ANDREA LIBERATORE
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