
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 227 del 24.6.2019 

Art. 3 Legge Regionale 19/97 e ss.mm.ii., – Accertamento periodico del reddito. –. 
Mancata presentazione documentazione anagrafico – reddituale. Applicazione 

canone in misura massima. Proroga termini. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che la legge Regionale 14 agosto 1997, n. 19 e ss.mm.ii., all’art. 3 “Accertamento 
periodico del reddito” stabilisce che l’assegnatario deve produrre la documentazione 
reddituale entro il 31 luglio dell’anno della richiesta, e che l’Ente gestore con 
decorrenza 1 gennaio dell’anno successivo applica la corretta fascia di canone per 
coloro che hanno adempiuto; 
 
che gli assegnatari che non hanno adempiuto e che provvedono alla presentazione 
della documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre vanno collocati 
nella fascia massima di canone previsto dall’art. 2, condizione C, canone C, della legge 
regionale 19/97 e ss.mm.ii., con relativi arretrati a far data dall’1.8.2019, e con 
permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo luglio/dicembre, salvo 
poi in caso di presentazione della documentazione ad applicare la corretta fascia di 
canone a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; 
 
CONSIDERATO 
che i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi 2019 mediante la 
compilazione e la consegna del Modello UNICO utilizzando il nuovo modello Redditi 
RF 2019 possono inoltrare tale modello entro il 31 Ottobre 2019; 
 
RITENUTO 
di dover provvedere in merito, al fine di evitare agli assegnatari che sono impossibilitati 
a presentare la dichiarazione la collocazione nella fascia massima di canone previsto 
dall’art. 2, condizione C, canone C, della legge regionale 19/97 e ss.mm.ii., per il 
periodo luglio/dicembre; 
 
CONSIDERATO 
che con il precedente aggiornamento il Commissario Straordinario dell’A.C.E.R. e degli 
II.AA.CC.PP. Campani, trasmise il testo di determina, da assumere per la proroga dei 
termini di presentazione della documentazione anagrafico-reddituale ai fini 
dell’aggiornamento dei canoni di locazione; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 



 
di prorogare al 31.10 c.a  i termini entro i quali, gli assegnatari di alloggi IACP devono 
produrre la documentazione anagrafico – reddituale per l’aggiornamento del canone 
di locazione; 
 
di mandare la presente agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario. 
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