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ART. 1  FINALITA’ 

Le finalità dell’intervento di contribuzione sono quelle di promozione della famiglia come 

soggetto sociale di primario interesse pubblico per la rilevanza delle funzioni dei ruoli sociali che 

essa ricopre, incentivando e sostenere la popolazione residente ed al contempo promuovendo 

ed agevolando nuove residenzialità, agendo al contempo con politiche attive sulla ripresa 

demografica della comunità. 

Poiché questo tipo di azione potrà richiedere la disponibilità di alloggi in locazione, per 

incentivare la messa in disponibilità di abitazioni si prevedono contributi anche a favore dei 

proprietari che li affitteranno nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. 

Il presente regolamento viene redatto in accordo con la Delibera di Consiglio Comunale n.  33 

del 27/07/2018 avente ad oggetto l’Adesione Accordo volontario di Area per favorire lo sviluppo 

e la promozione del Network Nazionale Comuni Amici della famiglia e con la Delibera di Giunta 

Comunale n. 93 del 12.10.2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo relativo alla valorizzazione 

del patrimonio immobiliare del Comune ad uso abitativo”. 

 

ART. 2  SOGGETTI DESTINATARI 

Sono destinatari dei presenti contributi: 

1. le famiglie numerose, già residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro o di nuova 

residenzialità; 

2. le famiglie di nuova residenzialità nel Comune di San Benedetto Val di Sambro che abbiano 

almeno un figlio; in questo caso il beneficio sarà calcolato in maniera proporzionale con 

decorrenza dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e sino a tutto il 31 dicembre 

dell’anno successivo; 

3. i proprietari di appartamenti che li affitteranno alle famiglie numerose, a nuove famiglie 

residenti o a studenti universitari fuori sede nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7. 

 

ART. 3  REQUISITI 

La famiglia beneficiaria del contributo deve possedere i seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

a) essere residente nel Comune di San Benedetto Val di Sambro; 

b) avere la cittadinanza italiana o essere residente in Italia da almeno 10 anni con titolo 

regolare di soggiorno a tempo illimitato; 

c) per essere una famiglia numerosa il nucleo familiare deve essere composto dai genitori 

(anche monoparentale e da almeno 3 figli minorenni o maggiorenni; 

d) essere in regola con i pagamenti di tributi e tariffe comunali. 
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La cessazione del contributo avverrà in maniera immediata al verificarsi di una delle seguenti 

cause di decadenza: 

1. sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

2. trasferimento di residenza in altro Comune o decadenza della residenzialità; 

3. riduzione dei componenti del nucleo familiare che facciano perdere il requisito di famiglia 

numerosa; 

4. il proprietario il cui immobile non dovesse essere più affittato ai sensi del presente 

Regolamento. 

 

ART. 4  SPESE AMMISSIBILI  

Il contributo si concretizza come intervento economico volto a supportare le spese che la 

famiglia dovrà sostenere per il soddisfacimento dei propri bisogni ed ai proprietari immobIliari 

per incentivarne la messa in disponibilità. 

Non esistono dunque limitazioni all’uso né obblighi di rendicontazione. 

 

ART. 5  ENTITA’ ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'intervento si concretizza con l'erogazione di un contributo di carattere economico da 

riconoscere ai soggetti di cui all’art. 2.  

i. Contributi a favore delle famiglie numerose. 

Il valore del contributo sarà equivalente alla somma algebrica derivante dai seguenti valori: 

→ riduzione dell’aliquota variabile della TARI pari ad una (1) unità nel caso di nuclei 

familiari con tre (3) o quattro (4) figli oppure pari a due (2) unità nel caso di nuclei 

familiari con cinque (5) o più figli; 

→ riduzione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,1% dei componenti il 

nucleo familiare; 

→ contributo forfettario una tantum di 50 € per ogni nucleo familiare nel quale almeno un 

figlio usufruisce del servizio di refezione scolastica; 

→ contributo forfettario una tantum di 25 € per ogni nucleo familiare nel quale almeno un 

figlio usufruisce del servizio di trasporto scolastico; 

→ contributo forfettario una tantum di 25 € per ogni nucleo familiare nel quale almeno un 

figlio usufruisce del servizio di pre - post scuola; 

→ contributo forfettario una tantum di 25 € per ogni nucleo familiare nel quale almeno un 

figlio usufruisce del servizio di campo estivo comunale; 
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→ contributo forfettario una tantum di 25 € per ogni nucleo familiare nel quale almeno un 

figlio pratica attività sportiva e/o motoria, anche se non agonistica. 

ii. Contributi a favore delle famiglie di nuova residenzialità. 

Nel caso si tratti di famiglie numerose, la misura del contributo è analoga a quella del punto 

precedente. 

Negli altri casi, il valore del contributo sarà equivalente alla somma derivante dalla riduzione 

dell’aliquota variabile della TARI pari ad una (1) unità e dalla riduzione dell’aliquota 

dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,1% dei componenti il nucleo familiare.  

iii. Contributi a favore dei proprietari di appartamenti. 

Il valore del contributo sarà equivalente ad una riduzione dell’aliquota IMU del 3‰, da 

riconoscersi solo in caso di adesione allo sportello casa di cui al successivo art. 7 e di 

effettivo affitto dell’unità immobiliare. 

Oltre a questa agevolazione è possibile usufruire di una ulteriore riduzione del 25% su IMU 

e TASI in caso di stipula di contratti di affitto a canone concordato. 

Relativamente ai punti i. ed ii., per le famiglie aventi ISEE superiore a 30.000 € il valore del 

contributo sarà ridotto della metà. 

L'erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto avverrà solo a seguito di 

richiesta da effettuarsi secondo quanto definito dal successivo art. 6.  

Una volta verificata la singola domanda, il Comune provvederà all’erogazione del contributo. 

Non sono previste graduatorie per l’assegnazione delle risorse che dunque verranno destinate a 

chiunque rispetti i requisiti previsti dal presente Regolamento. 

Salvo diverse disposizioni da parte della Pubblica Amministrazione competente, il contributo 

non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con altre provvidenze 

erogate dagli enti locali e dagli istituti previdenziali. 

 

ART. 6  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI 

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Servizi Demografici del Comune, compilando 

l’apposita modulistica, che verificherà la completezza della documentazione e, se necessario, 

richiederà la documentazione mancante. 

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere riproposta di anno in anno 

obbligatoriamente entro il 30 ottobre di ogni esercizio, pena inammissibilità. 
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L’attuazione degli interventi oggetto del presente regolamento e le modalità di assegnazione 

potranno subire modifiche in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente. In questo caso sarà 

compito del Comune darne notizia ai beneficiari con ampio preavviso. 

Le condizioni che consentono l’accesso al buono sono autocertificate dal richiedente. 

Il contributo verrà essere rilasciato sul conto corrente indicato dal soggetto richiedente all’atto 

della domanda. 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione che comporti il 

venir meno del diritto all’erogazione del contributo. 

Il contributo è concesso a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi. 

 

ART. 7  SPORTELLO CASA, AGEVOLAZIONI PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI E 

PER I SOGGETTI CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLO SPORTELLO 

Lo Sportello Casa è un servizio pubblico del Comune di San Benedetto Val di Sambro che nasce 

con l’obiettivo: 

• di incentivare alla locazione i proprietari di alloggi sfitti 

• di favorire l’accesso alla casa a tutti i cittadini ed in particolare alle famiglie numerose 

facilitando l’incontro tra domanda ed offerta, configurandosi quindi come un “luogo” dove 

possono incontrarsi la domanda di locazione a canoni accessibili per le famiglie e l’offerta di 

locazione da parte dei proprietari di alloggi. 

Lo Sportello Casa favorisce l’individuazione sul mercato di alloggi assegnabili in locazione e la 

successiva concessione in uso, in accordo con la Proprietà, senza che ciò rappresenti né 

costituisca un vincolo tra le Parti e la Pubblica Amministrazione. 

i. Requisiti degli inquilini per accedere al servizio: 

• essere Residenti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro o impegnarsi a prendere la 

residenza entro un mese dall’immissione in possesso dell’immobile; 

• avere un reddito da lavoro dipendente, autonomo, o da pensione; 

• il reddito familiare dovrà essere proporzionalmente maggiore rispetto all’importo del 

canone di affitto in base al numero dei componenti il nucleo familiare, nel seguente 

modo: 

→ 1 componente:  2 volte 

→ 2 componenti:  3 volte 

→ 3 componenti:  4 volte 

→ 4 componenti o più:  5 volte 

• non essere oggetto di procedimenti di sfratto o decadenza da alloggi ERP per morosità; 
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• avere la Cittadinanza Italiana o essere residenti in Italia da almeno 10 anni con titolo 

regolare di soggiorno a tempo illimitato. 

Per potere usufruire dei servizi dello Sportello Casa, occorrerà farne domanda, eventualmente 

previo appuntamento per l’assistenza alla compilazione, su modulo appositamente predisposto. 

Sulla domanda è necessario indicare il possesso dei requisiti richiesti. 

Lo Sportello Casa, una volta valutati positivamente i requisiti richiesti, provvederà ad 

organizzare un incontro con la proprietà per la visita dell’alloggio. 

Alle parti spetterà il compito della successiva stipula del contratto di locazione. 

Gli alloggi verranno assegnati sino al raggiungimento delle disponibilità: in caso vi siano più 

domande rispetto all’effettiva offerta abitativa, verrà data priorità ai nuclei familiari composti 

dal maggior numero di figli e, in caso di parità, al nucleo familiare che avrà la età minore 

(intesa come somma degli anni dei singoli componenti). 

ii. Requisiti dei proprietari immobiliari per accedere al servizio: 

• essere proprietari di un alloggio nel Comune di San Benedetto Val di Sambro; 

• aderire allo sportello casa mediante comunicazione da presentare su apposita 

modulistica; 

• essere disponibili ad affittarlo alle condizioni di cui al presente Regolamento. 

 

ART. 8  CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI 

I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall’Ente provvedono al controllo di 

versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti 

stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, dalle norme di legge e di regolamento che 

disciplinano le singole entrate. 

Qualora le attività di gestione di un’entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica 

e controllo da parte dell’Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che 

devono indicare il nominativo del Responsabile. 

Ai fini dello svolgimento dell’attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri 

previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate. 

Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola 

entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello 

cui è preposto il Responsabile. 

 

ART. 9  INIZIATIVE IN ACCORTO CON PRIVATI 

Qualora dovesse manifestarsi sul territorio la disponibilità da parte di soggetti privati a 

collaborare con il Comune predisponendo iniziative ed offerte commerciali volte a promuove 
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azioni a sostegno della famiglia in linea con i principi di cui al presente regolamento, sarà onere 

del Comune rilasciare alle famiglie che ne fanno richiesta una tessera di riconoscimento che 

dovrà essere mostrata assieme ad un documento di riconoscimento ogni volta che si richiederà 

di usufruire dell’agevolazione. 

La tessera di cui al presente articolo verrà rilasciata dall’ufficio Servizi Demografici ed avrà 

durata sino a tutto il 31 dicembre dell’anno di riferimento, fatti salvi i casi di decadenza del 

beneficio: anche per la tessera, vale quanto contenuti agli artt. 3, 6 e 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


