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di Mario Michelino

Consigliere dell’ Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

La Regione Campania, considerata l’emergenza sanitaria, ha prorogato fino al

giorno 27 aprile p.v. il “primo” bonus affitti per la presentazione delle istanze per la

partecipazione al bando per la richiesta al contributo.

La misura prevede l’erogazione di un’indennità rivolta alle famiglie con reddito Isee

inferiore a 25.000 euro all’anno, non è cumulabile con il reddito di cittadinanza, e va

chiesta per un solo appartamento anche se si è cambiata la residenza.

Requisito necessario di accesso è di essere titolari, per l’anno 2019, di un contratto

di locazione per uso abitativo, corrispondente alla residenza anagrafica,

regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di

registro.

Il contributo va necessariamente richiesto dall’intestatario del contratto di

locazione, e la domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata

esclusivamente in forma telematica.

Per questa misura è previsto, in base all’ISEE, un bonus da 1.800 a 2.000 euro, va

evidenziato che occorre fare attenzione ai casi in cui viene presentato un ISEE pari a

zero, infatti, in questo caso, il richiedente dovrà autocertificare le proprie fonti di

sostentamento.

La Regione Campania ha deciso di fare di più.
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Per essere vicina ai propri concittadini, la Regione Campania, nella giornata di ieri,

ha pubblicato il nuovo bando per il bonus affitti da 750 euro per le prime case, con

una dotazione di 6,5 milioni di euro, per la precisione € 6.450.674.

Per le famiglie, quindi, si tratta di un contributo ulteriore, che servirà ad allargare il

bacino dei beneficiari.

Obbiettivo del secondo bando è quello di aiutare le persone che sono in difficoltà a

causa dell’emergenza per il Coronavirus.

A differenza del primo bando, la domanda bonus fitti andrà presentata al Comune

dove ricade l’immobile, e poi sarà da questo, successivamente, inoltrata alla

Regione entro il 12 maggio.

Per rendere veloce la presentazione, alla domanda andrà allegata

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso di

tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari

per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da

lavoro dipendente/assimilato.

L’avviso identifica i soggetti che potranno accedere al contributo, nella fattispece i

nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una

diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per

l’epidemia da COVID-19.  

La misura massima del contributo è prevista nell’importo di € 750,00, è sarà pari al

50% del canone mensile, per tre mensilità.

In questo secondo bando è prevista la possibilità di presentazione della domanda

anche da parte di un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche

non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio

oggetto del contratto di locazione.

Le amministrazioni comunali, raccolte le domande dei nuclei familiari in possesso

dei requisiti previsti dalla Regione Campania, faranno un controllo sulla regolarità

formale delle autocertificazioni, e predisporranno un elenco dei beneficiari con

indicazione del contributo spettante a ciascuno di essi.

La Regione provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna

Amministrazione Comunale, in proporzione al numero di domande

complessivamente pervenute.

I Comuni trasmetteranno l’elenco, redatto sul modello allegato al bando e firmato

digitalmente, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 maggio.

I Comuni, ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederanno all’erogazione

dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria stabilita dal Comune

stesso, per l’importo ad ognuno di essi spettante, fino ad esaurimento fondi.

Le misure messe in campo dalla Regione Campania rappresentano senz’altro un

segnale forte di vicinanza alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19;

e se analizziamo il piano socio-economico nella sua interezza, considerando anche

quanto previsto per i professionisti e le micro imprese, l’impegno profuso e le

risorse impiegate sono davvero notevoli.
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In conclusione, l’augurio è che a fronte dell’ottimo progetto della Regione

Campania, non deve mancare l’altro elemento fondamentale della ricetta, ossia la

velocità nei pagamenti.
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