
Perché 
l’applicazione
delle nuove regole
ha creato notevoli
distorsioni e
condizioni
di forte criticità,
in particolare 
per gli anziani
e i nuclei familiari
più disagiati

BISOGNA
MODIFICARE
LA NORMATIVA
REGIONALE

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA
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L’ISEE è senz’altro lo strumento più completo ed equo per valutare la
situazione economica complessiva dei nuclei familiari e regolamen-
tare l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
Ma in questo caso i provvedimenti adottati dalla Regione, dalla
costruzione dell’ISEE-ERP ai vincoli reddituali per l’accesso e il
mantenimento dell’assegnazione, dalle modalità e criteri di cal-
colo dei nuovi canoni di locazione alle procedure per la mobilità
obbligata, determinano per diversi nuclei familiari la perdita del
diritto all’alloggio (circa 6000), un incremento dell’affitto mensile
(per circa l’80%) in alcuni casi molto pesante, il rischio di trasferi-
menti penalizzanti.
Per questo chiediamo alla Regione modifiche concrete
alla Legge e al Regolamento attuativo da definire nel Ta-
volo tecnico regionale e da assumere con i necessari provvedimenti
normativi. 
Queste le richieste che da tempo abbiamo avanzato e sollecitato:

 aumento del valore limite ISEE-ERP per l’accesso e la perma-
nenza nell’assegnazione dell’alloggio

 definizione precisa e rafforzamento delle tutele in relazione ai
piani di mobilità obbligatoria, con particolare riferimento ai di-
sabili e agli anziani da anni radicati nel loro contesto sociale e
territoriale

 definizione dei casi in cui utilizzare l’ISEE corrente e dei casi per
cui prevedere l’intervento certo del Fondo di solidarietà (sop-
portabilità del canone minimo, perdita di lavoro, grave malattia,
sopraggiunta invalidità,etc.)

 ridefinizione del “canone sopportabile”, tenendo conto anche
delle spese condominiali e degli oneri indiretti, e individuazione
di un tetto massimo

 introduzione di franchigie in relazione al valore patrimoniale
complessivo

 revisione dei parametri OMI di riferimento per la valutazione
del valore degli immobili

 graduale applicazione degli aumenti superiori a un determinato
valore.



BISOGNA RILANCIARE E FINANZIARE
UN PIANO DI INVESTIMENTI

PER L’INCREMENTO
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA CASA

Perché i dati del Veneto testimoniano anche nella nostra Regione uno scarto
forte tra l’offerta e una domanda crescente e sempre più diversificata, una
grave carenza di alloggi disponibili: le domande di alloggi ERP a fine
2017 erano infatti 14.748, di cui ad oggi solo 971 assegnati.

PER QUESTO CHIEDIAMO ALLA REGIONE:


di ridefinire e rafforzare i piani e i programmi di inter-
vento e di costruzione di nuovi alloggi in modo adeguato a
soddisfare il fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali e per
le diverse tipologie di domanda (nuclei con tanti componenti, mo-
noparentali, con anziani, con disabili, coppie giovani, emergenze,
finalità sociali, etc.)


di incrementare le risorse necessarie, a partire dall’adozione
del DEFR 2020-2022 e dagli stanziamenti che verranno definiti
nella Legge di stabilità regionale 2020 e nel Bilancio di previsione
2020-2022


di fermare i piani di vendita degli alloggi, dare priorità alla
manutenzione straordinaria e al recupero di quelli esistenti, rimet-
tere a disposizione le abitazioni sfitte e sostenere progetti di riqua-
lificazione urbana.
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