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Con deliberazione n. 2160 del 4 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato i criteri del Fondo 

Sostegno Affitto (FSA) 2011. Termine per la presentazione delle domande: dal 15 settembre 2011 

all' 11 novembre 2011. 

 

Con deliberazione n. 2160 del 4 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato i criteri del Fondo 

Sostegno Affitto (FSA) 2011. 

Il testo completo del provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

(BURL) Serie Ordinaria n. 32 dell' 11 agosto 2011. 

  

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL BANDO 2011 

• Il valore massimo del canone di locazione considerato per la determinazione del contributo, 

è stabilito in € 7.000  

• Le spese accessorie (condominiali e di riscaldamento) non concorrono alla determinazione 

del contributo e pertanto non devono più essere dichiarate   

• In presenza di un indicatore ise-fsa inferiore al canone di locazione, il valore dell' Ise-fsa 

assume il valore del canone di locazione dichiarato. Questa regola non viene applicata se nel 

corso dell' anno 2010 si è verificato uno dei seguenti eventi:  

  

         - licenziamento 

         - messa in mobilità 

         - scadenza di contratto a termine 

         - decesso del coniuge 

         - separazione o divorzio. 

• Alle domande di grave difficoltà socioeconomica, vengono applicati i limiti del contributo 

previsti in base alla grandezza del Comune di residenza:  

         - per Comuni con oltre 300.000 abitanti, € 2.300 

         - per Comuni capoluogo di Provincia, per Comuni con oltre  50.000 abitanti e per Comuni ad 

alta tensione abitativa, € 1.900 

         - per tutti gli altri Comuni, € 1.600 



cui vanno aggiunte le maggiorazioni previste per famiglie numerose, famiglie composte da un solo 

genitore con figli minori a carico, famiglie con presenza di componenti diversamenti abili. 

• Ai cittadini non comunitari è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno che attesti la 

legittimità dell'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale.  

  

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA 

Possono presentare domanda i titolari di contratti d’ affitto, regolarmente registrati, relativi ad 

immobili situati in Lombardia e destinati a residenza esclusiva e abitazione principale, con un 

reddito isee-fsa fino a 12.911 euro, che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato. 

I richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell'Unione 

Europea o di un altro Stato non comunitario, purchè legittimati all'ingresso e alla permanenza in 

Italia. 

  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza dove è attivo lo Sportello Affitto 

oppure presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con Regione 

Lombardia.  

L'elenco sarà disponibile on line prima dell'apertura dei lavori 2011. 

  

QUANDO PRESENTARE DOMANDA 

Sarà possibile presentare domanda dal 15 settembre 2011 all' 11 novembre 2011 compreso. 
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Tel. 02 6765.4426 
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roberto_nebuloni@regione.lombardia.it 

Tel. 02 6765.2866 
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laura_berardino@regione.lombardia.it  

Tel. 02 6765.2726 

Emanuele Busconi  
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TIPOLOGIA: Agevolazioni 

SCADENZA: Temporale 
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