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Comune di Cavezzo 

 

Question time dell’11 febbraio 2015 

 

RISPOSTA A INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE KATIA MOTT A DEL GRUPPO 
CONSILIARE “RINASCITA CAVEZZESE” SU “BANDO ASSEGNAZ IONE ALLOGGI - 
DELIBERA CC 103 DEL 24/10/2014”. 
 
ASSESSORE VIAGGI 
In riferimento all’interrogazione a risposta scritta presentata dal Cons. Katia Motta, per nome e per 
conto del gruppo Rinascita Cavezzese, in data 30 gennaio 2015, si precisa quanto segue.  
Premesso che dei 15 appartamenti, acquistati con le risorse messe a disposizione dalla Regione, 3 
sono stati assegnati durante l’estate del 2014 e 3 lo saranno entro il mese di febbraio, il decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 07 novembre 2014 ha stabilito che, dal primo gennaio 
2015, entrasse in vigore la nuova disciplina dell’Isee, indicatore della situazione economica equiva-
lente, che ha modificato in modo sostanziale i criteri di valutazione del reddito dei cittadini e che ha 
tolto ogni validità alle attestazioni rilasciate fino al 31.12.2014. 
Aprire un bando prima di gennaio, avrebbe costretto i richiedenti che avessero presentato domanda 
entro il 31 dicembre a riprodurre tutta la documentazione economica, l’Isee infatti è un documento 
fondamentale per valutare il diritto di accesso all’Erp e per determinare la posizione dei richiedenti 
in graduatoria. D’altra parte inserire in una graduatoria domande corredate dalle vecchie dichiarazioni 
Isee, insieme con quelle nuove, avrebbe creato, come confermato dal responsabile della Direzione 
generale affari istituzionali e legislativi della Regione, una pesantissima disparità di trattamento tra 
soggetti richiedenti il beneficio ante e post riforma. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di attenersi al principio generale di omogeneità di 
trattamento nei confronti dei cittadini e di rimandare pertanto all’apertura del bando al momento in 
cui tutti i cittadini potessero presentare l’attestazione Isee, calcolata con gli stessi criteri. L’Inps, a cui 
il decreto attribuisce compiti di gestione del sistema informativo dell’Isee, ha stipulato la convenzione 
con i centri di assistenza fiscale solo dopo il 22 gennaio e a tutt’oggi questi ultimi hanno grosse 
difficoltà a partire con la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni presentate dai cittadini, non da 
ultimo a causa dei tanti dubbi interpretativi che nascono dalla lettura della norma. 
Per le considerazioni sopra esposte, è intenzione dell’Amministrazione pubblicare il bando a fine 
febbraio, lasciandolo aperto non meno di 45 giorni, oltre che per darne la massima pubblicità, anche 
per consentire ai cittadini interessati di potere presentare la documentazione necessaria con i minori 
disagi possibili. 
 
CONSIGLIERE MOTTA 
Ringrazio l’Assessore, sono soddisfatta della risposta. Rilevo come questo bando sia nato male, nel 
senso - poveretto - è nato sfortunato, perché questi appartamenti non s’hanno da dare via sembra, 
perché tra una cosa e un’altra questi appartamenti, che abbiamo acquistato con fior di milioni per i 
terremotati, ancora non hanno trovato i loro residenti per cui era stato pensato l’acquisto. Io spero che 
le cose si svolgano velocemente, come ha affermato l’Assessore Viaggi, e ci riaggiorneremo in futuro 
sull’andamento di questo nuovo bando. 


