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D.d.s. 3 febbraio 2016 - n. 633
Aggiornamento dei Limiti di reddito per l’edilizia agevolata 
per l’anno 2015 ai sensi della d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
WELFARE ABITATIVO E HOUSING SOCIALE

Vista la d.g.r. 28 giugno 1999 n. 6/43922 (Burl 16 luglio 1999, 
5° SS al n. 28), che al punto 2 del dispositivo aggiorna i limiti di 
reddito per l’accesso all’edilizia agevolata per l’anno 1998 e sta-
bilisce che i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata 
vengano successivamente aggiornati anno per anno, in base 
all’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;

Visti i decreti 6 aprile 2000 n. 8819 di aggiornamento dei red-
diti per l’anno 1999, 4 giugno 2001 n. 13034 relativo ai redditi per 
l’anno 2000, 8 maggio 2002 n. 7760 relativo ai redditi per l’anno 
2001, 5 maggio 2003 n. 7113 relativo ai redditi per l’anno 2002, 2 
febbraio 2004 n. 1117 relativo ai redditi per l’anno 2003, 4 marzo 
2005 n. 3351 relativo ai redditi per l’anno 2004, 27 gennaio 2006 
n. 811 relativo ai redditi per l’anno 2005, 19 febbraio 2007 n. 1469 
relativo ai redditi per l’anno 2006, 11 febbraio 2008 n. 1088 relati-
vo ai redditi per l’anno 2007, 10 febbraio 2009 n. 1164 relativo ai 
redditi per l’anno 2008, 23 marzo 2010 n. 2779 relativo ai redditi 
per l’anno 2009, 2 febbraio 2011 n. 903 per l’anno 2010, 21 feb-
braio 2012 n. 1307 per l’anno 2011, 6 febbraio 2013 n. 865 per 
l’anno 2012, 10 febbraio 2014 n. 876 per l’anno 2013 e n. 195 del 
19 gennaio 2015 per l’anno 2014;

Considerato che, in prossimità della scadenza della dichiara-
zione fiscale per i redditi percepiti nell’anno 2015, occorre ag-
giornare allo stesso anno i limiti corrispondenti per l’accesso ai 
contributi agevolati;

Visto che la variazione dell’indice medio dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di dicembre 
2015 rispetto al mese di dicembre 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. 
serie generale n. 23 del 26 gennaio 2016, è pari a 0,00 %;

Richiamata la d.g.r. n. 43922 del 28 giugno 1999, secondo la 
quale «i limiti di reddito vengono aggiornati anno per anno, in 
base all’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati»;

Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiornamento dei li-
miti di reddito per l’accesso all’edilizia agevolata tenendo conto 
della suddetta ultima variazione dell’indice medio dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento 
al periodo compreso tra dicembre 2014 e dicembre 2015;

Considerato che i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia age-
volata fissati con il citato d.d.s. n. 195 del 19 gennaio 2015 per 
l’anno 2014 risultano i seguenti:

a) Legge 457/78:
1° fascia € 22.688,37
2° fascia € 26.813,52
3° fascia € 45.042,25

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
Fascia unica € 53.961,52

Verificato che applicando ai suddetti limiti di reddito la varia-
zione dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra il mese di 
dicembre 2014 e il mese di dicembre 2015 (0,00 %) i limiti di red-
dito per l’accesso all’edilizia agevolata per l’anno 2015 risultano 
invariati rispetto a quelli fissati per il 2014. 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della X Legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. 
n. X/3271 del 16 marzo 2015 «VII provvedimento organizzativo 
2015» con la quale è stato affidato al dott. Augusto Conti l’incari-
co di dirigente della struttura welfare abitativo e housing sociale 
della direzione generale casa, housing sociale, expo 2015 e in-
ternazionalizzazione delle imprese;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini di legge, ovvero entro i termini previ-
sti dall’art. 5, c. 1 della l.r. 1/2012;

DECRETA
1. di aggiornare i limiti di reddito per l’anno 2015 previsti per 

l’accesso all’edilizia agevolata, di cui al punto 2 del dispositivo 
della d.g.r. 43922/99, come segue:

a) Legge 457/78:
1° fascia € 22.688,37

2° fascia € 26.813,52
3° fascia € 45.042,25

b) ll.rr. 3/82 e 32/85:
Fascia unica € 53.961,52

Per i finanziamenti della legge 457/78 al reddito imponibile 
deve essere applicato l’abbattimento di €. 516,46 per ogni figlio 
a carico e un ulteriore abbattimento del 40% sui redditi da la-
voro dipendente, prima di verificare la compatibilità con i limiti 
sopra descritti.

Per i finanziamenti delle leggi regionali 3/82 e 32/85 al reddito 
imponibile deve essere applicato l’abbattimento di € 1.032,91 
per ogni figlio a carico e un ulteriore abbattimento del 25% sui 
redditi da lavoro dipendente, prima di verificare la compatibilità 
con i limiti sopra descritti.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.ca-
sa.regione.lombardia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il dirigente
 Augusto Conti
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