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. 

Programma nazionale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» – 

Adeguamento dei limiti reddituali, economici e patrimoniali per l’accesso agli alloggi 

(Delib.G.R. n. 7/11406 del 2002).  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 dicembre 2007, n. 53. 

  

 

LA GIUNTA REGIONALE  

Visto il decreto 27 dicembre 2001 del Ministero per le infrastrutture e i trasporti avente per oggetto 

«Programma nazionale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”» e le 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 7/11406 del 29 novembre 2002 con la quale vengono tra 

l’altro fissati i limiti reddituali, economici e patrimoniali per l’accesso agli alloggi previsti dal citato 

programma; 

Ritenuto di dover adeguare i limiti di reddito complessivo, di ISEE e di patrimonio definiti con la 

citata Delib.G.R. n. 7/11406 del 2002 aggiornandoli con le variazioni intervenute con l’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 2002 all’ultimo dato disponibile del 

2007, al fine di riportare nello stesso equilibrio, allora previsto, la relazione tra potenziali destinatari 

del beneficio individuati dai limiti economici indicati dalla citata Delib.G.R. e l’offerta attuale; 

Considerato che tale incremento è stato dell’11,27% (dati ISTAT indice 2002 = 118,0; indice 

settembre 2007 = 131,3); 

Delibera 

 

  

 

1) di aggiornare secondo il seguente schema i limiti reddituali, economici e patrimoniali di cui alla 

Delib.G.R. 29 novembre 2002 n. 7/11406 allegato a), arrotondando i valori al centinaio di euro 

superiore per i limiti di reddito complessivo e di ISEE: 

- limite di reddito complessivo: da 38.734 euro a 43.100 euro; 

- limite ISEE locazione permanente: da 17.500 euro a 19.500; 

- limite ISEE proprietà differita: da 24.900 euro a 27.800; 
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- le somme limite dei valori patrimoniali per locazione permanente e per la proprietà differita di cui 

alla citata Delib.G.R. 7/11406 allegato a) vengono incrementate dell’11,27%; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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