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l.

In relazione al tcma in oggÉtto, con la lettcra in riferimento a. è stata comunicata I'app.mvazione &!lg
fcrmula che, reependo i criteri irdicati rella lettera in rifcrimenta h., consente a codetti Stati
Maggiori di determinarc le graduatorie per il recupem degli allogi deÈenuti da "sfne drrcla" non
protetti.

L

Per quanto prccc&, rel trasmettere in athgato la citata formulo, si invita a prooedere recondo lc
prescrizioni indicate rplla lcttcra in rife a, fornctdo inrtcrogabilmente i citati clenchi entro il 15 aprilc
p.v-, in corusiderazione &lf'urgenza che fa problemaiica riveste e dcll'atienzione che I'Autrorità
politica vi annettc.
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PRdCET}URA E TORMULA NECESSARIA PER I,A DETERMINAZIONE DELLE
GRAllt,AT()RIl,: tlll§TII{TE PER FORZÀ ÀRMATA E PER
r, r{OVr *Ci ÀrCr NEO§ERIZTONÉ AI|T M IN ISTRAT IV A} A I NNI DEL RECUPER$ T}f,G LT
ALLOGGI DETENTJTI DA * §INE TTTULO' NON PROTETTI

Al fine dcllu fornrazione delle gratluatoric in argomento. occorre preliminarrnente:

,

individuare tra

i

"sine titulo" coloro che non sono protetti dal D.M. annuale. secondo i criteri dclla

normativa vigentc;

i modclti 1SEE c+*ifisari. L-* sigh* t§EE* individua l"'luelicatorc di Situazione
Frconomica Equival€rre", msia l'indicatore. solitanrente utilizzato per richicderc preslazioni
agevolate di natura sanitaria o sociale. che tiene conto di rcddito.-patrimonio - mobiliare e
immobiliarc - e delle caratteristichc di un nuclco familiare. Nella circostanza I'lnd. l§EE venà
preso comc clemento primario 5rr procedere poi alle riclassificazioni sulla base degli ahri parametri.

aeqpisire da eostore

[,a formula claborata c resa all'individuazione del Rrddito
l' inserimento i n graduatoria. cosi determinalo:

Rcdd.Rif

di Riferimento (RR], chc sarà utilizzato Jrr

= tnd.I§EE+(Crnohe lnnuo Ercrrtto - Crnone rnnuo versato) + Kl)

x K2

dove:

-

tnd. ISEE = lndicasre di Situaz.ione F,cffiorfiiea liquivalente. eome rilevato dal relativo rnodello
Canone antruo mcrctto = can. anouo OMI cnedio (riferito al semestre in cui viene applicata la
fiormula) È can. ann. OMI nrax + can. ann. OMI nrin. / 2
Crnone tnnso vsrcets = impo*o e*lcr.rlato sull'ultirns eaftJne mcnsite vcmator rneltiplicato pcr l2
Kt = valore relativo al periodo tli occupazione'\ine titulo*. da dr-'terminare in funzione del reddito
del nucleo familiare (di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Difcsa per la gestione annualc
del patrimonio abitativo) e differente in relazionc al periodo di occupazione dell'alloggio "sine
titulo" in servizio e,/o I'eventuale periodo di occupazione dell'alloggio "sine titulo" in quiescenza
(comprensivo dell'eventuatc periodo di riserva o ausiliariat da catcolarc nel modo seguente:
r in scrvizio: per ogni mensilità intera con deconenza dalla prdita del titolo alla conduzione
dell'alloggio. sino alla data di applicazione della formula o sirto alla data dct passaggio in
quiescenza:

a. € l{n. se il reddito del nucleo familiare è compreso tra € 40.000 ed € 55.000;
b. € i 50. se il reddilo de[ nucleo familiarc é comprcso tra € 55.001 ed € 75.000;
c. € 200. se il rcddiro del nucle«r Èmiliarc è compreso tra € 75.001 ed € 90.000;
d. € 3m. se il reddito del ntrcleo farnilian: è superiore a € 90.W1.
e in quirgseeiiza: irr ogni rricnsilità intera eon dccoirena dfll iiassàggio ifi quie§cenza. §ino alla dàtà
di applicazione della lìctnrula:

a. € 200. se il reddito del nuclco familiarc è compreso ra € 40.0m ed € 55.000;
b. € 300" se it reddita de! nucleo familire è eotngeso tra € 55.001 ed € 75.00O;
c. € 400. se il reddho del nueleo familiare è compreso tra € 75.001 ed € 90.0$0;
d. e 600. se il reddito del nucleo familiarc è supcriore a € 90.001.

- Kl = eoeffieiente

relativo alle tensione ebitativa militare. rieevato in funzione dell'elenm delh
priorità abitative di ogni singola provincia da parre della ljorra Amrata {.recondo quankt riry)r,ato
negli allegati l, 5 e 6 ul "Prograrnmu Pluricnrule per lq realizzuzietne. Ict coslruziotrc. l'acquisto e
lq ristratturmione di alloggi di servizio per il personale del{e Force Àrmate"), pari a:
r prioritA l: 1,50
r priorità2: 1,30
r prioriÈ 3: I

\\
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AERONAUTICA MILITARE
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Allesati 0l(uno)

OCCET'IO: Patrimonio abitativo del Ministero della Difesa

-

Reuupero alloggi

di

servizio detenuti da personale"sine titalo" non protetto'

Graduatorie -

Cod. AtriA
Com u nicazionelosirio ne.
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clisposizioni normative e in relazione alla
documenkzione ISEE presentata dalla S.V. con foglio a rifcrimcnto'0c", si comunica
che E,lla è risultata al postq nella graduatoria redatta e approvata dal Comando
calcolato
Scuole Alvl/3RA, con un reddito di riferimento di euro
secondo i criteri stabiliti dallo Stato Maggiore Difesa (foglio a riferimento "b") che

I. In

ottcmperanza

alle vigenti

ad ogni buon conto si allega alla presente

2- In relazione all'avviso di rilascio cornunicatole con foglio a seguito *'b" del
llnàn0fi e alla posizionc in graduatoriq ove necessario, ed in mancanea di altri
alloggi disponibili, nell'ordine previsto, I'Amminisbazione militare procederà al
*coattivo" dell'alloggio ASI da Ella ossupato
recup€ro
"siae-titulo" ai sensi dell'art.
333 del DPR 90n010 per la frrtura assegnazione al personale militare in servizio
attivo avente titolo che ne faccia richiesta.

3.

Ai fini della trasparenza amminisbativa, e in relazione all'csigenza alloggiativa da
parte delt'amministrazione militare nella eircoscrizione di rifcrimento, ta Sua
posizione in graduatoria viene resa nota, per consentirle di avere un lasso di tempo
maggiore rispetto a qucllo previsto dal DPR richiarnato, per reperire una nuova
sistemazione confacente alle esigenzs del suo nucleo

:i rrar-o diiitèlaenEe da
1:i-irl] isÀiaT&- i litilÉao

'.

familiare.

\

4.

II

presente prowedimento potrà essere impugnato, a far data dalla notifica, dinanzi
agli organi giurisdizionali / sovraordinati $frfirlifu quanto previsto dal tlPR llgglTl-

5. Il Comando Aeroporto

conoscenza, dovÉ notificare la
di
comunicazione all'interessato entrg ernq$ oltre l0 Égrqi dall? avvenuta
trasmettendone a scrivente CSMA/3RA e per conoscerlza
capluogo di circoscrizione alloggiativa, copia della relata di notifica.

6.

4.M.,

Per eventuali informazioni relativamentc al procdimento amminislrativo in atto è
possibile

CSAMII^R.A-- Ufficio Affari Generali - Sezione Alloggi
Lungomare Nazario §auro 39, BARI - tel. 080 5418747-5 t l-
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