
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1576 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 Governo territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Art. 2, comma 3, L.R. 14.08.1997, N. 19 - Nuovi limiti di reddito convenzionali fasce reddituali condizione B Ca-
none biennio agosto 2003/agosto 2005 (Con allegati).

PREMESSO

- che l’art.2, condizione B, della legge regionale 14 agosto 1997, n.19, determina i canoni di locazione dei
singoli assegnatari in misura percentuale a tre fasce reddituali (fascia 1, 2 e 3);

- che l’art.2, comma 3, della succitata L.R. 19/97 prevede che i limiti di redditi convenzionali individuati nel-
le predette fasce reddituali sono aggiornati ogni biennio dalla Giunta regionale in ragione del 75% dell’indice
ISTAT;

- che, con delibera di G.R. n. 3315 del 21.11.05, si è provveduto all’aggiornamento dei suidicati limiti, relati-
vamente al biennio agosto 01/agosto 03;

TENUTO CONTO

- che, pertanto, in esecuzione della succitata disposizione legislativa, si deve procedere al conseguente ag-
giornamento, per il biennio agosto 2003/agosto 2005, al fine di adeguare i redditi convenzionali, che delimitano
le tre fasce reddituali da prendersi a riferimento per il calcolo dei canoni di locazione previsti per la condizione
B, in relazione all’indice istat che è pari a 2,92% per il detto biennio;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di determinare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.2, comma 3, della legge regionale 14 agosto
1997,n.19 per un biennio ed a decorrere dal 26 agosto 2005, i nuovi limiti di redditi convenzionali che delimitano
le tre fasce reddituali da prendersi a riferimento per il calcolo dei canoni di locazione previsti per la condizione
B, come riportati nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto;

- di dare mandato all’Assessorato all’Edilizia Pubblica Abitativa per quanto di propria competenza;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania unitamente
all’allegato.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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