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NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
 
Art. 27 - Situazione economica del nucleo familiare. 
 

 1. Ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno 
specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione 
economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 
e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”. 
 2. Nel regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i criteri di calcolo degli 
indicatori di cui al comma 1, apportando all’ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione 
economica del nucleo familiare, ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 3. Il valore dell’ISEE-ERP ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 25, 
comma 2, lettera e), è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente dal responsabile della struttura 
regionale competente, in base all’indice definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico 
aggiornamento del suddetto valore in base all’andamento dei bandi di cui all’articolo 24, sentita la competente 
commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne prescinde. 
 4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare, risultanti dall’attestazione ISEE 
sono verificate utilizzando un valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall’ISTAT, relativo ai consumi 
medi delle famiglie del Veneto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 49, 
comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al valore di controllo basato sui consumi 
delle famiglie del Veneto ed il comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di bisogno, 
si tiene conto del valore di controllo sia ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica che per il calcolo 
del canone di locazione. 
 


