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Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che regolamenta il bilancio dell’Amministrazione
provinciale.
La nuova normativa prevede che tutti i provvedimenti di spesa devono riportare l’anno in cui l’importo verrà
effettivamente liquidato:
In caso di approvazione della Sua domanda di agevolazione, nel decreto di ammissione dovrà essere
indicato l’anno in cui il contributo sarà liquidato.
Pertanto all’atto della consegna della domanda di agevolazione edilizia deve essere allegata una
dichiarazione sulla scelta dell’anno di liquidazione.

Informazioni utili per la scelta dell’anno di liquidazione dell’agevolazione edilizia
La liquidazione del contributo può essere richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di agevolazione.
La liquidazione inoltre può avvenire con pagamento ordinario o anticipato.
Nel caso di pagamento ordinario si può procedere alla liquidazione solo se sussistono i seguenti
presupposti:
a) il diritto di proprietà dell’alloggio a favore del richiedente deve essere iscritto nel libro fondiario;
b) in caso di alloggio in costruzione o di ristrutturazione, i lavori devono essere terminati e deve essere
stata emessa l’eventuale nuova licenza d’uso;
c) il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata deve essere annotato nel libro fondiario;
d) le eventuali condizioni indicate nel provvedimento di ammissione devono essere rispettate;
e) il richiedente deve aver trasferito la residenza anagrafica nell’alloggio e occuparlo stabilmente
insieme ai familiari.
Nel caso di pagamento anticipato si può procedere alla liquidazione solo se sussistono i seguenti
presupposti:
a) in caso di ristrutturazione, almeno la metà dei lavori deve essere terminata, mentre in caso di alloggio
in costruzione deve essere completato il rustico dell’edificio
b) il richiedente deve presentare una fideiussione bancaria di ammontare corrispondente all’importo del
contributo aumentato del 30 per cento; la fideiussione viene poi restituita alla conclusione della
domanda.
Tenuto conto quindi che la liquidazione del contributo potrà avvenire solo dopo l’approvazione della
domanda e con il sussistere dei presupposti sopra elencati, La invitiamo a porre massima attenzione
nell’indicare l’anno di liquidazione.
Sottolineiamo l’importanza dell’anno scelto per la liquidazione, poiché esso sarà riportato nel decreto di
ammissione all’agevolazione edilizia e di conseguenza la somma del contributo sarà impegnata sul bilancio
di quello stesso anno.
Una volta impegnata la somma del contributo sul bilancio dell’anno scelto, Lei non potrà in nessun caso
ricevere l’importo prima dell’anno indicato.
La liquidazione deve avvenire nel corso dell’anno indicato o comunque entro l’anno successivo a quello
indicato. Solo per gravi e motivate ragioni la liquidazione può essere posticipata di un ulteriore anno.
Se la liquidazione non verrà richiesta entro i termini sopra indicati, l’agevolazione verrà revocata.
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