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A tutti i Signori assegnatari 

degli alloggi ERP gestiti  

dall’ALER - U.O.G. di Como 

 

 
Oggetto: ANAGRAFE DELL’UTENZA anno 2015 

 

L’Azienda procede, a partire dal mese di giugno, alla rilevazione della situazione anagrafica, 

economica e patrimoniale delle famiglie assegnatarie, con riferimento all’anno 2014, mediante le 

schede (fronte-retro) allegate (allegato 1). L’aggiornamento dei dati è realizzato con le modalità 

contenute nel Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n° 1 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Nella SCHEDA 1, che contiene i dati anagrafici già registrati nell’archivio, devono essere aggiunti i 

nominativi delle persone che non sono già indicati e devono essere riportati i dati reddituali o relativi 

alla condizione personale, come è avvenuto per le precedenti rilevazioni. 

Nella SCHEDA 2 devono essere indicati i dati che consentono il calcolo dell’ISEE-erp, ad esempio 

quelli relativi al patrimonio mobiliare degli assegnatari e dei loro famigliari (depositi bancari o postali, 

titoli di stato, obbligazioni, etc). Il patrimonio immobiliare (valore ai fini ICI di eventuali fabbricati o 

terreni in proprietà) viene riportato d’ufficio con i valori risultanti dall’ anagrafe precedente; se fosse 

variato qualcosa bisogna allegare l’atto di vendita, di donazione ecc. 

 

Oltre alle due schede fronte-retro vengono allegati: 

 una sintesi illustrativa della documentazione da cui rilevare i dati reddituali e patrimoniali  per la 

compilazione delle schede (allegato 2); 

 il foglio (da restituire debitamente compilato e sottoscritto) relativo ai componenti portatori di 

handicap presenti nel nucleo familiare (allegato 3). 

 

La documentazione richiesta deve pervenire alla UOG di Como entro l’11 Settembre 2015, 

ricordando che la mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa alla propria 

situazione economica comporta la decadenza dall’assegnazione (art. 18 r.r. 1/2004) e l’applicazione del 

canone nella misura massima. 

 

L’Azienda provvederà alla raccolta dei documenti  

SOLO SU APPUNTAMENTO, telefonando al n.  031 319216 

per evitare attese agli sportelli. 

 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Settore Utenza 

ALER - U.O.G. di Como 

F.to Gigliola Cattaneo 

mailto:alercomo@pec.regione.lombardia.it
http://www.alervarese.com/


ALLEGATO  2 
 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE ANAGRAFE UTENZA 2015 
 

scheda 1 

Per i componenti di età superiore a sedici anni devono essere indicati i redditi imponibili percepiti nel 
2014 risultanti dai modelli fiscali (Certificazione Unica 2015, 730, UNICO) e derivanti da lavoro autonomo, da 
lavoro dipendente, da pensione, da immobili e di altro tipo, come per le precedenti rilevazioni anagrafiche. 
Nella apposita colonna devono essere dichiarate le condizioni personali nel 2014 di chi non ha percepito 
reddito (es: disoccupato dal … al ….., casalinga, studente istituto superiore o universitario, ecc… ) 
 
ATTENZIONE: 
l’INPS non invia piu’ per posta la Certificazione Unica relativa alla pensione, alla mobilità, 
all’indennità di disoccupazione ecc, che deve, pertanto, essere richiesta contattando il numero verde 
800.43.43.20 o stampato direttamente dal sito www.inps.it 
 
Gli assegnatari con cittadinanza straniera devono necessariamente allegare copia del permesso 
oppure della carta di soggiorno (anche se già presentato precedentemente). 
 

scheda 2 

I dati richiesti riguardano tutti i componenti il nucleo familiare e si possono ricavare dalla seguente 

documentazione: 

 reddito complessivo:  

 ultima dichiarazione disponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Certificazione 
Unica 2015, 730, UNICO); 

 estratto conto AVS (per i lavoratori frontalieri); 
 emolumenti a qualsiasi titolo percepiti:  

 redditi esenti da tassazione (escluso il TFR) ad esempio: pensioni sociali e di invalidità erogate 
dall'INPS, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, assegni erogati dal Ministero 
dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, assegni percepiti dall'INAIL a titolo di 
reversibilità, rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte; 

 borse di studio, sussidi o assegni esenti da tassazione erogati dai Servizi Sociali comunali, ecc… le 
donazioni e ogni altra erogazione pubblica o privata, nonché i redditi imponibili non dichiarati in 
quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; 

 detrazioni dal reddito:   

 documentazione fiscale per IRPEF; 

 documentazione spese sanitarie e mediche sostenute nel 2014 (escluse spese mediche e di 
assistenza  per i portatori di handicap conviventi, che si indicano nel foglio allegato) e spese per il 
ricovero in strutture socio-sanitarie di persone anziane  o disabili;  

 patrimonio mobiliare: 

 saldo di depositi o conti correnti bancari o postali al 31/12/2014; 

 situazione al 31/12/2014 di titoli (BOT, CCT, ecc.), obbligazioni, buoni fruttiferi, partecipazioni 
azionarie, fondi di investimento, polizza di assicurazioni miste sulla vita e relativi versamenti effettuati 
al 31/12/2014, ecc. anche se detenuti all’estero; 

 patrimonio immobiliare: 

 certificato catastale aggiornato e indicazione della superficie netta per gli alloggi; 
 portatori di handicap: 

 verbale di invalidità  da cui si evince la % riconosciuta; deve essere TASSATIVAMENTE allegato 
per poter beneficiare dell’abbattimento previsto  dal R.R. n.1, anche se già presentato 
precedentemente. 

La UOG di Como avvisa che procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui possono 
sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, art. 71 e seguenti.  

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal 
controllo effettuato dalla UOG di Como emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i 
componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti ed adottati sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  

http://www.inps.it/

