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 Ambito del Progetto 

1.1 ANALISI CONTESTO 

Il patrimonio di edilizia pubblica e sovvenzionata ha reso importanti servizi ai cittadini, particolarmente 

a quelli in situazioni di svantaggio. Questo è avvenuto sia direttamente tramite l’assegnazione di alloggi agli 

interessati, sia indirettamente, tramite operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare, consentendo 

di finanziare altre tipologie di servizi pubblici. 

I soggetti che a vario titolo intervengono in questa gestione sono molteplici: tra i principali: 

 Comuni aventi la responsabilità di inserire i progetti di edilizia pubblica nei loro piani urbanistici ed 

individuare gli aventi diritto. Essi inoltre curano istituzionalmente importanti banche dati quali 

l’anagrafe della popolazione, la toponomastica e il catasto. 

 Regione con la responsabilità di definire i macro criteri di assegnazione, i parametri per il calcolo 

del canone, di indirizzo e coordinamento dei diversi interventi 

 Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia che su base provinciale gestiscono in base agli indirizzi 

regionali il patrimonio edilizio proprio (avendo rilevato il patrimonio edilizio degli Istituti Autonomi 

Case Popolari e INA-Casa (Istituto Nazionale delle Assicurazioni)). Provvedono alla valorizzazione 

del patrimonio immobiliare pubblico tramite operazioni di riqualificazione avvalendosi dei servizi 

di IRE spa 

 I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure operante nei settori della 

riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico 

 INPS che certifica la situazione reddituale e di disabilità dei cittadini 

La gestione attuale non ha un adeguato supporto informativo. Visto il numero di soggetti coinvolti si 

ritiene opportuno un intervento che preveda come punto irrinunciabile l’unificazione delle basi dati almeno 

per quanto riguarda Regione Liguria e le ARTE, con integrazioni con gli altri attori e il sistema dei pagamenti 

onde rendere fruibile una gestione prevalentemente digitale. 

Gli attori coinvolti, analizzato il contesto, hanno rivolto l’attenzione verso due sistemi software in uso 

presso altre Amministrazioni e acquisibili in modalità di riuso: 

1. un applicativo di Gestione del Bilancio, attualmente utilizzato da ATC Torino (Arte del 

Piemonte Centrale); 

2. un applicativo di Gestione degli Immobili, attualmente utilizzato dal Comune di Milano. 
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Al fine di adattare gli applicativi alle richieste e alle esigenze delle ARTE, è stata valutata la possibilità 

di aderire all’Accordo Quadro Consip Servizi Applicativi, relativo allo sviluppo e manutenzione dei sistemi di 

gestione. 

Il sistema dovrebbe essere aperto alla gestione di altre tipologie di immobili (per esempio agli immobili 

strumentali degli enti SIIR), in quanto la relativa gestione condivide alcune problematiche con l’edilizia 

pubblica di cui sopra. 

Il sistema utilizza quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), essendovi tutti gli 

attori obbligati (Comuni, Regione Liguria, ARTE, IRE). 

1.2 STAKEHOLDER (PORTATORI DI INTERESSE) 

I portatori di interesse sono tutti i soggetti in qualche modo interessati al Patrimonio immobiliare 

pubblico. Essi possono essere logicamente suddivisi in: 

1. Cittadini  

(1) interessati ad avere la disponibilità di un immobile: 

(a) ottenere un’assegnazione 

(b) locare un’abitazione 

(c) acquisire un’abitazione 

(d) cambiare l’abitazione con una più adatta a nuove esigenze 

(e) locare un’altra tipologia di immobile 

(f) acquisire un’altra tipologia di immobile 

(2) utilizzatori di un alloggio 

(a) a titolo di assegnazione con eventuale diritto di riscatto 

(b) come proprietari 

(3) Utilizzatori di un’altra tipologia di immobile (come affittuari o proprietari) 

2. Imprese: 

(1) Interessate ad avere la disponibilità di un’immobile 

(2) Utilizzatrici di un’immobile (come affittuari o proprietari) 

(3) Fornitrici di lavori, beni e servizi tra cui: 

(a)  Lavori di riqualificazione di immobili 

(b) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili 

(c) Fornitura e manutenzione impianti tecnici 

(d) Fornitura di combustibili 

(e) amministratore di condominio 

(f) intermediazione dei pagamenti verso la PA (ARTE in particolare) 
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(g) Tesoreria delle ARTE 

(h) Servizi di postalizzazione 

3. Pubbliche amministrazioni (PA) 

(1) Proprietari di immobili 

(2) Gestori di Immobili 

(3) Conduttori di immobili 

(4) Responsabili di indirizzo e coordinamento della Gestione del Patrimonio immobiliare 

(5) Centrali di committenza 

(6) Responsabili del Recupero Edilizio 

(7) Percettori di imposte 

(8) Gestori dei dati di reddito e invalidità (INPS) 

(9) Ministero degli Interni (Questura): stranieri con permesso di soggiorno 

(10) Gestori dell’anagrafe comunale tramite ANPR 

Le PA possono così essere elencate: 

1. Regione Liguria: attraverso la struttura  

(1) “Segreteria Generale, Infrastrutture, Trasporti e Reti Europee” esercita i compiti di indirizzo e 

monitoraggio sul Patrimonio 

(2) XXX gestisce il patrimonio immobiliare nella disponibilità di Regione Liguria stessa 

(3) YYY esercita il potere di indirizzo e controllo sulle ARTE e su IRE 

(4) Settore Sistemi Informativi E Telematici Regionali indirizza il SIIR 

 Gestisce la cartografia del territorio, 

 Gestisce il sistema Sigmater che contiene i dati catastali del territorio 

2. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) cura la realizzazione di programmi di 

intervento e di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata 

e convenzionata nonché di esplicare tutte le funzioni ad essa spettanti quale soggetto 

istituzionale operante nell'ambito dell'attività di uso e trasformazione del territorio e quale 

operatore pubblico dell'edilizia. 

3. Comuni ubicati nel territorio della Regione Liguria che: 

(1) Provvedono a bandire, in collaborazione con le ARTE, i bandi assegnazione 

(2) Possiedono immobili dati in gestione alle ARTE 

(3) Affidano alle ARTE programmi di riqualificazione edilizia 

(4) Occupano immobili di proprietà delle ARTE 

(5) Riscuotono le tasse (IMU, TARI, ect.) 

(6) Gestiscono la toponomastica stradale 
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(7) Gestiscono l’anagrafe della popolazione residente 

(8) Gestiscono il patrimonio immobiliare nella disponibilità dei comuni 

4. I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 

5. INPS: 

(1) Gestisce le informazioni reddituali (ISEE) 

(2) Gestisce lo stato di invalidità 

6. Ministero dell’Interno per la verifica del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari 

7. ASL/AO ubicate nel territorio della Regione Liguria quali conduttori/proprietari di un rilevante 

patrimonio immobiliare 

8. Altre amministrazioni SIIR/LIR con rilevante patrimonio immobiliare 

9. Agenzia delle Entrate, cura tra le altre la registrazione dei contratti di locazione 

10. Agenzia del Territorio, che gestisce il catasto 

Il progetto si focalizza sulle 3 prime categorie di PA. 

Alcuni Stakeholder possono essere interfacciati tramite loro associazioni: in particolare i Cittadini e le 

Imprese potranno essere coinvolti tramite le rispettive rappresentanze di categoria/associazioni. 

 

1.3 INTERFACCE DEL SISTEMA 

1.3.1 Interfacce uomo macchina 

Il sistema deve prevedere obbligatoriamente il logo del Fondo Europeo, il quale dovrà essere 

posizionato nel footer del prodotto.  

Il logo dovrà comparire: 

 sulle interfacce ad uso interno di operatori professionali  

 sulle interfacce verso i cittadini. 

Di seguito, il logo in questione.  

 

Interfacce per utenti professionali 

Il sistema prevede le seguenti interfacce di tipo web (https e html5) verso gli operatori: 

1. Addetti delle ARTE 

2. Addetti della Regione Liguria 
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3. Addetti dei Comuni 

4. Addetti dei fornitori di servizi e beni 

Interfacce per utenti 

Il sistema prevede un interfaccia verso i cittadini con eventuale intermediazione delle relative 

associazioni (https e html5, possibilmente fruibili anche da dispositivi mobili) 

1.3.2 Interfacce verso altri sistemi 

Il sistema prevede le seguenti interfacce applicative: 

1. Verso il portale di ONE STOP per interagire con i cittadini 

2. Verso SPID, per il tramite del sistema di gestione delle identità digitali di RL (almeno nel ruolo 

di Service Provider e gestore delle autorizzazioni a ruoli) per l’autenticazione di cittadini ed 

operatori 

3. Verso il Catasto per la verifica dei dati catastali tramite il sistema Sigma3 per il recupero degli 

immobili e dei relativi dati 

4. Verso il gestore delle mappe e della toponomastica 

5. Verso PagoPA 

6. Verso INPS per la verifica delle dichiarazioni ISEE e di invalidità 

7. Verso il sistema di conservazione secondo quanto previsto dal bando Consip Servizi Cloud  

8. Verso l’Agenzia delle Entrate 

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/

Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Cominvio+regole+

generali/Informazioni+sulla+presentazione+telematica/) 

9. Verso il sistema di gestione delle certificazioni energetiche 

10. Verso il sistema di Fatturazione Elettronica (sicuramente per le fatture attive verso la PA, 

probabilmente no negli altri casi) 

11. Verso i sistemi di gestione documentale e protocollo degli Enti 

 

1.4 NORMATIVA APPLICABILE  

1.4.1 Normativa generale 

 DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 

smi, 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Cominvio+regole+generali/Informazioni+sulla+presentazione+telematica/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Cominvio+regole+generali/Informazioni+sulla+presentazione+telematica/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Cominvio+regole+generali/Informazioni+sulla+presentazione+telematica/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
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 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), 

 DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e smi. 

 Tra ARTE e i Comuni sarebbe opportuno modificare gli schemi delle Convenzioni in modo tale che 

queste prevedano la nomina come responsabile esterno sia delle ARTE sia Liguria Digitale, come 

soggetto attuatore del SIIR. 

1.4.2 Normativa di settore verticale ERP 

Ente  Norma 

Presidente della Repubblica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 
dicembre 1972, n. 1035 
Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la 
determinazione e la revisione dei canoni di locazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Parlamento  LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 
Disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU 
n.211 del 29-7-1978) 

Parlamento LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 
Norme per l'edilizia residenziale. (GU n.231 del 19-8-
1978) 

Regione Liguria Legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 Procedure, 
organi e competenze in materia di edilizia 
residenziale e norme per il controllo degli Istituti 
autonomi per le case popolari. Bollettino Ufficiale n. 
11 del 16 marzo 1983 

Regione Liguria Legge regionale 22 dicembre 1983, n. 50 disciplina 
delle locazioni di immobili urbani. Bollettino Ufficiale 
n. 52 del 30 dicembre 1983 

Parlamento  Legge 19 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia 
residenziale pubblica) 

Parlamento  Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di 
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica) 

Regione Liguria Legge regionale 15 dicembre 1995, n. 57 Modifiche 
alle leggi regionali 5 agosto 1987, n. 25 (contributi 
regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri 
interventi programmati), 2 maggio 1990, n. 34 
(attuazione del programma quadriennale regionale 
per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di 
edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) 
e 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia 
residenziale pubblica) e norme transitorie per 
l'attuazione del programma quadriennale regionale 
per l'edilizia residenziale. 

Regione Liguria Legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 canone degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Bollettino 
Ufficiale n. 14 del 10 luglio 1996 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/approfondimenti_studi/regolamento_UE_2016_679.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;1035!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457!vig=
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1983-02-28;6
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1983-12-22;50
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1983-12-22;50
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-19;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;560
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1995-12-15;57
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1996-06-21;27&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1996-06-21;27&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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Giunta regionale  D.G.R 286-1997 Regime transitorio LR 27/96 

Giunta regionale  D.G.R 827-2000 Regime transitorio LR 27/96 

Giunta regionale  D.G.R 933-2002 Regime transitorio LR 27/96 

Regione Liguria Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 Nuovo 
ordinamento degli enti operanti nel settore 
dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di 
servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici. 

Parlamento LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo 

Governo Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione 
di criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 
della legge 27 dicembre 1997 n. 449); 

Parlamento LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (GU 
n.299 del 27-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 196). Art.3 
comma 114 

Regione Liguria Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 Norme per 
l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 
12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti 
operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino 
delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai 
lavori pubblici) 

Regione Liguria Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 Bollettino 
Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007 

Parlamento LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9 
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per 
particolari categorie sociali. (GU n.37 del 14-2-2007). 

Giunta regionale  DGR 653 del 23 Giugno 2006 Programma regionale 
per il Social Housing. Avviso per la presentazione 
delle proposte comunali. 

Giunta regionale  D.G.R. n. 1202 del 10 novembre 2006 

Ministro delle infrastrutture Decreto del Ministro delle Infrastrutture,  di 
concerto con i Ministri della Solidarietà Sociale, delle 
Politiche per la Famiglia e per le Politiche Giovanili e 
le Attività Sportive,  del 22 aprile 2008, prot.n. 3904 

Giunta regionale  D.G.R. 827 del 2008 

Giunta regionale  D.G.R n. 235 del 06/03/2009 

Regione Liguria Legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 Riorganizzazione 
delle partecipazioni societarie in materia di 
infrastrutture, energia ed edilizia residenziale 
pubblica 

Regione Liguria Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 
10 (norme per l’assegnazione e la gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e 
modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 
(nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;109
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art59-com51
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art59-com51
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350!vig=
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2007-12-03;38
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-08;9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-08;9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-08;9!vig=
http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-allegati/doc_download/4772-dgr-n653-del-23-giugno-2006.html
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04915
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04915
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04915
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=04915
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-04-12;6
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-04-12;6
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-04-12;6
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-04-12;6
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
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dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di 
servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 

Presidente del consiglio dei ministri 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) 

Giunta regionale DGR 1281/2014 stabilisce i criteri puntuali per 

l’assegnazione degli alloggi e la formazione della 

graduatoria.  

INPS Circolare numero 137 del 25-07-2016 Modifica del 
calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti 
con disabilità.  Articolo 2 sexies del decreto legge 29 
marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con 
la legge 26 maggio 2016, n. 89. 

 
 

1.4.3 Normative di settori contigui 

Ente  Norma  

Parlamento  LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  
(GU n.13 del 17-1-2004) 

Regione Liguria Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 Norme in 
materia di energia 

Presidente della Repubblica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 
dicembre 2010, n. 270 Regolamento recante modifiche 
al testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a 
norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del 
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
(11G0038)  (GU n.37 del 15-2-2011) 

Regione Liguria Regolamento regionale n.6 del 13 novembre 2012 
Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge 
regionale 29 maggio 2007 n.22, così come modificata 
dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 recante: 
'Norme in materia di energia'. 

Ministro dello sviluppo economico, Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

Conto Termico 2.0 Decreto Interministeriale 

Presidente del consiglio dei ministri Regole tecniche in materia di sistema di conservazione 
ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , 
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, 
del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Governo DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11;3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=
http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2014&NumProc=5596&Emanante=
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3318
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3318
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3318
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3318
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2025-07-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3318
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2007-05-29;22
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2007-05-29;22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;270
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;270
http://www.itaca.org/documenti/normativa/regolamento_6_liguria_13_11_2012.pdf
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico//GSE_Documenti%2fConto+Termico+2.0%2fNormativa%2f160216_decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_aggiornamento_conto_termico.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/Conto%20Termico/
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dpcm_3-12-2013_conservazione.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&currentPage=1
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sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU 
n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

 

1.5 CONTESTO TECNOLOGICO 

1.5.1 Ambiente di elaborazione 

Il sistema dovrà essere conforme agli standard di Regione Liguria in proposito. 

In particolare dovrà essere compatibile con i seguenti ambienti: 

 Vmware: dovrà essere eseguibile all’interno di una macchina virtuale 

 Reverse_proxy: L’interfaccia web dovrà essere compatibile con un’architettura reverse proxy 

 Uso di costrutti html non somiglianti ad Injection: dovrà essere possibile eseguire correttamente 

l’applicazione con filtri IPS/IDS/WAF almeno con le regole OWASP per mod_security attive 

 Dovrà far uso di indirizzi logici e non di rete a livello IP: dovrà pertanto ricorrere al DNS per risolvere 

i nomi 

 Sistema operativo: il sistema operativo dovrà essere compreso in questo elenco: 

o RedHat/CentOS 

o Debian 

o Ubuntu 

o Microsoft Windows Server 

 RDBMS: il sistema di gestione dei dati dovrà essere compreso in questo elenco: 

o Oracle 

o Sqlserver 

o Postgress 

o Mysql 

Il sistema deve essere installato presso la Server Farm regionale. 

1.5.2 Reti dati 

I diversi attori del progetto dialogano tra loro e con gli stakeholder tramite reti dati IP. 

Altri progetti, sia a livello nazionale sia a livello locale hanno come obiettivo quello di migliorare le reti 

dati: 

 Liguria WiFi 3.0 (1 semestre 2016) per Cittadino 
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 BULL - Banda Ultra Larga Liguria (1 semestre 2017) per Cittadino e PA 

 Piano nazionale Banda Ultra Larga per Cittadino e PA 

Le ARTE dovranno aggiornare la loro connettività con MPLS 30 Mbit Fastweb verso RL per le ARTE 

Imperia, Savona e Spezia, 100 Mbit per ARTE Genova. Tale larghezza di banda non è totalmente dedicata 

all’applicazione ma utilizzata anche per altri servizi (e.g. navigazione Internet, file sharing, applicazione di 

protocollo). 

Si assume che i cittadini e le imprese possano interagire digitalmente. 

1.5.3 Applicazione di protocollo 

I documenti generati dal sistema, quando giuridicamente rilevanti e indirizzati a terzi, sono soggetti a 

registrazione di protocollo.  

Alcuni documenti ricevuti dagli Enti possono essere relativi a procedimenti amministrativi gestiti dal 

sistema, il quale deve pertanto acquisirli. Folium è il sistema di protocollo di tute le ARTE. 

1.5.4 Gestore documentale 

I documenti trattati e facenti parte di uno o più procedimenti amministrativi devono essere inseriti o 

recuperati dal sistema nel Gestore stesso. Folium è il sistema in uso presso le ARTE. 

1.5.5 Portale di interazione 

Le interazioni verso i Cittadini e le Imprese saranno veicolate tramite il portale One-Stop (Sportello 

Unico per la Liguria). 

1.5.6 Gestione della fatturazione e dei Pagamenti 

Il sistema prevede l’interfaccia con il sistema di fatturazione elettronica (Fatturazione da PA a PA 

(tipicamente tra ARTE ed eventuali Enti inquilini/condomini) e l’utilizzo di Pago PA per raccogliere i 

versamenti degli inquilini verso le PA (principalmente ARTE) 2 semestre 2016. 

1.5.7 Cartografia e toponomastica 

Potrebbe essere utile che il sistema possa usare la toponomastica e la cartografia di Open Maps (1° 

semestre 2016) per referenziare gli immobili o meglio interfacciarsi con ANNCSU, sistema nazionale 

dell’Anagrafe dei numeri civici. Le interfacce verso ANPR e i SIT dei principali comuni possono garantire una 

corretta georeferenziazione degli immobili che potrebbe essere ottenuta anche tramite la componente 

cartografica di Sigmater. 
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1.5.8 Identità digitale 

Tutti i soggetti che interagiscono con il sistema a titolo diverso di quello puramente informativo 

(esempio consultazione bandi) devono essere identificati. Si ipotizza di utilizzare SPID tramite la mediazione 

del sistema regionale di gestione delle identità per i cittadini e le AD Microsoft per gli operatori. 

1.5.9 Conservazione digitale 

I documenti digitali che producono effetti giuridici devono essere conservati secondo le norme 

tecniche previste. Si prevede pertanto un’interfaccia “leggera” con il sistema di Conservazione in uso da parte 

di ARTE/RL. 

1.5.10 Banca dati catastale 

La banca dati catastale è un mezzo valido per la bonifica/verifica dei dati sul patrimonio immobiliare. 

 

1.6 Attori 

1.6.1 ARTE 

Le ARTE sono state istituite con la Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 Nuovo ordinamento degli enti 

operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori 

pubblici.  

1.6.2 Regione Liguria 

 

In base all’art. 2 Legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 Procedure, organi e competenze in materia di edilizia 

residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari. 

Nel quadro delle competenze proprie della Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, le azioni regionali 

volte al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 riguardano in particolare: 

a) la formazione del programma quadriennale regionale; 

b) la formazione del progetto biennale regionale di intervento; 

c) la periodica valutazione del fabbisogno abitativo nei diversi ambiti territoriali, di cui ai successivi articoli, con 

riferimento alle diverse fasce di reddito della popolazione ligure, distinguendo la necessità di edificare nuove 

abitazioni dalle prioritarie esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

d) la periodica verifica dell'andamento del settore edilizio, dello stato di realizzazione dei programmi di edilizia 

residenziale e della loro efficacia in relazione agli obiettivi; 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457
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e) l'emanazione e l'aggiornamento della normativa tecnica regionale nonché la predisposizione degli strumenti 

di supporto operativo necessari per la qualificazione del prodotto edilizio e per la riduzione dei costi; 

f) l'esercizio del controllo per quanto riguarda gli interventi, gli operatori e l'utenza di edilizia residenziale 

pubblica o comunque fruente di contributo finanziario pubblico. 

La Regione partecipa alla determinazione della programmazione nazionale formulando proposte e fornendo 

sistematici elementi di conoscenza del fabbisogno abitativo e dello stato di attuazione dei programmi di 

edilizia residenziale. 

In base al’Art.13 della L.R. 10/2008 (disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti 

regionali), la Giunta regionale approva il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio in regime di contabilità 

economico-patrimoniale. 

 
Art. 13. 

(Vigilanza della Giunta regionale). 
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende mediante: 

a) ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal 
fine le Aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e i documenti 
necessari per lo svolgimento della funzione; 

 

Art. 24. 
(Funzioni regionali in materia di lavori pubblici). 

1. La Giunta regionale, sentite le categorie economiche del comparto edile, al fine di assicurare la qualità 

dell'edilizia pubblica residenziale, predispone parametri di riferimento per la progettazione, l'affidamento, 

la realizzazione e i programmi di attuazione delle relative opere. 

 

<< Aggiungere Osservatorio e altro >>> 

1.6.3 ARE 

 

Art. 20. 

(Funzioni dell'ARRED S.p.A.). (8) 

[1. L'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A., di seguito denominata ARRED S.p.A., svolge attività 

finalizzate a coadiuvare i soggetti operanti nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale, 

nonché strumentali alle azioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 6/1983 e al successivo 

articolo 24. In particolare l'attività riguarda: 

a) la promozione e la fornitura di prestazioni idonee a produrre le condizioni tecniche, finanziarie, gestionali, 

urbanistiche, giuridiche e amministrative che attengono prioritariamente al recupero edilizio ed urbano; 

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-03-12;9&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not8
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1983;6&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art2
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b) l'aggiornamento degli elementi conoscitivi del sistema abitativo ed edilizio ligure e dei fabbisogni ad esso 

connessi e la cooperazione alla predisposizione ed all'aggiornamento delle banche dati e degli osservatori 

riguardanti le opere pubbliche, coordinandosi con il Sistema Informativo Regionale; 

1.6.4 Comuni 

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, art.3 dice che i Comuni sono responsabili dell’assegnazione di 

alloggi ERP. 

1.7 Benefici attesi 

La scheda di progetto riporta tra i benefici attesi: 

 Migliora il rapporto tra cittadino e aziende territoriali accedendo in modo digitale alla disponibilità 

degli alloggi, alle liste di assegnazione degli immobili, al calcolo del relativo canone e potendo 

effettuare i pagamenti on-line. 

 Le aziende territoriali velocizzano i processi e riducono i costi di gestione. 

 Le imprese fornitrici interagiscono via web con la Pubblica Amministrazione. 

 La Regione monitora i dati del patrimonio immobiliare e i bilanci delle aziende territoriali, migliora 

il coordinamento e la pianificazione delle politiche abitative pubbliche 

 

1.8 Metriche di outcome 

Occorre individuare delle metriche il più possibile indipendenti da fattori esterni (altri progetti) e che 

rendano oggettivi e misurabili i benefici attesi 

1.8.1 Verso i cittadini 

 Disponibilità dello strumento per indire i bandi nei tempi previsti 

 Registrazione telematica dei contratti: target 90% delle stipule nell’anno successivo 

 %Pubblicazione elettronica delle graduatorie; target 80% 

 % di utilizzo del canale digitale verso i cittadini 

o % di pagamenti digitali: target 15% su assegnatari con età minore di 40 anni dopo un anno 

1.8.2 Verso le imprese 

 Stipula dei contratti: target 100% dei nuovi contratti firmati digitalmente 

 Ordini di lavoro: emissione di ordini di lavoro di manutenzione: target 60% nell’anno successivo 

1.8.3 Verso la PA 

 Fatturazione elettronica verso la PA: 100%  

 Regione Liguria dimezza le richieste di dati verso le ARTE 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2004-06-29;10&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art3
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 Verifiche verso Anagrafe e INPS: target 50% fatte in modo elettronico 

1.8.4 Trasversali 

 Dati catastali allineati con Catasto: target 70% 

 Bonifica archivi: target 70% dei dati normalizzati 

 

 Funzionalità di base 

I servizi base includono lo sviluppo di nuove funzionalità e la personalizzazione delle funzionalità presenti 

nell’applicativo oggetto di riuso, come di seguito elencate. 

Tali funzionalità andranno a comporre il “Nucleo base”, sulla base dei requisiti definiti dalle ARTE. 

I requisiti funzionali di progetto sono descritti secondo lo standard aziendale di “Specifica dei requisiti di 

sistema”, che utilizza la tecnica dei Casi d’uso, come di seguito indicato: 

Finalità 

 

Breve descrizione degli obiettivi del caso d’uso e/o una breve 

dichiarazione dell’intento degli attori primari e del contesto 

in cui viene eseguito 

Versione Numero di versione del requisito; il campo ha valore 1 all’atto 

della compilazione ed è incremento, rispetto al valore 

precedente, a seguito di modifica. 

Stato Stato del requisito rispetto alla precedente release 

dell’applicazione; i valori ammessi sono: 

- Invariato Il requisito non è stato modificato. 
- Nuovo Il requisito non era presente. 
- Variato Il requisito è stato modificato. 
- Annullato Il requisito è stato annullato. 

Priorità Livello di importanza del requisito; i valori ammessi sono: 

- Essenziale L’implementazione del requisito è 
necessaria per il corretto funzionamento 
dell’applicazione. 

- Richiesta L’implementazione del requisito è 

importante, ma può essere temporaneamente 

ritardata.  

Criticità Impatto sull’applicazione di una non corretta 

implementazione del requisito; i valori ammessi sono: 

- 1 (uno) L’applicazione non è più operativa e non esiste 
altro modo di svolgere le operazioni. 

- 2 (due) L’applicazione non è più operativa, ma le 
operazioni possono essere svolte manualmente. 

- 3 (tre) L’applicazione rimane operativa, ma una o più 
funzionalità principali non sono disponibili. 
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- 4 (quattro) L’applicazione rimane operativa, ma una 

o più funzionalità secondarie non sono disponibili. 

Frequenza Frequenza con la quale la funzionalità, descritta dal requisito, 

sarà utilizzata; i valori ammessi sono: 

 Una volta La funzionalità è tipicamente usata una 
sola volta nella vita dell’applicazione. 

 Eccezionalmente La funzionalità è usata solo in casi 
eccezionali e di necessità. 

 Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente 
ma non è parte della normale attività giornaliera. 

 Frequentemente La funzionalità è usata in molte 
occasioni durante l’attività giornaliera, ma non di 
continuo. 

 Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Generalmente si utilizzeranno i valori sopra citati, salvo casi 

particolari in cui questi valori non siano adeguati; in tali casi 

si possono usare valori diversi (ad es. valori percentuali, 

descrizione testuale,..). 

Attori 

(facoltativo) 

Gli attori del caso d’uso. 

Può essere indicato l’attore principale e gli attori secondari. 

N.B. L’attore può essere anche il SISTEMA. 

Precondizioni 

(facoltativo) 

Che cosa si assume sullo stato corrente del sistema e 

dell’ambiente prima dell’esecuzione del caso d’uso. 

Postcondizioni 

(facoltativo) 

Che cosa si assume sullo stato del sistema e dell’ambiente 

dopo la conclusione del caso d’uso. 

Scenario 

principale 

Descrizione delle attività da eseguire dagli attori nel 

caso d’uso, può essere espressa nei seguenti modi alternativi: 

1. descrizione per passi come di seguito descritta: 
Sequenza di passi (ciascuno inizia su una nuova riga) 

ognuno dei quali descrive una azione (o reazione) di un attore 

(incluso il Sistema); ogni passo ha il formato Numero_Passo 

Descrizione_Passo con il seguente significato: 

- Numero_Passo Valore numerico identificante il 
numero del passo; i valori partono da 1 e sono seguiti 
da un punto (esempio “1.”, “2.”) 

- Descrizione_Passo Descrizione testuale del passo 

dello scenario. 

Un passo può essere costituito anche dalle frasi: 

- “I passi X-Y si ripetono fino a …” seguito da una 

condizione (per indicare un ciclo di esecuzione 

controllato da una condizione); 

- “I passi X-Y possono essere individualmente 
ripetuti” per indicare la possibilità di eseguire 
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ripetutamente una serie di passi, senza che nessuno 
dipenda dagli altri; 

con “X” e “Y” numeri di passi. 

 

2. descrizione testuale “tradizionale,” del requisito  
nella quale devono essere inclusi gli input, le 
operazioni (ad esempio: controlli di validità, sequenza 
delle operazioni, comportamento in base a situazioni 
anomale, algoritmi di calcolo, ecc.) e gli output. 

 

Scenari alternativi 

(facoltativo) 

 

 

Descrizione dei passi alternativi a quelli descritti nel campo 

“Scenario Principale” (o in un’altra estensione). 

 

La descrizione deve essere formalizzata secondo la modalità 

adottata per lo Scenario principale. 

 

Nel caso sia stata adottata la modalità “per passi”: 

ogni passo ha lo stesso formato (Numero_Passo 

Descrizione_Passo) di quelli dello “Scenario Principale” ad 

eccezione del numero del passo che viene modificato come 

segue: 

- i passi del primo scenario, che estende il passo X dello 
scenario principale, hanno numero Xa.1., Xa.2., Xa.3. 
e così via; i passi del secondo scenario che estende il 
passo X dello scenario principale hanno numero Xb.1., 
Xb.2., Xb.3. e così via; 

- i passi delle estensioni possono essere ulteriormente 
annidati aggiungendo lettere dell’alfabeto minuscole 
(a partire dalla lettera “a”) e numeri cardinali (a 
partire dal numero “1”) ogni volta che si aggiunge un 
livello di annidamento; ad esempio, il passo Xa.1. si 
estende ulteriormente in Xa.1a.1., Xa.1a.2. e così via 
per i passi del primo scenario alternativo, in Xa.1b.1., 
Xa.1b.2. e così via per i passi del secondo scenario 
alternativo e via dicendo.  

Requisiti 

particolari 

(facoltativo) 

Descrivere le condizioni/aspetti tecnologici particolari 

necessari per l’esecuzione del caso d’uso (requisito del 

requisito stesso). 

Es. username e password devono essere criptate, dimensioni 

delle entità visualizzate, possibilità di variazioni delle 

condizioni nel tempo,… 

Note 

(facoltativo) 

qualsiasi informazione aggiuntiva ritenuta necessaria per una 

maggiore chiarezza del caso d’uso o eventuali aspetti ancora 

da definire. 
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Si precisa che i campi dichiarati come “facoltativo” in alcuni casi sono stati lasciati volontariamente 

vuoti; conseguentemente, non è richiesta la compilazione di detti campi dal Concorrente. 

2.1 Amministrazione di sistema 

2.1.1 Gestione utenti 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni  

Postcondizioni  

Scenario principale Il sistema deve gestire gli operatori e gli utenti che accedono al sistema, 

archiviare i dati e le informazioni che li riguardano, consentire o negare 

l’accesso sulla base delle regole stabilite dall’amministratore di sistema. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.2 Gestione autorizzazioni 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  
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Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’utente accede al sistema 

Postcondizioni L’utente è autorizzato o meno a compiere determinate operazioni 

Scenario principale Il gestore dell’applicazione deve poter stabilire quale utente può compiere 

quali operazioni e, in aggiunta, può essere definito il periodo di tempo in 

cui è autorizzato a svolgere una determinata operazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.3 Gestione enti gestore 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore e operatore dell’applicazione 

Precondizioni  

Postcondizioni  

Scenario principale Il sistema deve: 

 Archiviare le informazioni e i dati identificativi degli enti che 

gestiscono le unità immobiliari, 

 Memorizzare il collegamento tra ente e unità immobiliare gestita, 

 Permettere all’operatore di modificare i dati  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.1.4 Audit accessi 

Finalità Controllo degli accessi al sistema 

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatori del sistema 

Precondizioni Il sistema mostra una maschera di autenticazione per effettuare l’accesso 

Postcondizioni Gli utenti accedono al sistema 

Scenario principale Vedi Controllo accessi2.12.2.4 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.5 Audit dei dati 

Finalità Controllo dei dati del sistema 

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, operatore 

Precondizioni Inserimento dei dati 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati 
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Scenario principale Il sistema deve effettuare un controllo sulla coerenza delle informazioni 

contenute nei dati e segnalare eventuali errori o disallineamenti. Inoltre 

deve permettere all’operatore dell’applicazione di correggere gli errori o 

eventualmente modificare le informazioni contenute nei dati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.6 Parametrizzazione applicazione 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore e operatore dell’applicazione 

Precondizioni Applicazione di default 

Postcondizioni Il sistema è parametrizzato 

Scenario principale Il sistema deve fornire una funzione che permetta la modifica 

dell’applicazione e la dotazione di diversi parametri, come per esempio 

cambiare le maschere/loghi, ecc… 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.7 Procedure di installazione aggiornamenti applicativi 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  
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Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il sistema è obsoleto 

Postcondizioni Il sistema è aggiornato 

Scenario principale Il sistema deve permettere l’installazione di nuovi aggiornamenti 

(software, normativi, ecc…) Perciò il sistema deve essere molto flessibile. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.1.8 Archiviazione periodica con rimozione record eccedenti 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni I dati sono archiviati nel sistema 

Postcondizioni I dati sono aggiornati 

Scenario principale Il gestore dell’applicazione stabilisce i criteri di archiviazione e 

cancellazione dei dati eccedenti. Il sistema deve essere in grado di 

archiviare tutti i dati e rimuovere i record eccedenti dopo un lasso di tempo 

stabilito. Questo perché il dato possiede una data di validità dal punto di 

vista amministrativo e diventa eccedente dal punto di vista della privacy 

dopo un certo periodo di tempo. (Cfr. Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

Scenari alternativi  
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Requisiti particolari Dlgs. 196/2003 

Note  

 

2.2 Gestione Patrimonio 

2.2.1 Anagrafe del Patrimonio (Fabbricati/aree urbane) con I/F Sigmater 

Finalità Gestione del Patrimonio (Fabbricati/aree urbane) 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore  

Ente proprietario 

Precondizioni Fabbricato/terreno presente ne patrimonio di ARTE. 

Postcondizioni Anagrafe del patrimonio immobiliare uniforme, con codifiche normalizzate a livello nazionale o regionale. 

Scenario 

principale 

Per ciascun fabbricato/terreno del patrimonio dovranno essere definiti: 

 La tipologia (fabbricato/terreno) 

 L’Ente proprietario (identificativo, Codice Fiscale associato alla denominazione ufficiale, esempio 

00211160114 Comune della Spezia) oppure il Codice Fiscale del Proprietario per la Gestione del 

Condominio 

 L’Ente Gestore (identificativo, Codice Fiscale associato alla denominazione ufficiale, esempio 

00123420119 Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di La Spezia) 

 La gestione del fabbricato, intesa come Amministratore Condominiale, che potrà essere affidata 

all’Ente Gestore o ad Amministratori esterni 

 Identificativi di altri soggetti che hanno un diritto reale sul bene e descrizione del diritto  

 Gli estremi catastali del bene (oppure non accatastato) 

 L’indirizzo (possibilmente compatibile con ANNCSU, con le modalità previste da Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 Se i dati sono stati verificati con il Catasto/Sigmater 

 I vincoli di utilizzo in essere (Alloggio ERP/ERS, libero mercato, ect.) 
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2.3 Lo stato manutentivo (vedi Gestione Condominio 

2.3.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 

Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 

 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 

o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 
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Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

2.4 Bandi ERP 

2.4.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 

 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 
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Note  

 

2.4.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

1. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

2. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.4.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.4.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 
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Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 

protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 

 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.5 Gestione Inquilini e Assegnatari 

2.5.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 

Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.5.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 
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Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.5.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 
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Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

a) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

b) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

2.5.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 
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d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 

dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 

compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 
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Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

c) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

d) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

e) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

f) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

g) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al 

metro quadrato; 

h) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 
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insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 

e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 

Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 
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dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 

per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 
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0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 

cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 

0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.5.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 
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Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 

canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 

dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 
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Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  

(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  
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Note  

 

2.5.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.5.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 
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e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 
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Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 

Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 
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Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 

 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 
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Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.5.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  
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2.5.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 

flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.5.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 
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Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 

Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 
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Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 
Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  
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Note  

 

 

 Gestione manutenzione2.6) 

 Lo stato di allocazione (libero, concesso, occupato abusivamente) – vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 L’appartenenza ad un gruppo di fabbricati (complesso immobiliare) e i riferimenti alle cose comuni 

2.6 L’Anagrafe deve avere profondità storica. Dovrà pertanto comprendere quindi, ad 

esempio, anche i dati di beni ceduti a terzi, soprattutto quando ci sono riferimenti 

“aperti” in riferimento a quel bene (per esempio trasformazione edilizia, con 

conseguente cambiamento dei dati catastali, gestione del condominio di cui fa parte 

l’immobile, morosità dell’assegnatario). Quindi il sistema dovrà gestire le operazioni 

fattibili sul bene in funzione del relativo “stato”: per esempio non si potrà assegnare 

un alloggio oggetto di ristrutturazione integrale. Il sistema deve consentire almeno 

l’inserimento, la modifica e la cancellazione delle informazioni patrimoniali. I dati 

saranno anche modificabili tramite il modulo di cui al Gestione Condominio 

2.6.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 

Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 
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 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 

o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 

Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

2.7 Bandi ERP 

2.7.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 
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Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 

 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 

Note  

 

2.7.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 
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Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

3. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

4. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.7.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  
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Requisiti particolari  

Note  

2.7.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 

Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 

protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 
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 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.8 Gestione Inquilini e Assegnatari 

2.8.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 

Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  
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Requisiti particolari  

Note  

 

2.8.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.8.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

c) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

d) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

2.8.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 

dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 
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compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 

Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

i) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

j) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

k) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

l) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

m) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

n) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

o) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al 

metro quadrato; 

p) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 



66 
 

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 

insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 

e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 
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Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 

dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 

per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
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Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 

0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 

cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 
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0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.8.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 

canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 
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dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  
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(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.8.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 
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Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.8.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 
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Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 

e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
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Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 

 

Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 

Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 

 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.8.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 
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Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.8.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 
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flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.8.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 

Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 
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 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 

Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 

Gestione manutenzione 2.9Gestione ristrutturazioni2.13 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.8.7 Anagrafe del patrimonio (Terreni) con I/F Sigmater 

Finalità Gestione del Patrimonio (Terreni) 

Versione 1. 
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Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore  

Ente proprietario 

Precondizioni Terreno presente nel patrimonio di ARTE. 

Postcondizioni Anagrafe del patrimonio immobiliare uniforme, con codifiche normalizzate a livello nazionale o regionale. 

Scenario 

principale 

Per ciascun terreno del patrimonio dovranno essere definiti: 

 La tipologia (descrizione orografica) 

 L’Ente proprietario (identificativo, Codice Fiscale associato alla denominazione ufficiale, esempio 

00211160114 Comune della Spezia) oppure il Codice Fiscale del Proprietario per la Gestione del 

Condominio 

 L’Ente Gestore (identificativo, Codice Fiscale associato alla denominazione ufficiale, esempio 

00123420119 Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di La Spezia) 

 Identificativi di eventuali altri soggetti che hanno un diritto reale sul bene e descrizione del diritto 

(presenza di vincoli /servitù) 

 Gli estremi e relativi dati catastali del bene (obbligatorio) 

 Ubicazione 

 Se i dati sono stati verificati con il Catasto/Sigmater 

2.9 Lo stato manutentivo (vedi Gestione Condominio 

2.9.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 
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Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 

 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 

o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 

Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

2.10 Bandi ERP 

2.10.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 

 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 

Note  

 

2.10.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 
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Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

5. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

6. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.10.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 
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trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.10.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 

Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 
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protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 

 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11 Gestione Inquilini e Assegnatari 

2.11.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 
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Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.11.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.11.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

e) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

f) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

2.11.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 

dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 
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compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 

Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

q) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

r) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

s) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

t) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

u) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

v) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

w) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al 

metro quadrato; 

x) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 
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Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 

insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 

e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 
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Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 

dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 

per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
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Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 

0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 

cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 
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0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.11.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 

canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 
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dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  
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(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.11.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 
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Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 
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Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 

e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
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Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 

 

Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 

Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 

 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 
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Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.11.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 
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flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 

Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 
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 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 

Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 

 Gestione manutenzione2.12) 

 Lo stato di allocazione (libero, concesso, occupato abusivamente). In caso di locazione parziale della 

particella è necessaria l’individuazione grafica della parte oggetto di concessione – vedi Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 L’appartenenza a un gruppo di terreni. 

L’Anagrafe deve avere profondità storica. Dovrà pertanto comprendere quindi, ad esempio, anche i dati di beni 

ceduti a terzi, soprattutto quando ci sono riferimenti “aperti” in riferimento a quel bene (per esempio 

trasformazioni, con conseguente cambiamento dei dati catastali, morosità dell’assegnatario). Quindi il sistema 

dovrà gestire le operazioni fattibili sul bene in funzione del relativo “stato”. Il sistema deve consentire almeno 

l’inserimento, la modifica e la cancellazione delle informazioni patrimoniali.  

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 



112 
 

Note  

2.11.7 Gestione dati catastali con I/F Sigmater 

2.11.8 Gestione pertinenze con I/F Sigmater 

Finalità Gestione Pertinenze 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Finalità Gestione Dati Catastali 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Catasto, unità immobiliari 

Precondizioni Unità immobiliare accatastata. 

Postcondizioni Associazione dell’immobile ai dati catastali. 

Scenario principale Per ciascun bene dovrà essere possibile associare la documentazione 

intercorsa con gli uffici catastali (richiesta di accatastamento, richiesta 

variazione classamento). Come sopra accennato il sistema dovrà tenere 

traccia con profondità storica delle variazioni catastali (variazioni 

oggettive). Le variazioni soggettive sono previste in Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata., le variazioni oggettive sono previste nel modulo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note PROCEDURE PREGEO E DOCFA 



113 
 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Unità immobiliari, pertinenze 

Precondizioni Esistenza di pertinenze per determinati immobili. 

Postcondizioni Collegamento immobili-pertinenze. 

Scenario principale Ad un immobile possono essere associati altri immobili (pertinenze) la cui 

gestione deve essere strettamente collegata (assegnazione, vendita, 

bollettazione) e individuata tramite i dati catastali/Sigmater. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.9 Acquisizioni tariffe con I/F Sigmater 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesta 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Unità immobiliari 

Precondizioni Sigmater ha nuove tariffe 

Postcondizioni Alle unità immobiliare sono stati attribuiti dei valori in base alle nuove 

tariffe 

Scenario principale Il sistema dovrà acquisire da Sigmater le tariffe per ciascun comune/zona 

e per ciascuna classe catastale. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.10 Calcolo valori catastali con I/F Sigmater 

Finalità  
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesta 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Unità immobiliari 

Precondizioni ARTE possiede unità immobiliari accatastati 

Postcondizioni I beni hanno un valore catastale 

Scenario principale In base ai dati precedentemente acquisiti o tramite interfaccia apposita con 

Sigmater, il sistema dovrà valorizzare gli immobili. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.11.11 Gestione atti di provenienza con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità 

 

Archiviazione degli Atti di Provenienza 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Patrimonio immobiliare, contratti 

Precondizioni Esistenza di un’unità immobiliare  

Postcondizioni Associazione dell’immobile ai relativi atti. 

Scenario principale Per ciascuna unità immobiliare dovrà essere possibile associare gli atti 

(contratto di compravendita, frazionamento) che costituiscono la 

documentazione che giustifica il diritto reale sul bene stesso. 
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2.11.12 Trasmissione dati Osservatorio Regionale (O.S.A.) 

Finalità Il sistema deve predisporre la trasmissione dei dati all’Osservatorio 

Regionale (O.S.A.) 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE 

Precondizioni Gestione del patrimonio 

Postcondizioni I dati richiesti sono inviati all’O.S.A. 

Scenario principale Il sistema deve consentire la visualizzazione dei dati richiesti dalla citata 

normativa. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.11.13 Calcolo e gestione imposte sugli immobili 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Assegnatari, tempo 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Leggi di riferimento es. DPR 1036/73 o LR 9/98 

Note  
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Precondizioni Obbligo di pagamento delle imposte 

Postcondizioni Il prospetto è inviato agli operatori ed agli assegnatari 

Scenario principale Gli Enti Proprietario e Gestore devono essere supportati nel calcolo delle 

imposte dovute (ICI, IMU, TASI, TARI) e nella compilazione delle 

rispettive dichiarazioni. 

Il sistema deve redigere un prospetto con l’indicazione del valore 

dell’immobile per consentire agli assegnatari il pagamento della TASI. 

Il sistema, tramite le funzionalità Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., dovrà 

consentire la trasmissione del prospetto stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.11.14 Aggiornamento UI consegnata con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è stato assegnato 

Postcondizioni Lo stato dell’UI è aggiornato 

Scenario principale Il sistema deve gestire ed archiviare i documenti relativi alla procedura di 

consegna alloggi. Il sistema deve fornire una maschera in cui l’operatore 

può indicare l’esecuzione delle seguenti funzioni: 

 Predisposizione del documento di consegna, 

 Comunicazione alla Questura della consegna alloggio 

 Aggiornamento del registro chiavi (chi ne è in possesso, sono 

disponibili, vi sono dei doppioni…) 

 Verifica di eventuali danni all’immobile tramite esame visivo 

Il sistema dovrà archiviare i file allegati a tali funzioni. Quando entrambe 

le funzioni saranno flaggate, il sistema darà per conclusa l’operazione di 

consegna e aggiornerà lo stato dell’UI. Il sistema deve segnalare eventuali 

disallineamenti nello stato dell’UI. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.11.15 Gestione richieste d’acquisto con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesta 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Acquirenti, operatori, Direzione  

Precondizioni Un bene deve essere venduto 

Postcondizioni Gli immobili sono stati venduti 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare: 

 Inserimento di elenco alloggi nel piano 

 Un’elaborazione e gestione delle richieste d’acquisto da parte dei 

vari candidati, 

 Nel caso di vendita a inquilino/soggetto privato, un controllo dei 

requisiti del soggetto assegnatario (non in mora e conduttore di un 

alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio), 

 Nel caso in cui la vendita sia rivolta sia a soggetti pubblici che 

privati, il sistema dovrà effettuare una selezione tra i vari candidati 

sulla base dei requisiti posseduti (eventualmente la scelta finale 

può competere a un operatore). 

 Gestione dei contratti intercorrenti con il soggetto acquirente, 

 Gestione della procedura di compravendita, 

 Aggiornamento dell’archivio del patrimonio immobiliare. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L. 24 dicembre 1993, n. 560: norme in materia di alienazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Note  
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2.11.16 Gestione della movimentazione del patrimonio con I/F protocollo e gestione 

documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Modifica dello stato dell’unità immobiliare 

Postcondizioni Associazione dell’atto dei documenti all’immobile 

Scenario principale Questa funzione consente di gestire i flussi operativi che hanno influenza 

sui diritti reali sui beni: 

 Acquisto di un’unità immobiliare 

 Permuta 

 Vendita 

 Iscrizione di servitù (passaggio, etc.) 

 Costruzione 

 Frazionamento 

 Ristrutturazione 

 Cambi di accatastamento 

Il sistema dovrà, in base a testi standard, predisporre i documenti di 

supporto alle operazioni (almeno nei casi più semplici) ed in ogni caso 

aggiornare la propria base dati di conseguenza, acquisendo come sopra 

descritto i documenti a supporto (atti notarili, richieste di permessi edilizi, 

richiesta di frazionamento, mutazione di destinazione d’uso, di 

classamento, suddivisione interna, etc.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.12 Gestione Condominio 

2.12.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 

Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 

 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 

o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 
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Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

2.13 Bandi ERP 

2.13.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 

 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 
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Note  

 

2.13.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

7. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

8. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.13.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.13.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 
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Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 

protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 

 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.14 Gestione Inquilini e Assegnatari 

2.14.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 

Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.14.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 
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Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.14.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 
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Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

g) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

h) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

2.14.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 
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dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 

compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 

Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

y) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1983-12-22;50&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#not1
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z) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

aa) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

bb) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

cc) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

dd) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

ee) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al 

metro quadrato; 

ff) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 

insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 
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e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 

Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 

dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 
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per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 

0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 
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cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 

0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.14.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 
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canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 

dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 
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Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  

(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  

Note  
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2.14.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  
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Note  

2.14.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 

e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 



136 
 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513#art25
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513#art25
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457#art21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457#art21
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-08-08;51#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392#art13-com3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392#art13-com3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 

 

Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 
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Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 
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 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  
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Requisiti particolari  

Note  

2.14.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 
Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.14.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  
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Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 

flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.14.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 
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Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 
Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.15 Gestione manutenzione 

2.15.1 Interfaccia verso il sistema del global service (Genova) 

Finalità Interfaccia verso Global service (Genova) 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, global service 

Precondizioni Interventi di manutenzione 

Postcondizioni Aggiornamento dati contabili 

Scenario principale Il sistema deve fornire al sistema del global service l’elenco di tutti gli 

immobili. Il global service, che riceve le chiamate degli inquilini e 

predispone gli interventi di manutenzione, deve restituire al sistema, in 

base agli interventi effettuati: 

 Preventivi, 

 SAL, 

 Fatture, 

 Storico degli interventi (per pianificare interventi futuri). 
 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

2.15.2 Gestione sinistri e denunce 

Finalità Gestione sinistri e denunce 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 
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Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatore ARTE 

Precondizioni Gli interventi da effettuare sono oggetto di copertura assicurativa. 

Postcondizioni Aggiornamento dello storico degli interventi effettuati sull’immobile 

Scenario principale 1. Il sistema acquisisce una sintesi del contratto di assicurazione: 

a. Immobili coperto 

b. Tipologia di danni/interventi compresi nella polizza 

c. Modalità di documentazione del danno 

2. A fronte di un intervento, occorre valutare se esso può ricadere 

nella polizza 

3. In caso positivo occorre procedere alla denuncia del sinistro 

4. Se previsto, occorre concordare il sopralluogo del perito 

dell’assicurazione per la quantificazione del danno 

5. Il sistema supporta la redazione della denuncia in base 

all’intervento (identificazione immobile), ai dati di sintesi sopra 

indicati (numero polizza, tipologia di danno) 

6. Il sistema tiene traccia della denuncia e dell’appuntamento per il 

sopralluogo del perito 

7. Il sistema tiene traccia della corrispondenza con l’assicurazione 

8. Il sistema tiene traccia dei rimborsi ricevuti 

9. Il sistema produce un report che indichi la somma dei premi versati 

e dei rimborsi ricevuti e dei danni rimasti a carico dell’Ente 

gestore, Proprietario, Inquilino/assegnatario 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

2.15.3 Gestione aree verdi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesta 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori 
 

Precondizioni  

Postcondizioni  
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Scenario principale Le aree verdi hanno una gestione particolare. Gli interventi di 

manutenzione ordinaria (pulizia e giardinaggio) delle aree verdi, se 

pertinenziali, sono a carico degli inquilini, mentre gli interventi di 

manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario. Gli interventi 

di manutenzione straordinaria sono generalmente programmati 

dall’azienda e gestiti tramite uno scadenzario. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 

2.15.4 Servizi a rimborso e lavori in addebito 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori  

Precondizioni  

Postcondizioni  

Scenario principale Il sistema dovrà gestire queste due categorie di interventi, che si 

distinguono in quanto i lavori in addebito sono interventi a richiesta, 

mentre i servizi a rimborso sono interventi necessari. Entrambi i servizi 

sono addebitati all’inquilino, ma pagati anticipatamente dall’ARTE, la 

quale permette una rateizzazione del rimborso. L’applicazione deve 

gestire il sistema di rateizzazione, aggiornando Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. e segnalando il caso in cui ci sia un ritardo nel rimborso 

della rata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 



149 
 

 

2.15.5 Gestione conto termico  

Finalità Gestione conto termico 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Incremento dell’efficienza energetica di un impianto 

Postcondizioni Incasso dell’incentivo 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire: 

 La documentazione da allegare alla domanda per usufruire degli incentivi (certificazioni energetiche 

pre e post operazione, preventivi, fatture, avvio/conclusione intervento), 

 Eventuali richieste di integrazione del GSE 

 La ricezione degli incentivi (movimentazione della cassa,)  

 Riconoscimento di incentivi pluriennali, per cui si riceve il pagamento ad esempio ogni semestre, 

2.16 Aggiornamento dei documenti relativi alla manutenzione (Gestione Condominio 

2.16.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 
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Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 

 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 

o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 

Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

2.17 Bandi ERP 

2.17.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 

 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 

Note  

 

2.17.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 
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Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

9. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

10. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.17.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 
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trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.17.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 

Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 
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protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 

 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.18 Gestione Inquilini e Assegnatari 

2.18.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 
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Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.18.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.18.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

i) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

j) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

2.18.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 

dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 
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compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 

Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

gg) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

hh) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

ii) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

jj) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

kk) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

ll) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

mm) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 

al metro quadrato; 

nn) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 
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Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 

insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 

e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 
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Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 

dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 

per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
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Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 

0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 

cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 
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0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.18.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 

canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 
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dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  
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(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.18.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 
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Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.18.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 
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Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 

e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
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Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 

 

Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 

Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 

 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.18.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 
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Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  

2.18.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 
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flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.18.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 

Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 
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 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 

Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 

 Gestione manutenzione2.12, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.) 

Scenari 

alternativi 

/ 

Requisiti 

particolari 

Il sistema deve gestire tutti gli aspetti fiscali, di fatturazione, di pagamento degli incentivi ai sensi del DPR 600/73 

smi e del DM 28/12/2012. 

Note Deve essere prevista una storicizzazione dei certificati energetici. 

2.18.7 Localizzazione geografica intervento con I/F Sigmater 

Finalità  

Versione 1. 
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Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo. 

Attori 
 

Precondizioni Interfaccia Sigmater 

Postcondizioni Aggiornamento dello storico degli interventi effettuati sull’immobile 

Scenario principale Il sistema, tramite l’interfaccia con il sistema di cartografia (con le 

modalità previste da Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), tramite 

gli identificativi catastali dell’immobile e/o l’indirizzo visualizza sulla 

cartografia il luogo dell’intervento. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.19 Gestione ristrutturazioni  

Tale funzionalità potrà essere implementata in via opzionale dal fornitore. 

Finalità Gestione ristrutturazioni  

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Opzionale 

Criticità 1. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Immobile da ristrutturare 

Postcondizioni Aggiornamento del valore delle unità immobiliari 

Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Incrementare il valore degli immobili ristrutturati, 
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 Aggiornare lo stato dell’immobile (non disponibile per la 

locazione, a causa di ristrutturazione, modulo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.), 

 Collegarsi a Pubblici) 4.2.9 per gestire gli interventi in questione, 

 Collegarsi a Gestione Finanziamenti 2.21 per gli interventi di 

ristrutturazione integrale finanziati. 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

2.20 Gestione Fondo Sostegno agli Affitti 

Tale funzionalità potrà essere implementata in via opzionale dal fornitore. 

2.21 Gestione Finanziamenti  

Finalità Gestione finanziamenti 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Cassa 

Precondizioni ARTE riceve un finanziamento 

Postcondizioni Il finanziamento viene destinato a un’attività 

Scenario principale I finanziamenti devono poter essere censiti in termini di: 

 Importo 

 Fonte  

 Destinazione, con riferimento al patrimonio associato: 

o Finanziamento per manutenzione su patrimonio esistente, 

o Finanziamento destinato a nuova opera (in questo caso 

bisogna prevedere un collegamento con la Gestione 

Patrimonio per l’aggiornamento della composizione del 

Patrimonio) 

I finanziamenti sono gestiti in base alla finalità: 

 Costruzione e recupero 

 Manutenzione 

 Conto terzi 
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Il sistema avrà un contatore che esporrà la somma di tutte le quote di 

finanziamento imputate. 

Dovrà essere presente anche una funzione per la pianificazione del flusso 

finanziario. 

Se prevista la destinazione a più lavori di manutenzione/ristrutturazione, 

il sistema dovrà gestire la ripartizione di tali risorse, in base a una 

classifica di priorità, definita dalla gestione Budget. 

Inoltre, il sistema, in fase di archiviazione in contabilità, dovrà creare 

sottoconti per tenere distinti i vari finanziamenti. 

Il finanziamento, essendo una funzione trasversale, deve poter essere 

accessibile sia da utenti contabili sia da utenti tecnici. 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

2.22 Contabilità 

2.22.1 Contabilità per centri di costo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Fatture, registro acquisti, prima nota 

Precondizioni Sono state movimentate voci di costo, previa codifica di alcuni date chiave 

opportunamente concordati tra ARTE e RL. 

Postcondizioni Imputazione dei costi ai vari centri, trend progressivo del centro di costo 

Scenario principale I costi sono imputati ai rispettivi centri tramite automatismi che 

permettono di collegare i dati della fattura (codice della 

commessa/mastrini) ai centri di costo. L’operatore effettuerà 

manualmente il ribaltamento dei costi indiretti per ogni commessa. 

Il sistema dovrà predisporre una tabella che mostri l’andamento 

progressivo mensile del centro di costo e la sua variazione rispetto a: 

o Budget, 

o Actual, 

o Anno precedente 
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Collegamento a Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.3Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Art. 18bis d.lgs. 118/2011 

Note  

2.22.2 Gestione procedura RDA 

Finalità Gestione procedura RDA 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 3. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatori, tempo 

Precondizioni Fabbisogno d’acquisto 

Postcondizioni Acquisto del bene 

Scenario principale L’operatore deve poter immettere la richiesta nel sistema.  

Il sistema dovrà permettere la gestione delle fasi/processi dell’RDA: 

o Approvazione RDA a partire da una determina/delibera 

o Elaborazione RDA presso l’ufficio acquisti (controllo del budget 

per struttura e ai relativi conti del budget economico generale) 

o Generazione e gestione dell’ordine/incarico al fornitore (es. 

lettere a contratto e disciplinari) 

o Inserimento DDT ricevuti 

o Inserimento servizi resi 

o Autorizzazioni al pagamento 

o Gestione della fattura pro-forma 

o Inserimento fatture passive (deve essere previsto, quindi, un 

collegamento con il gestore documentale), prevedendo 

contestualmente: 

 Gestione del CIG/CUP in termini di: 

 Controllo coerenza tra fattura e corrispondente 

CIG/CUP  

 Visualizzazione del saldo disponibile del CIG 

 Produzione di un report che esponga tutti i 

mandati di pagamento effettuati sul CIG di 

riferimento 

 Gestione del regime di applicazione IVA 
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Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

 

2.22.3 Budget 

 Definizione dei tipi di budget 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatori 

Precondizioni Necessità di scegliere il modello di budget più idoneo all’attività svolta 

Postcondizioni Adozione del modello scelto 

Scenario principale Il sistema dovrà permettere di configurare e implementare vari tipi di 

budget: 

 Economico-analitico 

 Degli investimenti 

 Finanziario 

 Di esercizio 

 Settoriale (vendite, acquisti, produzione, …) 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione budget 

Finalità  
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Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatori, conti di mastro 

Precondizioni Si effettuano pagamenti per singoli conti 

Postcondizioni Pianificazione e controllo delle operazioni messe in atto 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire dinamicamente la creazione del budget. 

Il sistema dovrà essere in grado, una volta ultimata la gestione, una stampa 

dell’elaborato. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note Pur essendo passati da una contabilità finanziaria a una economico-

patrimoniale, è necessario mantenere l’indicazione dell’autorizzazione 

della spesa, cioè non solo quanta è la disponibilità del singolo conto, ma 

quanta è quella autorizzata per le singole spese che fanno capo ad un 

unico conto, via via che si effettuano i pagamenti. 

 

 Rettifiche di budget 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatori  

Precondizioni Necessità di apportare modifiche al budget 

Postcondizioni Il budget è stato modificato 
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Scenario principale Il sistema dovrà permettere all’operatore di: 

 Modificare il budget calcolato 

 Salvare le modifiche 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione autorizzazioni di spesa 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatori, tecnici, tempo 

Precondizioni Un’operazione deve essere autorizzata 

Postcondizioni L’operazione è stata autorizzata 

Scenario principale Il sistema dovrà fornire una scheda riepilogativa delle autorizzazioni 

indicando: 

 N° di autorizzazione, 

 Validità (da-a) 

 Descrizione, 

 Budget a cui è collegato, 

 Conto di mastro a cui è collegato 

Collegamento al modulo Gestione procedura RDA2.22.2Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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2.22.4 Gestione invio e ricezione preventivo da fornitore 

 Gestione preventivi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatori, fornitori 

Precondizioni Fabbisogno d’acquisto 

Postcondizioni Ricezione di un’offerta 

Scenario principale  Richiesta preventivo tramite fax/email. 

 Ricezione attraverso fax/email e successiva archiviazione. 

 Verifica della capienza del budget. 

 L’analisi dell’offerta avviene tramite un operatore. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione preventivi senza I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatori, fornitori 
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Precondizioni Fabbisogno d’acquisto 

Postcondizioni Ricezione di un’offerta 

Scenario principale In caso di non realizzazione delle interfacce con protocollo e gestione 

documentale, l’operatore provvederà a registrare manualmente il 

documento. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

2.22.5 Gestione ordini al fornitore con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatori 

Precondizioni Emissione di ordini  

Postcondizioni Storicizzazione e archiviazione progressiva degli ordini 

Scenario principale Il sistema deve gestire e archiviare i vari ordini emessi ai fornitori, 

ordinandoli per data e per numero progressivo. 

L’invio è telematico attraverso fax/email/web. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.22.6 Gestione inserimento DDT ricevuti 

Finalità  

Versione  
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Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatori, DDT 

Precondizioni Ricezione DDT 

Postcondizioni Archiviazione e associazione DDT alle fatture corrispondenti 

Scenario principale Il sistema, tramite scannerizzazione, archivia i DDT ricevuti e crea 

collegamento tra DDT e relativa fattura. 

Il sistema deve segnalare eventuali errori se non trova corrispondenza tra 

il DDT e la fattura. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.22.7 Fatturazione elettronica con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Fatture,  

Precondizioni Ricezione di fatture elettroniche 

Postcondizioni Registrazione di fatture in formato elettronico 

Scenario principale Il sistema dovrà permettere la ricezione di fatture elettroniche. Il sistema 

dovrà archiviare il file con un’estensione “.zip” e una determinata 

nomenclatura: 

o Codice paese, 

o Identificativo univoco del trasmittente, 

o _ (underscore) 

o Progressivo univoco del file. 
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Il sistema dovrà procedere a: 

1. Acquisire la fattura dallo SDI  

2. Accettare o rifiutare la fattura sulla base delle indicazioni 

dell’operatore 

3. Registrare la fattura nei registri fiscali 

4. Collegare la fattura al relativo ordine/provvedimento 

5. Inserire i corrispettivi anche di singole voci sugli appositi 

conti/mastrini, scorporando l’IVA  

6. Inserire la fattura nel sistema di gestione documentale, 

inserendolo nell’apposito fascicolo 

7. Inserire nello scadenziario il relativo pagamento 

8. Aggiornare il fabbisogno di cassa in funzione della scadenza della 

fattura 

9. Iniziare il ciclo di approvazione tecnica della fattura (benestare al 

pagamento) 

10. Aggiornare il budget di previsione/consuntivazione della spesa 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note ARTE non essendo una PA non è obbligata a fatturazione elettronica per 

le fatture passive. 

 

2.22.8 Imposte 

 Codici tributo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Fisco, tempo 

Precondizioni Obbligo di pagamento delle imposte 

Postcondizioni Il fisco riceve il pagamento dell’imposta. 

Scenario principale Il sistema dovrà fornire un elenco dei codici tributo, con relativa 

descrizione. Inoltre, dovrà raggruppare i codici per categoria di tributo. 

Il sistema dovrà predisporre il modello f24 per il pagamento dei tributi e 

procedere al suo invio telematico.  
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione IMU/TASI 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Condomini, Comune, tempo 

Precondizioni A una scadenza predefinita è imposto l’obbligo di pagare IMU TASI 

Postcondizioni Predisposizione dell’f24 con le somme scaturenti dal calcolo del sistema 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire il calcolo dell’IMU/TASI secondo la normativa 

vigente. A tale scopo dovrà creare un collegamento con le delibere 

ministeriali/comunali per permettere all’operatore di scegliere l’aliquota 

adeguata. 

Il sistema dovrà riconoscere automaticamente in quali casi l’imposta è 

dovuta e a quale tipologia di soggetto compete l’assolvimento del tributo. 

Deve permettere all’operatore di poter pagare in 1 o 2 rate. 

Predisposizione delle scritture contabili che autorizzino la spesa. 

Collegamento con la funzionalità Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

Scenari alternativi Predisposizione e aggiornamento delle tabelle IMU/TASI all’interno del 

sistema. 

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione TARI 

Finalità  
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Versione  

Stato Richiesta  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Condomini, tempo,  

Precondizioni È ARTE a dover gestire il pagamento della TARI 

Postcondizioni Invio all’inquilino la somma da pagare  

Scenario principale Il sistema deve distinguere i casi in cui a pagare l’imposta sia l’inquilino 

o il proprietario. Dovrà calcolare l’imposta e segnalare casi di esenzione. 

Deve permettere all’operatore di poter pagare in un’unica soluzione o in 

2 rate. 

Scenari alternativi Nel caso di immobile inutilizzato (e.g. mancanza requisiti di abitabilità) 

la TARI non è dovuta. 

Requisiti particolari  

Note Se l’immobile è detenuto da più di sei mesi, il pagamento grava 

sull’inquilino, altrimenti l’imposta deve essere assolta dal proprietario. 

 

2.22.9 Modello dichiarazione IVA 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale 

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Dati rilevanti a fini dichiarativi, operatori 

Precondizioni Sono state effettuate operazioni a fini IVA 

Postcondizioni La dichiarazione è stata inviata all’Agenzia del Entrate 

Scenario principale Il sistema dovrà prelevare i dati da inserire nella dichiarazione dalla 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 
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riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. 
Il sistema dovrà permettere l‘invio telematico del modello all’Agenzia 

delle Entrate. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

2.22.10 Bilancio di previsione 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Dati contabili, operatori, norme civilistiche e regionali 

Precondizioni Sono state messe in atto operazioni a fini bilancistici 

Postcondizioni Il bilancio di previsione è stato redatto 

Scenario principale Predisposizione del bilancio di previsione a partire dai dati del bilancio 

consuntivo dell’anno precedente, con possibilità per l’operatore di 

modificare i contenuti e, conseguentemente, di salvare le modifiche 

apportate. Stampa e invio telematico del bilancio dell’anno in corso 

confrontato con quello dell’anno precedente. 

Il sistema deve consentire una previsione su base annuale o pluriennale. 

Predisposizione del Budget triennale. 

Inoltre dovrà permettere la creazione di un bilancio preventivo specifico 

in relazione alla struttura, all’azienda o al budget. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari dlgs. 118/2011 

Note  
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2.23 Reportistica  

 Stato dell’UIU 

Vedi modulo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. 

 Trasparenza 

Vedi modulo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. 

 Contabilità  

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Contabili di ARTE 

Precondizioni Operazioni contabili  

Postcondizioni  

Scenario principale Il sistema deve predisporre dei report per valutare: 

 Fornitori (grado di affidabilità, tempi di consegna, listino prezzi, 

qualità/difetti di materiali, …) 

 Clienti (tempi di pagamento, grado di affidabilità,  ..), 

 RDA (da chi sono stati compiuti, in quali tempi, esiti delle RDA, 

…), 

 Adempiere obblighi normativi in materia di bilancio (trasparenza, 

…) 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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 Creazione report 

Finalità  

Versione  

Stato Richiesta  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Operatore dell’applicazione 

Precondizioni Template di report  

Postcondizioni Report personalizzato 

Scenario principale L’operatore potrà creare report con parametri di sua scelta. Il sistema 

dovrà permettere il salvataggio, modifica e condivisione del report creato. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 

 

 

 

2.24 Requisiti non funzionali 

2.24.1 Requisiti normativi 

Per le normative applicabili si rimanda al capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle modalità specifiche con cui il sistema debba conformarsi 

alle normative. 
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 Requisiti Privacy di Progetto 

Il trattamento dovrà conformarsi alle norme presenti e future sulla Privacy 

 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. 

Ordinario n. 123) 

 Parere del Garante Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione - 30 giugno 2005 

 REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI di Regione Liguria scheda n. 13 

 Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni 

- Schede da n. 16 a n. 20 scheda 20 

Si richiede di rispettare quanto previsto dal considerando 78. 

Il Fornitore dovrà produrre l’attestazione di cui al punto 25 dell’Allegato B del Codice Privacy, quindi 

dovrà essere prodotta documentazione atta a dimostrare il rispetto dell’allegato B del codice privacy. 

Il fornitore sarà nominato quale Responsabile esterno del trattamento. 

Inoltre il fornitore dovrà produrre documentazione atta a dimostrare la rispondenza ai requisiti 

applicabili del Regolamento Europeo. 

Il sistema dovrà fornire le informative agli interessati: i testi delle informative saranno resi disponibili 

dai diversi Titolari. 

Il sistema dovrà raccogliere e conservare il consenso degli interessati, dopo aver visualizzato la relativa 

informativa, inoltre ciascun utente dovrà poter gestire il proprio consenso ai diversi trattamenti (cookies, 

trattamenti applicativi). 

Dovrà essere presente una funzione di estrazione dei dati personali di un interessato in formato aperto 

(csv, xml) onde consentire la portabilità dei dati e l’esercizio dei diritti dell’interessato. 

Il Fornitore, per poter trattare i dati per le necessarie operazioni di migrazione, configurazione ed 

assistenza tecnica verrà nominato Responsabile Esterno con mansioni di Amministratore di sistema con le 

istruzioni fornite dai diversi Titolari. 

2.24.2 Requisiti di sicurezza 

 Disponibilità dei dati 

Tutti i dati trattati dovranno avere una disponibilità del 99% su base annua. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/approfondimenti_studi/regolamento_UE_2016_679.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1144445
http://www.regione.liguria.it/argomenti/diritti-e-doveri-del-cittadino/tutela-dei-dati-personali/regolamento-per-il-trattamento-dei-dati-sensibili-.html
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1176204#scheda_20
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1176204#scheda_20
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 Riservatezza dei dati 

Il sistema gestisce dati con diversi livelli di riservatezza: 

 Dati pubblici: Dati per cui sono previste esplicite disposizioni normative di pubblicazione (esempio: 

bandi per assegnazione, graduatoria provvisoria assegnatari). I dati possono essere prodotti in un 

diverso livello di riservatezza (esempio bozza del bando) e acquisiscono lo stato di pubblicabile 

dietro esplicita indicazione di un operatore che dovrà verificare che non vi siano dati personali 

sensibili di persona anche identificabile e non solo identificata. 

 Dati riservati: Dati, non rientranti nelle categorie seguenti, non riferibili a persona fisica anche 

identificabile, e non rientranti nella categoria precedente. E’ lo stato di default di ogni dato. Per 

essi devono essere adottate cautele equivalenti a quelli minime previste dall’Allegato B del Codice 

Privacy. 

 Dati personali comuni: tutti i dati personali non rientranti nelle categorie di cui di seguito; a questi 

dati e ai relativi trattamenti sono applicabili le norme in materia di Privacy (Dlgs 196/2003 e smi, 

ed in futuro il Regolamento Europeo in materia). Pertanto per tutti i dati dovranno essere 

rispettate tale normativa ed in particolare le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B. 

 Dati personali sensibili e giudiziari: per la definizione si rimanda al Codice Privacy. Per tali dati 

devono essere adottate le misure minime previste dall’Allegato B per i dati sanitari gestiti da 

Aziende sanitarie come misure ritenute idonee. 

 Integrità dei dati 

Per tutti i dati dovrà essere garantita l’integrità referenziale tramite tecniche quali le proprietà acide 

delle basi dati. Inoltre il sistema deve essere in grado di individuare a richiesta dati non integri, ma non 

necessariamente di recuperarli. I dati seguenti con diretta ed esplicita valenza giuridica dovranno essere 

affidati ad un sistema di conservazione tramite protocollo che ne assicuri la conservazione nel rispetto delle 

norme tecniche previste dal CAD: 

 Contratti 

o Compravendita 

o Diretti reali su immobili 

o Affitto 

o Acquisto di lavori, beni e servizi, SAL, fatture elettroniche 

 Gestione morosità/occupazione abusiva (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 Controllo accessi 

Gli operatori devono essere autenticati prima di ottenere l’accesso al sistema. 
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Il metodo di autenticazione devono essere compatibili con il CAD. 

Gli operatori degli Enti su rete Extranet potranno autenticarsi al sistema tramite username e password, 

oppure tramite credenziale SPID di livello 2 o superiore. 

Regione Liguria ha predisposto un sistema di single sign on e gestione delle utenze, valido sia per le 

procedure di extranet, che per quelle disponibili su internet (come quella in oggetto). 

Tecnicamente il sistema si basa su un reverse proxy che intercetta il traffico http/https destinato alle 

applicazioni. Il sistema verifica: 

 la pre esistenza e validità della sessione 

 l’autorizzazione per l’utente ad accedere a quella specifica applicazione 

Se le verifiche hanno entrambe successo, la chiamata http/https viene instradata verso l’applicazione: 

negli header http sono forniti il nome dell’utente, i relativi ruoli, nonché un cookie di dominio. 

Nel caso in cui la sessione non sia valida propone una schermata di autenticazione che prevede 

modalità multiple (UserName/psw del sistema regionale, Smart Card, SPID). 

Nel caso in cui l’utente non sia autorizzato invio ad esso un messaggio di errore. 

Il sistema dovrà: 

 coordinare i propri cookie di sessione con quello di dominio 

 raccogliere le informazioni su identità e ruoli dagli header e procedere con la verifica delle 

autorizzazioni a grana fine 

 fornire eventuali messaggi di errore in caso di incongruenza dei dati di login 

2.24.3 Requisiti di sviluppo sicuro 

Il sistema dovrà essere sviluppato e mantenuto in base alle migliori pratiche e principi di sicurezza 

informativa, quali quelli di OWASP. 

In particolare il collaudo prevedrà anche test di sicurezza, di carico, sia a livello applicativo che 

infrastrutturale. 

2.24.4 Requisiti prestazionali  

2.24.5 Requisiti software 

I requisiti di ambiente sw sono specificati nel capitolo Ambiente di elaborazione. 
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2.24.6 Requisiti hardware 

I requisiti di ambiente hw sono specificati nel capitolo Ambiente di elaborazione. 

2.25 Requisiti di qualità 

Il fornitore dovrà avere certificato ISO 9001 per le attività qui descritte. 

2.25.1  Requisiti di documentazione 

 Trasferimento dati 

Finalità Trasferimento dati 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Sistema, dati della contabilità 

Precondizioni I dati sono presenti nel vecchio sistema 

Postcondizioni Tutti i dati storici si trovano nel nuovo sistema  

Scenario principale Al momento del trasferimento dei dati dal programma utilizzato dalle 

ARTE al nuovo sistema, può verificarsi la situazione in cui i dati di 

bollettazione siano differenti dai dati presenti in contabilità. Il sistema 

deve permettere all’operatore di effettuare un aggiustamento manuale dei 

dati. 

Inoltre, i conti presenti nel precedente sistema dovranno essere recepiti e 

riorganizzati nel nuovo, in modo tale da poter essere consultati 

dall’operatore nel momento in cui se ne presenta la necessità. 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

 Redazione progetto realizzativo 

Il progetto realizzativo dovrà essere redatto solo per quanto riguarda le funzionalità riconducibili 

ai Servizi Base. 
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Inoltre, dovrà precisare, con maggior dettaglio, la soluzione proposta dal fornitore, illustrando 

le esatte modalità di: 

 Interfaccia con i sistemi esterni 

 Configurazione degli algoritmi di calcolo delle graduatorie 

 Configurazione degli algoritmi di calcolo del canone 

 Configurazione degli algoritmi di ripartizione delle spese accessorie 

 Configurazione dei workflow degli interventi di manutenzione 

 Profilazione degli utenti 

 Quanto altro ritenuto significativo dal fornitore per la buona riuscita del progetto 

Allo scopo di redigere detto documento, Liguria Digitale, Regione Liguria, le ARTE metteranno a 

disposizione la documentazione relativa, i dati sulla situazione attuale. Inoltre il personale degli Enti 

sarà disponibile per essere intervistato al fine di chiarire dubbi sugli esatti requisiti da implementare. 

Entro 30 giorni i committenti faranno pervenire al fornitore le richieste di modifica che dovranno 

essere recepite entro 30 giorni. 

 Redazione della documentazione del sw 

Il fornitore dovrà produrre e presentare al collaudo la seguente documentazione. 

2.25.1.3.1 Procedure di installazione 

Il Fornitore dovrà produrre, almeno 30 giorni prima della data di chiamata al collaudo in versione 

definitiva un documento che illustri: 

 I requisiti minimi e consigliati per l’ambiente hw e sw (Processore, RAM, Spazio disco) per tutti i 

componenti architetturali (Web server, Application Server, RDBMS) sia in fase di offerta che di 

progetto 

 I diritti sulle risorse che la procedura di installazione deve avere per la sua buona riuscita 

 I diritti sulle risorse che dovrà avere l’applicazione a run time 

 I parametri di configurazione richiesti per la configurazione del sw di base e di ambiente 

 Gli step della procedura di installazione 

 Le modalità di passaggio dell’applicazione dall’ambiente di test a quello di esercizio. 

 Le modalità di passaggio dei dati dall’ambiente di esercizio a quello di test e viceversa. 

Inoltre l’utente comune non deve avere licenza di amministratore sul server. 
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2.25.1.3.2 Procedure di configurazione 

Il Fornitore dovrà produrre, prima della data di chiamata al collaudo in versione definitiva, un 

documento che illustri le procedure di configurazione dell’applicazione: 

 Definizione degli spazi necessari sul file system 

 Nome utente e password di accesso alla base dati 

 Pool di risorse necessarie 

 Impostazione dei diversi parametri di configurazione applicativa 

2.25.1.3.3 Procedure di amministrazione 

Il Fornitore dovrà produrre, prima della data di chiamata al collaudo in versione definitiva, un 

documento che illustri le procedure di amministrazione dell’applicazione, illustrando il dettaglio per svolgere 

le funzioni di amministrazione dell’applicazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Salvataggi della base dati e dei file di configurazione 

 Ripristino della basi dati e dei file di configurazione 

 Inserimento nuovi Enti 

 Definizione dei metodi di autenticazione (SPID, Single Sign On, Active Directory,  

 Inserimento nuovi utenti 

 Modifica autorizzazione utenti 

 Definizione parametri di integrazione con Protocollo e gestione documentale 

 Modifica dei limiti di retention delle informazioni cancellate logicamente (cfr. Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 Importazione parametri di calcolo canone (coefficienti iSTAT, Costo base, ect.) 

 Programmazione di operazioni batch 

 Configurazione workflow 

 Impostazione nuovi campi 

Inoltre, le ARTE potranno effettuare delle modifiche in maniera autonoma dal fornitore per alcune 

operazioni di gestione operativa. 

2.25.1.3.4 Procedure di trouble shooting 

Il Fornitore dovrà produrre, prima della data di chiamata al collaudo in versione definitiva un 

documento che illustri le procedure di trouble shooting dell’applicazione. Obiettivi di questa documentazione 

sono: 

 Consentire di individuare se l’infrastruttura di supporto all’applicazione è disponibile e 

correttamente configurata 
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 Verificare lo stato dell’applicazione e degli utenti 

 Individuare eventuali carenze di spazi di memoria 

Questa documentazione deve consentire agli utenti e a Liguria Digitale di discernere le problematiche 

applicative da quelle infrastrutturali al fine di indirizzare al servizio di assistenza del fornitore le 

problematiche applicative.  

2.25.1.3.5 Procedure d’uso 

Il Fornitore dovrà produrre, prima della data di chiamata al collaudo in versione definitiva un 

documento che illustri le procedure di uso corrente, che dovranno comprendere: 

 Help Online (a livello di pagina, di campo, di operazione) 

 Manuale di riferimento 

2.25.2 Test e collaudo 

Il fornitore, almeno 60 giorni prima della chiamata al collaudo, dovrà proporre una lista di casi di test 

da eseguire in fase di collaudo. Liguria digitale e le ARTE potranno richiedere al fornitore di ampliare tale lista 

fornendo indicazioni sia di tipo generale (ampliamento dei criteri di test) sia specifiche proponendo singoli 

casi di test. 

Le procedure di test dovranno comprendere: 

 Test funzionali 

 Test di carico: il sistema, tramite simulatori che dovranno essere forniti dal Fornitore, dovrà 

essere sottoposto ad un carico pari a quello richiesto/proposto, sia come valori di picco, che 

a carico costante (sustained). Gli input dovranno essere relativi sia alle interazioni uomo 

macchina, sia a quelle relative alle interfacce con altre applicazione, sia ad operazioni batch 

(estrazioni dati, procedure di backup), anche in combinazione tra di loro 

 Test di sicurezza. Il sistema potrà essere oggetto di test, sia per le componenti di internet 

(interfacce verso i cittadini e le imprese, comuni non aderenti alla extranet regionale) sia per 

le componenti di extranet (comuni aderenti alla extranet regionale), sia per le componenti 

di intranet (interfacce ARTE e Regione Liguria) a test volti ad assicurare che l’applicazione 

non sia esposta ai più comuni tipologie di attacco/debolezza applicativa (OWASP TOP 

10/TOP 20). 

 Test di non regressione: lista di test tesa a valutare il corretto funzionamento  

 Test delle procedure di installazione, amministrazione, configurazione  

 Test delle procedure di migrazione dei dati 

 Test della documentazione 
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I test di collaudo saranno svolti secondo la test list concordata. Liguria Digitale si riserva il diritto di 

eseguire altri test. In caso di fallimento di test che evidenzino anomalie bloccanti e/o severi il collaudo verrà 

considerato fallito. 

2.25.3 Requisiti di aggiornamento sw applicativo 

Il fornitore può predisporre dei meccanismi per l’aggiornamento semiautomatico dell’applicazione via 

https. Tale meccanismo deve tener conto che l’accesso ad Internet può essere mediato da un proxy esplicito 

 

2.25.4 Servizio di assistenza agli utenti 

Il fornitore per anni 2 dalla data di favorevole collaudo dovrà fornire un servizio di assistenza e 

manutenzione correttiva applicativa secondo quanto richiesto dalla documentazione di gara e previsto dalla 

propria offerta. L’attività di garantire che l’applicazione degli aggiornamenti di sicurezza (a parità di versione) 

del software di base e di ambiente, si intende compresa nel servizio di assistenza: l’installazione degli 

aggiornamenti di sicurezza è considerata attività essenziale per garantire il buon funzionamento applicativo: 

eventuali anomalie che impedissero/sconsigliassero l’applicazione delle patch di sicurezza saranno 

considerate anomalie bloccanti, da risolvere nei tempi previsti dall’offerta tecnica. 

Il servizio di assistenza applicativa dovrà essere erogato via mail con richiamata all’utente nei giorni 

lavorativi (Lunedì-Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16, il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 

13). Il servizio sarà rivolto agli addetti che hanno frequentato il corso di formazione e più precisamente: 

 Personale delle ARTE 

 Personale dei Comuni 

 Personale della Regione Liguria 

 Personale di Liguria Digitale 

Il personale che supporta il servizio di assistenza dovrà provvedere a richiamare l’utente che ha aperto 

la richiesta entro 30 minuti dall’invio della mail. Il servizio fornirà spiegazioni sull’utilizzo dell’applicazione. In 

caso che si evidenzi un malfunzionamento, esso dovrà essere descritto, circostanziato e classificato a cura 

del servizio di assistenza. Inoltre dovranno essere indicati: 

 L’impatto del malfunzionamento 

 Eventuali work around per minimizzare l’impatto stesso 

 La descrizione della soluzione del problema 

 La tempistica prevista per la risoluzione 

La tempistica dovrà essere coerente con i livelli di servizio offerti. 
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Il servizio dovrà inviare via mail ad un gruppo di utenti (referenti per l’applicazione, uno per ciascuna 

ARTE e uno per RL/LD) che provvederanno a confermare o cambiare la priorità della segnalazione entro 4 ore 

lavorative. 

Se la risoluzione implica un rilascio di una componente sw, essa dovrà essere opportunamente 

documentata. Essa dovrà essere installata sul sistema di test per essere verificata. Se opportuno dovrà essere 

aggiornata la documentazione. A valle della verifica si provvederà a installare le modifiche nell’ambiente di 

produzione. Il rilascio delle corrette funzionalità nell’ambiente di test costituisce il tempo di risoluzione 

dell’anomalia, ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 

 

 Numero di terminali da servire 

 

Attualmente i dipendenti delle ARTE sono 

 ARTE IM: 25 

 ARTE SV: 32 

 ARTE SP: 37 

 ARTE GE: 114 

I dipendenti di RL che afferiscono alla gestione degli immobili di edilizia residenziale sociale sono 10. 

I dipendenti comunali che utilizzano il sistema sono mediamente 2 per ogni Comune. 

Quello degli utenti collegati simultaneamente: 200. 

Scadenza delle sessione deve essere configurabile (default 15 minuti) 

Il numero di file e record da trattare: 30.000 alloggi. 

Il numero di transazioni da elaborare nell’unità di tempo sia in condizioni normali sia di picco: 100 in 

condizioni normali, 200 al minuto in condizioni di picco. 

2.25.5 Requisiti di attivazione 

Il sistema dovrà essere alimentato con i dati in essere presso le ARTE liguri, provvedendo al 

trasferimento dati e alle conversioni di formato necessarie. 

Il sistema dovrà mostrare tramite interfaccia web le registrazioni che non soddisfano i vincoli del nuovo 

sistema (per esempio via non presente nello stradario, suggerendo una possibile soluzione (per esempio 

mostrando una via con nome simile o ricavata dall’incrocio con i dati catastali. L’utente “importatore” potrà: 



202 
 

 Accettare la proposta del sistema 

 Modificare la proposta del sistema (per esempio scegliendo una nuova via) 

 Modificare l’insieme della tipologia delle proposte dal sistema (per esempio scegliendo di seguire 

le indicazioni catastali per tutti gli immobili di un comune) 

 Non fare nulla 

 Modificare il dato alla fonte (sistema attuale in esercizio) 

Al momento della successivo trasferimento dati il sistema dovrà: 

 Evidenziare i record modificati come da precedenti indicazione dell’utente, distinguendo tra quelli 

puntuali e quelli più generali 

 Presentare i record che non soddisfano i vincoli del nuovo sistema 

 Migrazione dei dati dei sistemi gestionali del Patrimonio Immobiliare delle ARTE nel 

sistema oggetto di acquisizione 

Il fornitore dovrà migrare i dati dagli attuali sistemi gestionali in uso verso il sistema oggetto di fornitura 

per soddisfare i requisiti dell’Allegato tecnico, come proposto dal fornitore nell’offerta tecnica e come da lui 

concordato e documentato nel Progetto esecutivo di cui ai punti precedenti. 

La migrazione dovrà essere conclusa per ciascuna ARTE prima di avviare il sistema in tale ambito. 

La migrazione dovrà avvenire due volte: 

 Migrazione di test, prima del collaudo: i dati migrati dovranno essere importati nel sistema 

prima del collaudo. Le procedure di collaudo dovranno comprendere casi di test basati sui 

dati importati da ciascuna ARTE, onde verificare la corretta migrazione. 

 Migrazione di esercizio. A seguito del positivo collaudo dell’applicazione e delle relative 

configurazioni, prima di procedere alla messa in esercizio per una determinata ARTE, il 

fornitore dovrà ripetere la migrazione sulla base dei dati nel frattempo aggiornati sui sistemi 

attuali delle ARTE. 

Le procedure di migrazione dovranno comprendere la possibilità di effettuare controlli sulla 

correttezza ed integrità dei dati importati, quali ad esempio: 

 Cardinalità o numerosità della tipologia di dati importati (inquilini, unità immobiliari, contratti) 

 Integrità referenziale tra i diversi oggetti (e.g. inesistenza di contratti riferiti a unità 

immobiliari/assegnatari a loro volta inesistenti) 

 Uniformità di codifica del dato, e.g. corretta ed uniforme nomenclatura della toponomastica 

 Valorizzazione di campi fondamentali, e.g. importo del canone, saldi contabili, morosità 

 Valorizzazione di altri campi 
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  Personalizzazioni e Parametrizzazioni 

3.1 Requisiti di interfaccia 

3.1.1 Requisiti di interfaccia uomo macchina 

Identificatore: / Oggetto: Cittadino 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 2 Stabilità: ST Frequenza: F 

Requisiti correlati: / 

Descrizione: il Cittadino deve interagire con alcuni moduli del sistema dai più diffusi browser 

(IE, Firefox, Chrome, Safari) 

 

 

Identificatore: / Oggetto: Cittadini da mobile 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 3 Stabilità: ST Frequenza: F 

Requisiti correlati: / 

Descrizione 

Il Cittadino deve poter interagire da dispositivi mobili (almeno Apple, Android) sia di tipo 

smartphone che tablet. 
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3.1.2 Interfacce per utenti professionali 

Identificatore: / Oggetto: Utenti ARTE, RL, CAF, 

Patronati, Comuni 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: E Criticità: 1 Stabilità: ST Frequenza: C 

Requisiti correlati: / 

Descrizione 

Il sistema prevede le seguenti interfacce di tipo web (https e html5) verso gli operatori: 

1. Addetti delle ARTE 

2. Addetti della Regione Liguria 

3. Addetti del CAF 

4. Addetti dei Patronati 

5. Addetti dei Comuni 

 

Identificatore: / Oggetto: Addetti Arte in mobilità 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 3 Stabilità: ST Frequenza: P 

Requisiti correlati: / 

Descrizione 

Le seguenti funzionalità devono essere fruibili da dispositivi mobili: 

1. Impianti 

2. Intervento di manutenzione 

3. Consegna alloggi 

4. Procedure di rilascio alloggi 
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3.1.3 Interfacce per utenti 

Identificatore: / Oggetto: / 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 3 Stabilità: ST Frequenza: F 

Requisiti correlati: / 

Descrizione 

Il sistema prevede un interfaccia verso i cittadini con eventuale intermediazione delle relative 

associazioni (https e html5), fruibili anche da dispositivi mobili 

 

Identificatore: / Oggetto Aderenza all’usabilità 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 2 Stabilità: ST Frequenza: F 

Requisiti correlati: / 

Descrizione 

Immediata comprensibilità dell’interfaccia verificata attraverso la metodologia proposta dal 

FORMEZ per i siti della Pubblica Amministrazione con il protocollo eGLU 2.0 o attraverso 

documentazione equipollente (es: test di usabilità eseguiti sul prodotto; relazioni di customer 

satisfaction espressa dagli utenti finali del prodotto) 

 

La Commissione giudicatrice valuterà con la prova pratica l’aderenza a questo requisito, valutandone 

l’applicazione del requisito stesso su tutte le funzionalità offerte. 

3.1.4 Requisiti di interfaccia applicativa 
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 Interfaccia INPS per ISEE 

Identificatore: / Oggetto: / 

Versione: / Stato: / 

Area Funzionale: / 

Priorità: R Criticità: 2 Stabilità: ST Frequenza: P 

Requisiti correlati: / 

Descrizione: 

Il sistema deve accedere in cooperazione applicativa al Sistema Informativo ISEE di INPS per 

recuperare i dati relativi alla situazione reddituale del nucleo assegnatario. 

Si rimanda al testo sottostante e ai seguenti documenti per i dettagli: 

 Servizio “ISEE2015 Specifiche di servizio nella sua versione più recente (per ora 1.1.1) 

e ai relativi allegati 

Altri documenti di riferimento: 

 https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Doc

uments/disciplinare_tecnico_pagg_1-13.pdf 

 https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Doc

uments/disciplinare_tecnico_pagg_14-31.pdf 

 https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Doc

uments/Allegati%20A-E.PDF 

 https://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/docs/info/Guide/Manuale_Utente_Parte2.

pdf 

 

 

Dovranno essere utilizzati i seguenti web services: 

 ConsultazioneDichiarazione 

 ConsultazioneAttestazione 

L’elemento SicurezzaIdentificazioneMittente dovrà essere valorizzato nel seguente modo: 

https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/disciplinare_tecnico_pagg_1-13.pdf
https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/disciplinare_tecnico_pagg_1-13.pdf
https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/disciplinare_tecnico_pagg_14-31.pdf
https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/disciplinare_tecnico_pagg_14-31.pdf
https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/Allegati%20A-E.PDF
https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/prestazioniasostegnoreddito/isee/Documents/Allegati%20A-E.PDF
https://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/docs/info/Guide/Manuale_Utente_Parte2.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/iseeriforma/docs/info/Guide/Manuale_Utente_Parte2.pdf
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 CodiceEnte con il Codice Ente attribuito da INPS ai diversi enti gestori (ARTE, Comuni) che dal 

punto di vista ISEE sono considerati enti erogatori. Tale dato dovrà essere configurabile per 

ciascun ente gestore tramite apposita procedura 

 CodiceUfficio con il Codice Ufficio di appartenenza dell’operatore che avvia la verifica verso 

INPS (valutazione delle domande di assegnazione, assegnazione, censimento annuale). Tale 

dato dovrà essere configurabile per ciascun ente gestore tramite apposita procedura 

 CFOperatore con il codice fiscale dell’operatore cha avvia la verifica.  

Il sistema predispone un messaggio di richiesta di ConsultazioneDichiarazione 

(ConsultazioneDichiarazioneRichiesta.xsd): 

 Elemento ConsultazioneDichiarazione  

o Elemento ConsultazioneDichiarazioneRichiesta 

 Elemento SicurezzaIdentificazioneMittente 

 Elemento CodiceEnte pari al codice attribuito da INPS all’ente erogatore 

 Elemento CodiceUfficio pari al codice dell’ufficio a cui appartiene l’ente 

 Elemento CFOperatore pari al CF dell’operatore dell’ente che effettua la 

richiesta 

 Elemento RicercaCF 

 Elemento CodiceFiscale pari a quello dell’assegnatario dell’alloggio 

 Elemento DataValidità la data di sistema 

 Elemento PrestazioneDaErogare pari a “A1.05” 

 Elemento ProtocolloDomandaEnteErogatore pari alla concatenazione 

della stringa “VER”, anno corrente e l’identificativo dell’alloggio 

 Elemento StatodomandaPrestazione pari a “Da Erogare” o “Erogata” 

Il sistema dovrà estrarre i dati per la verifica della composizione del nucleo assegnatario: 

Elementi figli di ConsultazioneDichiarazioneResponse.ConsultazioneDichiarazioneRisposta. 

XmlEsitoDichiarazione.Dichiarazione1 

Elemento Note Qua
dro 

Operazione.Tipo Dovrebbe essere di tipo N o al più C  

Operazione.CodiceFiscaleRiferimento Dovrebbe essere quello dell’assegnatario. Se non 
fosse così sarebbe problematico ricostruire le 
relazioni dell’assegnatario con i membri del 

A 

                                                           
1 Essendo un base64binary deve essere riconvertito in base256 
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Elemento Note Qua
dro 

nucleo. Il sistema deve dare un allarme se non 
coincidenti 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Rappor
toConDichiarante 

D = Dichiarante. Dovrebbe coincidere con 
assegnatario. Altrimenti va individuato tra i 
componenti l’assegnatario e ricostruite le relazioni 
Possibili valori 
<!-- D Dichiarante --> 
<!-- C Coniuge --> 
<!-- F Figlio Minorenne --> 
<!-- MA Figlio in Affidamento preadottivo --> 
<!-- FC Figlio Maggiorenne convivente --> 
<!-- FNC Figlio Maggiorenne non convivente (a 
carico ai fini IRPEF) --> 
<!-- P Altra persona convivente --> 
<!-- GNC Genitore NON Coniugato e NON 
convivente - Valore da indicare per la componente 
attratta nel Nucleo N.B da non confondere con la 
componente aggiuntiva --> 

FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FlagAs
senzaReddito 

Indica che il componente nucleo non ha reddito FC1 – 
SEZ. 

III 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.CodiceFiscale 

Da verificare con DB ed eventualmente inserire nel 
nucleo se 
DatiComponente.FlagConvivenzaAnagrafica=true 

FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo 
DatiComponente.AttivitàSoggetto 

"LAVIND" 
"LAVDET” 
"LAVINT” 
"LAVCIG” 
"LAVPAR” 
"LAVOCC" 
“LAVAUT" 
"DISOCC”  
"PENSIO" 
"CASLNG" 
"STUDNT” 
"ALTRO" 

FC1 – 
SEZ. 

III 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo Anagrafica.Cognome 

Verificare, evidenziare differenze, inserire se non 
presente 

FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo Anagrafica.Nome 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Anagrafica.DataNascita 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Anagrafica.Cittadinanza 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Anagrafica.Sesso 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Residenza.Indirizzo 

Verificare con quelle dell’alloggio: attenzione ai 
quasi sinonimi. Verificare che siano tra di loro 
coincidenti tranne FNC e MA 

FC1 – 
SEZ. I 
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Elemento Note Qua
dro 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Residenza.Civico 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Residenza.CodiceComu
ne 

 FC1 – 
SEZ. I 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.FlagConvivenzaAnagrafi
ca 

Capire che senso ha: dovrebbe essere opposto alla 
soluzione intuitiva 

FC1 – 
SEZ. 
II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.TipoPatrimonio 

F Fabbricati 
TE Terreni 
TA Terreni Agricoli 
Se ha F occorre verificare che vi siano i requisiti per 
permanenza assegnazione 

FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.CodiceComuneStato 

Indica il codice Belfiore del comune o stato estero 
dove è ubicato l’immobile FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.QuotaPosseduta 

Indica la percentuale di possesso del bene 
immobile FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.ValoreImu 

Indica il valore dell’immobile ai fini del calcolo IMU 
FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.MutuoResiduo 

Indica eventuale quota capitale del mutuo residuo 
FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.PatrimonioImmobiliare.
Patrimonio.FlagAbitazione 

Se il flag è vero si ha perdita del diritto 
all’assegnazione (immobile è l’abitazione 
principale del nucleo famigliare) 

FC3 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditoImpSost 

Somma dei redditi soggetti a imposta sostitutiva 
FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiEsentiImposta 

Somma dei redditi esenti da imposta 
FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiIRAP 

Somma dei proventi Agrari 
FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiFondiari 

Somma dei redditi fondiari di beni non locati 
FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiTassatiEstero 

Somma dei redditi tassati all’estero 
FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiAIRE 

Somma dei redditi dichiarati all’estero per i 
residenti all’estero FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Re
dditiFondiariEstero 

Somma dei redditi fondiari all’estero 
FC4 
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Elemento Note Qua
dro 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.Tra
ttamentiAssistenziali 

Somma dei trattamenti assistenziali, previdenziali 
ed indennitari erogati da soggetti diversi da INPS FC4 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 
AssegniFigli 

Assegno percepito per il mantenimento dei figli 
FC5 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 
AssegniConiuge 

Assegno pagato per il mantenimento del Coniuge 
separato/divorziato FC5 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 
AssegniGenitore 

Assegno pagato per il mantenimento del figli  
FC5 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.Disabilità.GradoDisabilit
a 

DIM Disabilità Media 
DIG Disabilità Grave 
NAS Non autosufficiente 

FC7 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.RedditoIRP
EF 

Somma dei redditi ai fini IRPEF FC8 -
SEZ. 

II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.LavoroDipe
ndente 

Somma dei redditi da lavoro dipendente FC8 -
SEZ. 
II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.Pensione 

Somma dei redditi da pensione FC8 -
SEZ. 
II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.RedditiAgra
ri 

Somma dei redditi agrari FC8 -
SEZ. 
II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.RedditiImpS
ost 

Somma dei redditi soggetti a imposta sostitutiva FC8 -
SEZ. 
II 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.Foglio
ComponenteNucleo.AltriRedditi.Trattamenti
Assistenziali 

Somma dei trattamenti assistenziali percepiti FC8 -
SEZ. 
III 

 

Elementi figli di 

EsitiRichiestaConsultazioni.EsitoConsultazione.Attestazione.Ordinario.NucleoFamiliare. 

Elemento Note Utilizzo 

ComponenteNucleo.RapportoConDichiarante Vedi sopra FC1 

ComponenteNucleo.CodiceFiscale Confrontare con Anagrafica Nucleo ed agire di 
conseguenza (oppure ignorare, visto che lo 
trattiamo in Dichiarazione 

FC1 

ComponenteNucleo.Cognome  FC1 

ComponenteNucleo.Nome  FC1 

ISEEOrdinario.Valori.ISE Indicatore di Situazione Economica. Somma dei 
redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e 
immobiliare di tutto il nucleo familiare 

Attesta
zione  
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Elemento Note Utilizzo 

ISEEOrdinario.Valori.ISEE Indicatore di Situazione Economica Equivalente, E’ 
pari a ISE/ 

Attesta
zione 

ISEEOrdinario.Valori.ISR Indicatore della Situazione Reddituale (ISR): dato 
dalla somma dei redditi e delle spese riferite a 
ciascun componente del nucleo familiare; 

Attesta
zione 

ISEEOrdinario.Valori.ISP Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP): 
rappresentato dalla sommatoria, per ciascun 
componente del nucleo familiare, dei valori del 
patrimonio immobiliare e mobiliare 

Attesta
zione  

ISEEOrdinario.Valori.ScalaEquivalenza E’ un coefficiente fissato in base alla composizione 
del nucleo famigliare e alle sue caratteristiche 
(disabili, minori a carico unico genitore) che 
consente di ottenere ISEE da ISE dividendolo per la 
scala di equivalenza 

Attesta
zione  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario.SommaRedditi
Componenti 

E’ pari alla somma dei redditi dei componenti  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
RedditoFigurativoPatrimonioMobiliare 

  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. Detrazioni Contiene le detrazioni (compreso l’affitto)  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. ISR Dovrebbe essere uguale a quello in ISEEOrdinario  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
PatrimonioMobiliare 

  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
DetrazionePatrimonioMobiliare 

  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
PatrimonioImmobiliare 

Se diverso da zero occorre verificare che 
permangono i criteri di assegnazione (non possesso 
di immobile idoneo di proprietà) 

 

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
DetrazionePatrimonioImmobiliare 

  

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. ISP   

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. ISE   

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
ParametroNucleo 

Parametro di equivalenza basato sul numero di 
componenti 

 

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. Maggiorazioni Maggiorazioni del parametro di equivalenza dovute 
a condizioni particolari 

 

ModalitaCalcoloISEEOrdinario. 
ScalaEquivalenza 

Somma dei precedenti  

DataRilascio Deve essere recente: posteriore al 1/1 dell’anno 
corrente 

 

 

Occorre verificare che EsitiRichiestaConsultazioni.EsitoConsultazione.Attestazione 

CodiceFiscaleDichiarante sia pari a quello dell’assegnatario. Altrimenti l’assegnatario deve comparire nel 

nucleo e va tentata la ricostruzione dei legami tra assegnatario e dichiarante. 

In generale la relazione tra dichiarazione ISEE e nucleo assegnatario non è univoca: 

 Nessun membro del nucleo ha presentato dichiarazione 
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 Più membri del nucleo hanno presentato dichiarazione 

 Un membro diverso dall’assegnatario ha presentato dichiarazione che comprende tutti i membri 

del nucleo 

 L’assegnatario ha presentato la dichiarazione che comprende tutti i membri del nucleo 

Si reputa che solo negli ultimi 2 casi sopracitati (rapporto 1 a 1) il sistema possa operare in modalità 

semiautomatica. Negli altri casi: 

 Se non c’è dichiarazione per nessun membro del nucleo, il sistema deve predisporre una bozza di 

comunicazione, in base ad un template diversificato per Ente gestore, di sollecito di dichiarazione. 

 Se ci sono più dichiarazioni per lo stesso nucleo, tendenzialmente i dati reddituali devono essere 

sommati, ma è opportuno un attento controllo dell’operatore che potrà/dovrà convocare gli 

interessati. 

Pertanto il sistema procederà a richiedere l’attestazione per l’assegnatario. Il sistema ritornerà l’esito 

della consultazione. Se non vi è nessuna attestazione (nessuna DSU contiene il codice fiscale 

dell’assegnatario), il sistema procederà a: 

 Emettere una segnalazione di anomalia per l’operatore 

 Richiedere l’attestazione per tutti i membri del nucleo assegnatario. Se anche questa ricerca non 

desse risultati, l’anomalia verrà aggiornata. 

Nel caso in cui la dsu è unica e il nucleo presente nella base dati e quello contenuto nella dsu sono 

coincidenti, si dovrà procedere nel seguente modo. 

 Si individuano i figli a carico (conteggio) in base al nucleo famigliare 

(NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.RapportoConDichiarante) facilmente  se il dichiarante è uno 

dei genitori (ComponenteNucleo.CodiceFiscale) e ai campi reddituali 

(NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AltriRedditi.RedditoIRPEF + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AssegniPeriodici.AssegniFigli + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiFond

iariEstero + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiTass

atiEstero + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditoImp

Sost minore del limite previsto.  

 Si individuano gli altri componenti del nucleo: tali valori sono utili per il calcolo delle detrazioni per 

figli a carico e componenti del nucleo famigliare oltre le 2 
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 Si individuano tutti i Redditi da Lavoro dipendente e assimilati (pensione) (somma) campo 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AltriRedditi.LavoroDipendente: 

questi dovranno subire come da regole l’abbattimento al 60% (eventualmente a valle della 

detrazione per composizione nucleo famigliare) 

 Si individua l’attività dell’assegnatario 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo 

DatiComponente.AttivitàSoggetto e il suo grado di disabilità  

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.Disabilità.GradoDisabilita (per 

l’inserimento in fascia a per la LR 50) 

 Si individuano tutti (somma) i redditi soggetti a IRPEF (campo) del nucleo famigliare 

(NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AltriRedditi.RedditoIRPEF + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiTass

atiEstero + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditoImp

Sost + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiEsen

tiImposta + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiIRAP 

+ 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiFond

iari + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiAIRE 

+ 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.RedditiFond

iariEstero 

+ 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.RedditiDaDichiarare.TrattamentiAssi

stenziali + NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 

AssegniFigli + NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 

AssegniConiuge + NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AssegniPeriodici. 

AssegniGenitore + 

NucleoFamiliare.ComponenteNucleo.FoglioComponenteNucleo.AltriRedditi.TrattamentiAssistenziali 

Alla luce della recente Circolare n.137 (che ha per oggetto la modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari 

con componenti con disabilità), la quale prevede l’esclusione dal reddito ISEE dei “trattamenti assistenziali, 
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previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in 

ragione della condizione di disabilità (laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF)”, si 

considerano ai fini del calcolo del canone: 

o La somma dei redditi esposti al punto precedente, 

o Le voci del quadro FC8 non legate alla condizione di disabilità, quali pensioni sociali, assegni sociali, 

social card 

o Le voci del quadro FC4 non legate alla condizione di disabilità, quali: borse di studio e sussidi non 

erogati da INPS (e.g. erogati dal Comune). 

In questo modo si ottiene una stima della situazione reddituale del nucleo. Per ovviare ad eventuali errori 

sistemici (per esempio inserimento nel quadro FC8 dei redditi già dichiarati con conseguenze raddoppio dei 

redditi in dsu) il sistema dovrebbe segnalare variazioni reddituali significative (salto fascia, variazioni superiori 

ad una certa percentuale (20-25%), per le necessarie verifiche con l’utenza. 

 Interfaccia verso SPID 

L’applicazione deve consentire a tutti i soggetti interessati di interagire con il sistema. Coloro che 

interagiscono a titolo diverso di quello puramente informativo (esempio consultazione bandi) devono essere 

identificati tramite credenziali SPID. Si rimanda ai capitoli Controllo accessi2.24.2.4 e Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 Interfaccia verso Agenzia delle Entrate 

L’applicazione deve prevedere tale interfaccia per: 

 Aggiornare i dati di sistema (dati catastali dei Comuni per provincia), 

 Effettuare la registrazione telematica dei contratti. 

Finalità Registrazione telematica del contratto 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore dell’applicazione 

Precondizioni Fatture v/Agenzia delle Entrate 
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Postcondizioni Conservazione delle fatture elettroniche 

Scenario principale Il sistema dovrà permettere all’operatore di: 

 Compilare in formato elettronico il documento da inviare, 

 Predisporre l’invio del file 

 Ricevere ed archiviare le ricevute di avvenuta trasmissione del 

documento. 

Il Provvedimento attuativo definisce le istruzioni operative per l’invio 

telematico dei dati delle fatture emesse, ricevute e delle relative 

variazioni, anche tramite il sistema di interscambio. 

 Allegato – Modalità di consultazione dei dati 

 Allegato – Modalità di trasmissione dati fattura 

 Allegato – Specifiche tecniche dati fattura 

 Allegato -XML-FE-semplificata 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari  Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 

182070 (28 ottobre 2016) 

 D.Lgs. n. 127/2015 

Note / 

 

 Interfaccia con PagoPA 

L’applicazione deve consentire la gestione dei pagamenti degli utenti verso le ARTE. Il processo di 

gestione si esplica in varie fasi: 

1. Attraverso la funzione papRestChiediListaPSP(), con cadenza periodica mensile, il sistema 

recupera e pubblica la lista dei PSP aderenti e già censiti dal Nodo. 

2. Fase di setup, in cui l’operatore deve: 

 impostare i codici IBAN, per ricevere i pagamenti, e 

 generare le bollette. 

3. Il sistema genera un Identificativo Univoco di Versamento, tramite la funzione 

papRestGeneraIUV(), il quale garantisce l’univocità del pagamento e l’associazione dello stesso 

al servizio erogato ed al codice IBAN dell’ Ente gestore;  

4. In base allo IUV e all’importo risultante dalla bollettazione viene caricata una RPT (Richiesta di 

Pagamento Telematico), tramite la funzione papRestCaricaPagamentoDiretto(),  

5. Il sistema aggiorna la base dati della bollettazione, aggiungendo IUV,  

6. Il sistema riceve la RT (Ricevuta Telematica), che costituisce prova dell’avvenuto addebito del 

pagatore e, contestualmente in contabilità, viene aggiornata la consistenza della banca e la 

posizione debitoria dell’inquilino. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/369a3f00-ca48-42fe-a9b7-0f6a97634d80/Allegato+-+Modalita%27+di+consultazione+dei+dati.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=369a3f00-ca48-42fe-a9b7-0f6a97634d80
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a63d555-b4f3-47d1-9631-54217229573d/Allegato+-+Modalit%C3%A0+di+trasmissione+dati+fattura.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a63d555-b4f3-47d1-9631-54217229573d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3b2c914d-5ac4-4853-9cbe-e72cec066858/Allegato+-+Specifiche+tecniche+dati+fattura+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b2c914d-5ac4-4853-9cbe-e72cec066858
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7. Fase di quadratura giornaliera con la banca, in cui le ARTE verificano la corrispondenza tra i 

bonifici in entrata e i rispettivi IUV, attraverso le funzioni 

papRestScaricaNuoviFlussiRendicontazione(), papRestScaricaNuoviFlussiQuadraturaPA(), 

papRestElaboraFlussiRendicontazione() e papRestElaboraFlussiQuadraturaPA(). 

8. Fase di verifica della corrispondenza tra la RT e la pratica corrispondente, associate tramite lo 

IUV, tramite la funzione papRestRecuperaRTDaNodo(). 

9. Fase di verifiche in cui ARTE: 

 richiede al Nodo la lista delle RPT pendenti, in attesa di RT attraverso la funzione  

papRestNodoChiediListaPendentiRPT(), 

 ottiene la lista dei flussi memorizzati nel Nodo regionale dei Pagamenti e, per 

ciascuno, il parametro data/ora/flusso associato, attraverso la funzione  

papRestChiediElencoFlussiRendicontazione(), 

 ottiene il flusso di rendicontazione corrispondente all’identificatore del flusso 

richiesto, tramite la funzione papRestChiediFlussoRendicontazione(). 

Documento dei requisiti tecnici di PagoPA 

http://www.eliguria.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=599&Itemid=85 

 Interfaccia con SDI 

Finalità Interfaccia con SDI 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori / 

Precondizioni / 

Postcondizioni / 

Scenario principale Per la conservazione delle fatture elettroniche nel gestore documentale, 

dal SDI (Sistema di Interscambio) vengono ricavati i metadati delle fatture 

stesse e registrati nel documentale. 

Vedi anche Specifiche delle regole tecniche per la trasmissione delle 

fatture elettroniche, allegato B del DECRETO 3 aprile 2013, n. 55  

http://www.eliguria.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=599&Itemid=85
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_Sdi_v1.4.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_Sdi_v1.4.pdf
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Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 Interfaccia con Sigmater 

La logica di interfaccia dipende dalla tipologia di operazione: 

1) Caricamento/Verifica iniziale dei dati sui beni: 

a. Ricercare tramite il webservice eseguiRicercaSoggetti con la Partita IVA di ARTE su tutti i 

comuni della provincia di riferimento i valori di idSoggetto (soggetto proprietario del bene) 

selezionando: 

i. codComList pari al codice Belfiore del comune in oggetto (esempio A373) 

ii. partitaIva pari a quello dell’Arte in oggetto (esempio 00123420119) 

iii. tipoSoggetto pari a G (persona Giuridica)  

b. Ricercare tramite eseguiRicercaTitolaritaSoggetto con la denominazione pari a “Comune” 

su tutti i comuni della provincia di riferimento i valori di idSoggetto (soggetto proprietario 

del bene) selezionando: 

i. codComList pari al codice Belfiore del comune in oggetto (esempio A373) 

ii. denominazione pari a “Comune” 

iii. tipoSoggetto pari a G (persona Giuridica)  

c. Ricercare tramite il webservice eseguiRicercaTitolaritaSoggetto e i valori 

precedentemente ricavati (IdSoggetto) i dati sui beni 

d. Da queste operazioni si ricava un teorico sovra insieme dei beni patrimoniali a potenziale 

gestione ARTE. A questo punto occorre: 

i. Filtrare per categoria catastale (per esempio escludendo immobili di lusso), 

riducendo quindi il numero di beni 

ii. Accoppiare le informazioni così ricavate con i beni già presenti negli archivi delle 

singole ARTE, procedendo nell’ordine: 

1. Estremi catastali 

2. Odonimo esatto 

3. Odonimo approssimato (cioè con una quota parte di caratteri presenti in 

entrambi nello stesso ordine: esempio via G. Garibaldi vs via Garibaldi vs 

Garibaldi Giuseppe) 

iii. Evidenziare i risultati degli accoppiamenti (quale caso di cui sopra evidenziando 

eventuali differenze) 
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e. Si invoca il webservice caricaDettaglioUIU (se Fabbricato) oppure caricaDettaglioTerreno 

(se Terreno) fornendo gli estremi catastali precedentemente ricavati (il Codice Belfiore del 

Comune, la sezione, il foglio, il numero, subalterno (non per il terreno) e l’ IdImmobile 

precedentemente ricavato, nonché il flag includiPlanimetrie messo a vero per ottenere 

idImmagine utile per ottenere la relativa planimetria (solo per immobili) 

2) Verifica puntuale del singolo bene, disponendo degli estremi catastali: 

a. Caso di un bene di cui si disponga degli estremi catastali (Sezione, Foglio, Mappale, 

(Subalterno)): 

i. Invocare il web service eseguiRicercaUIU passando il codice Belfiore del comune 

e gli estremi catastali (se fabbricato) 

ii. Invocare il web service eseguiRicercaTerreno passando il codice Belfiore del 

comune e gli estremi catastali, ricavando l’IdImmobile 

b. Caso di un fabbricato di cui si conosca il solo indirizzo occorre: 

i. Ricercare gli odonimi presenti in catasto per l’indirizzo, richiamando il web service 

eseguiRicercaStrada con i seguenti parametri: 

1. codCom il codice Belfiore del comune (E463) 

2. nome la stringa da ricercare (XXIV MAGGIO) 

3.  Sez indicando la Sezione Catastale (_ se non presente) 

4. Toponimo indicando la tipologia (per esempio VIA) (opzionale) 

5. Altri criteri di ricerca (vedi doc wsdl) 

ii. Il sistema Sigmater ritorna gli odonimi corrispondenti specificando: 

1. Ufficiale: se il toponimo fa parte della toponomastica ufficiale oppure è 

una dato non validato 

2. Nome 

3. Toponimo 

4. idParziale: in questo campo composto, dopo i  “:” “VIA XXIV 

MAGGIO@955#null#XXIV MAGGIO:1012#null#XXIV MAGGIO:0#236#XXIV 

MAGGIO”-si trova il codStradaCat e l’indirizzo che sarà utile per 

recuperare l’UI 

iii. Si può scegliere uno o più record, anche con l’aiuto dell’operatore tra quelli 

ritornati (nomi simili) 

iv. SI invoca il webservice eseguiRicercaPerIndirizzo fornendo il codice Belfiore del 

comune, il CodStradaCat e indirizzo  recuperando il idImmobile (codice indicativo 

dell’immobile) 



219 
 

v. Si procede come sopra indicato per avere (caricare i dettagli) di Fabbricati e 

Terreni 

c. Recupero planimetria catastale (solo per Fabbricato): 

i. Con quanto sopra indicato, si ricava l’IdImmobile (tramite 

eseguiRicercaPerIndirizzo oppure eseguiRicercaUIU) e con il webservice 

caricaDettaglioUIU si ritrova l’IdImmagine 

ii. Tramite il webservice immaginePlanimetria passando il Codice Belfiore del 

comune e idImmagine e il formato desiderato (jpeg, ) si ottiene l’immagine stessa 

(codificata b64) 

3) Visualizzatore cartografico 

 

 Interfaccia con protocollo e gestione documentale 

 

Finalità Automatizzare le operazioni di protocollazione e spedizione 

dei documenti in uscita 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesta 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Sistema, Operatore, Sistemi di protocollazione e gestione 

documentale  

Precondizioni L’Ente gestore dispone di un sistema di protocollo, ma senza 

funzionalità di gestione documentale 

Postcondizioni Documento protocollato, dati di protocollazione ritornati 

Scenario 

principale 

3. Il sistema predispone un documento 

4. L’operatore valida il documento  

5. Il sistema richiama i WS del sistema di protocollo 

6. Il sistema acquisisce gli estremi di protocollo e li salva 

nella base dati 

Scenari alternativi Vedi requisito di gestione documentale completa 

Requisiti 

particolari 

/ 

Note Le ARTE mantengono un registro di protocollo e un sistema 

di gestione documentale. Attualmente le ARTE usano Folium 

tranne Genova. Altri Enti gestori (Comuni) sono obbligati a 

mantenere un sistema di protocollo e gestione documentale a 

norma. Il sistema deve pertanto interfacciarsi con detti sistemi 
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per poter procedere alla spedizione di documenti in uscita e 

alla relativa protocollazione 

 

Finalità Acquisire nel flusso di lavoro del sistema i documenti gestiti 

e ricevuti tramite protocollo 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Sistema, Applicazione di protocollo Ente gestore 

Precondizioni L’Ente gestore dispone di un sistema di protocollo, ma senza 

funzionalità di gestione documentale 

E’ stato ricevuto tramite protocollo un documento gestito dal 

sistema  

Postcondizioni Il documento protocollato risulta in carico all’applicazione 

Scenario 

principale 

1. Il sistema interroga periodicamente il sistema di 

protocollo per avere l’elenco dei documenti assegnati 

agli utenti/strutture corrispondenti 

2. Nel caso che tale elenco non sia vuoto procede ad 

acquisire gli estremi di protocollo, il documento ed i 

relativi allegati 

3. Il sistema mostra ad un gruppo di utenti associati alla 

struttura di assegnazione (esempio segnalazione 

guasto al gruppo manutenzione) 

4. L’operatore provvede a validare l’assegnazione 

(oppure a respingerla) 

5. Il sistema comunica la scelta dell’operatore 

all’applicazione di protocollo 

6. L’operatore indica al sistema l’oggetto logico a cui 

associare il documento (inquilino, UIU, condominio) 

7. Il sistema memorizza l’associazione 

8. Il sistema provvede alle elaborazioni previste dai 

requisiti funzionali associati all’oggetto e al flusso di 

lavoro 

Scenari alternativi Vedi requisito di gestione documentale completa 

Requisiti 

particolari 

/ 

Note / 

 

Finalità Gestire la classificazione/fascicolazione semi automatica dei 

documenti prodotti dal sistema e validati dall’operatore 
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Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 3. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Sistema, Operatore, Applicazione di gestione documentale 

Precondizioni L’Ente gestore dispone di un sistema di gestione documentale 

Il titolario di classificazione dovrà essere condiviso tra i 

sistemi. Quindi ad ogni tipologia di documento/funzionalità 

gestito dal sistema dovrà essere associato una voce del 

titolario. Inoltre dovranno essere fissate regole per la 

fascicolazione (per esempio id fascicolo uguale a id immobile 

oppure id assegnatario) 

L’operatore ha validato il documento prodotto. 

Postcondizioni Documento classificato e fascicolato e archiviato solo sul 

sistema di gestione documentale 

Scenario 

principale 

1. Il sistema prima di procedere alla protocollazione 

determina la voce del titolario 

2. Il sistema suggerisce l’identificativo del fascicolo 

3. L’operatore provvede a modificare/confermare gli 

estremi di fascicolazione 

4. Il sistema inserisce tramite WS il documento ed 

eventuali suoi allegati nel sistema di gestione 

documentale 

5. Il sistema tramite WS scatena la protocollazione e 

l’invio ai destinatari del documento 

6. Il sistema registra l’hyperlink al documento nella sua 

base dati 

Scenari alternativi L’operatore provvede alla classificazione e fascicolazione  

Requisiti 

particolari 

Il sistema si presenta al sistema di gestione documentale come 

l’utente del sistema stesso, che di conseguenza dovrà essere 

autorizzato alla fascicolazione nell’ambito richiesto (voce di 

Titolario) 

Note / 

 

Finalità Collegare un fascicolo presente nel sistema di gestione 

documentale con un oggetto (Immobile, Terreno, loro 

aggregazioni, utente, intervento di manutenzione, Impianto) 

gestito dal sistema 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 3. 
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Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore, Sistema, Sistema di gestione documentale 

Precondizioni Fascicolo preesistente ed accessibile all’utente corrispondente 

all’applicazione 

Postcondizioni Oggetto del sistema collegato con il fascicolo documentale. Il 

sistema è in grado di mostrare i documenti contenuti nel 

fascicolo 

Scenario 

principale 

1. L’operatore inserisce i criteri di ricerca del fascicolo 

(eventualmente precompilati dal sistema in funzione 

della tipologia di oggetto e suo identificativo): 

a.  Codice  

b. Descrizione 

c. Identificativo 

2. Il sistema invoca il WS di ricerca nel sistema 

documentale 

3. Il sistema documentale restituisce una lista di fascicoli 

4. Il sistema mostra la lista all’operatore 

5. L’operatore seleziona un fascicolo 

6. Il sistema collega l’identificativo (hyperlink) del 

fascicolo all’oggetto 

Scenari alternativi L’operatore ricerca con il sistema documentale il fascicolo, 

ricava l’hyperlink stabile (URI) e lo copia in apposito campo 

del sistema in corrispondenza dell’oggetto 

Requisiti 

particolari 

Il sistema si presenta al sistema di gestione documentale come 

l’utente del sistema stesso, che di conseguenza dovrà essere 

autorizzato alla visualizzazione nell’ambito richiesto (voce di 

Titolario) 

Note / 

 

Finalità Collegare un documento presente nel sistema di gestione 

documentale con un oggetto (Immobile, Terreno, loro 

aggregazioni, utente, intervento di manutenzione, Impianto) 

gestito dal sistema 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 3. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore, Sistema, Sistema di gestione documentale 

Precondizioni Documento preesistente ed accessibile all’utente 

corrispondente all’applicazione 

Postcondizioni Oggetto del sistema collegato con il documento. Il sistema è 

in grado di mostrare il documento e/o i suoi allegati 
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Scenario 

principale 

1. L’operatore inserisce i criteri di ricerca del documento 

(eventualmente precompilati dal sistema in funzione 

della tipologia di oggetto e suo identificativo): 

a.  Codice Titolario  

b. Intervallo di date di protocollo 

c. Intervallo di date del documento 

d. Intervallo di numeri di protocollo 

e. Mittente/Destinatario 

f. Oggetto del protocollo 

g. Registro (Entrata/Uscita/Interno) 

2. Il sistema invoca il WS di ricerca nel sistema 

documentale 

3. Il sistema documentale restituisce una lista di 

documenti 

4. Il sistema mostra la lista all’operatore 

5. L’operatore seleziona un documento 

6. L’operatore chiede opzionalmente la ricerca degli 

allegati del documento 

7. Il sistema invoca la ricerca degli allegati e li mostra 

all’operatore 

8. L’operatore seleziona un allegato (oppure il 

documento principale) 

9. Il sistema collega l’identificativo (hyperlink) del 

documento/allegato all’oggetto 

Scenari alternativi L’operatore ricerca con il sistema documentale il documento 

o un allegato, ricava l’hyperlink stabile (URI) e lo copia in 

apposito campo del sistema in corrispondenza dell’oggetto 

Requisiti 

particolari 

Il sistema si presenta al sistema di gestione documentale come 

l’utente del sistema stesso, che di conseguenza dovrà essere 

autorizzato alla fascicolazione nell’ambito richiesto (codice di 

Titolario, documenti) 

Note / 

 

Finalità Recuperare il testo del documento e i suoi metadati tra cui il 

mimetype dal sistema di gestione documentale tramite 

l’oggetto gestito 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore, Sistema, Sistema documentale 

Precondizioni L’identificativo (hyperlink) del documento è associato 

all’oggetto gestito dal sistema. 

L’utente del gestore documentale associato al sistema ha 

visibilità sul documento 
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Postcondizioni Il testo del documento è visualizzato all’operatore 

Scenario 

principale 

1. L’operatore seleziona un documento associato ad un 

oggetto 

2. Il sistema invoca il WS del gestore documentale di 

recupero del testo del documento e dei suoi metadati 

3. Il gestore documentale recupera il testo del 

documento e lo restituisce al sistema 

4. Il sistema, passa il mimetype al browser e il relativo 

testo 

Scenari alternativi I passi dal 2 in poi sono sostituiti dal richiamo di una 

schermata del sistema di gestione documentale contenente il 

documento 

Requisiti 

particolari 

Il sistema si presenta al sistema di gestione documentale come 

l’utente del sistema stesso, che di conseguenza dovrà essere 

autorizzato alla visualizzazione nell’ambito richiesto 

(documento) 

Note / 

 

Finalità Recuperare l’elenco dei documenti associati al fascicolo di 

gestione documentale tramite l’oggetto gestito 

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Richiesto 

Criticità 3. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni 
durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore, Sistema, Sistema documentale 

Precondizioni L’identificativo (hyperlink) del fascicolo è associato 

all’oggetto gestito dal sistema. 

L’utente del gestore documentale associato al sistema ha 

visibilità sul fascicolo 

Postcondizioni Il testo del documento è visualizzato all’operatore 

Scenario 

principale 

1. L’operatore seleziona un fascicolo associato ad un 

oggetto 

2. Il sistema invoca il WS del gestore documentale di 

recupero dell’elenco dei documenti contenuti nel 

fascicolo 

3. Il gestore documentale recupera l’elenco e lo 

restituisce al sistema 

4. Il sistema, fornisce l’elenco all’operatore 

5. L’operatore seleziona un documento o uno dei suoi 

allegati 

6. Il sistema visualizza il testo del documento/allegato 

come per il caso d’uso precedente 
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Scenari alternativi I passi dal 2 in poi sono sostituiti dal richiamo di una 

schermata del sistema di gestione documentale contenente i 

dati del fascicolo 

Requisiti 

particolari 

Il sistema si presenta al sistema di gestione documentale come 

l’utente del sistema stesso, che di conseguenza dovrà essere 

autorizzato alla visualizzazione nell’ambito richiesto 

(fascicolo) 

Note Questo caso d’uso può essere considerato alternativo 

all’associazione di singoli documenti 

 

 Interfaccia con database territoriale integrato Comune di Genova 

Identificatore Oggetto: Inserimento nuovo interno 

Versione Stato: nuovo 

Area Funzionale 

Priorità: R Criticità: 3 Stabilità: ST Frequenza: F 

Requisiti correlati 

Descrizione 

1. L’operatore introduce una parte dell’indirizzo 

2. Il sistema recupera tramite i WS un elenco di toponimi che corrispondono alla stringa 

introdotta 

3. L’operatore sceglie il toponimo opportuno, oppure ripete la ricerca con diverso 

toponimo 

4. Il sistema registra il codice strada associato 

5. L’operatore introduce civico, colore, interno 

6. Il sistema tramite web service ricerca per il codice strada i dati introdotti 

7. L’operatore conferma i dati 

8. Il sistema tramite apposito web service aggiorna eventualmente il flag ERP su Db del 

Comune 

 

 

 Interfaccia con Comune di Genova 

L’applicazione deve consentire l’interazione bidirezionale tra ARTE e il Comune di Genova. Ciò significa 

che l’informazione gestionale deve essere continuamente implementata da chi la produce nel sistema che 
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consente di governare l’intero dominio logico cui quell’informazione appartiene. Eventualmente l’interazione 

tra i due soggetti dovrà essere unidirezionale, dove i dati di processo gestiti dalla procedura sono sempre 

accessibili in una modalità neutra. 

Il sistema deve gestire tale interfaccia sotto 4 aspetti, di seguito elencati. 

3.1.4.9.1 Assegnazione delle UI 

Finalità Assegnazione di un immobile 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Operatore dell’applicazione, operatore del Comune 

Precondizioni Patrimonio immobiliare 

Postcondizioni Stato immobile aggiornato 

Scenario principale Le assegnazioni di tutti gli immobili di ERP sono espletate dal Comune 

stesso. Per poter procedere all’assegnazione, il Comune deve conoscere 

lo stato dell’immobile. A graduatoria vigente, ARTE segnala al Comune 

le disponibilità degli alloggi e le caratteristiche rispetto al tipo di nucleo 

che vi può entrare. È necessario che il sistema di ARTE provveda a uno 

scambio di flussi informativi con il sistema del Comune, per provvedere 

a un aggiornamento continuo dello stato e disponibilità delle unità 

immobiliari. La funzionalità deve essere collegata ai moduli Gestione 

degli stati dell’UIU e il modulo dell’Utenza. 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

3.1.4.9.2 Gestione delle UI 

Finalità Rinnovo dei contratti 

Versione 1. 

Stato Nuovo  
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Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, operatore del Comune. 

Precondizioni Patrimonio immobiliare 

Postcondizioni Aggiornamento stato UI 

Scenario principale I contratti sono stipulati dal Comune stesso, che effettua anche la prima 

registrazione all’Agenzia delle Entrate. Dopodiché le successive 

registrazioni sono a carico di ARTE. Tra i due sistemi è necessaria la 

condivisione delle informazioni del contratto, cioè i dati di cui al modulo 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. 

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

3.1.4.9.3 Manutenzione delle UI 

Finalità Calcolo del canone e redazione dell’inventario 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, operatore del Comune. 

Precondizioni Manutenzione di un immobile 

Postcondizioni Aggiornamento del valore dell’immobile 
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Scenario 

principale 
3.2 ARTE può effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi previo 

parere di congruità sui costi da parte della Civica Amministrazione. Il sistema deve 

permettere l’invio dei preventivi e la ricezione degli esiti da parte della C.A. Ad esito 

positivo, ARTE può predisporre gli interventi, a seguito dei quali verrà aggiornato il 

valore dell’immobile oggetto di manutenzione. (Vedi Gestione Condominio 

3.2.1 Gestione condominiale con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Continuamente La funzionalità è usata di continuo 

Attori Unità immobiliari, contabilità 

Precondizioni Gli immobili prevedono il pagamento di determinate spese 

Postcondizioni La documentazione è stata registrata ed archiviata. 

Scenario principale Obiettivo di questo componente è la gestione amministrativa e relazionale 

del condominio: 

 Gestione comunicazioni da/per i condomini (invio solleciti di 

pagamento, ricezione richieste e segnalazioni, invio 

comunicazioni di risposta) 

 Gestione fornitori: richiesta preventivi, ricezione preventivi, 

emissione ordini, ricezione fatture (vedi Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

 Gestione del bilancio preventivo e consuntivo del condominio: 

o Impostazione voci di spesa ordinarie e 

straordinarie/ricavo e relativi criteri di riparto in 

riferimento alle aggregazioni logiche di cui Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. 
o Movimentazione delle singole voci (addebiti, 

accrediti) 

o Confronto consuntivo con preventivo 
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o Conservazione della corrispondenza 

Scenari alternativi Per i condominii con amministratore esterno dovranno essere gestita la 

registrazione della documentazione ricevuta, sia a livello documentale che 

a livello gestionale (singole voci dei documenti). 

Requisiti particolari Queste attività devono essere svolte in parte anche per i condominii in cui 

l’amministratore è esterno, per poter procedere alla suddivisione delle 

spese ordinarie e straordinarie tra inquilino, assegnatario, Ente Gestore, 

Ente Proprietario. 

Il sistema deve consentire di selezionare gli ordini emessi e le fatture 

ricevute dalla contabilità e di imputare per le voci degli ordini i criteri di 

suddivisione tra i diversi condominii, per le fatture di modificare 

eventualmente i criteri di suddivisione suddetti 

Note  

 

 

3.3 Bandi ERP 

3.3.1 Generazione bandi con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Responsabile dei bandi 

Precondizioni Definizione dei parametri di base 

Postcondizioni Bando pronto per la pubblicazione 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire la generazione di bandi in funzione dei 

parametri di base di cui sopra e di altri dati forniti dall’utente (Comune, 

date). In particolare: 

 Dovrà essere generato il testo del bando e del relativo avviso 

in formato PDF/A, secondo i parametri sopra specificati. 

L’operatore potrà provvedere ad eventuali modifiche 

testuali. 

 Dovrà essere generato il modello di domanda on line ed 

eventualmente cartacea 
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 Dovranno essere inseriti i documenti in un sistema di 

gestione documentale e di pubblicazione: sono obbligatorie 

le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e Comuni 

dell’ambito 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari Il sistema dovrà pubblicare i bandi e gli avvisi con link in formato URI 

per una facile indicizzazione, referenza da parte dei siti istituzionali. 

Note  

 

3.3.2 Gestione compilazione domanda online con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatario 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Esame della domanda 

Scenario principale Il sistema dovrà consentire agli interessati di compilare la domanda 

e di allegare la documentazione richiesta. Questo potrà avvenire 

direttamente da parte del cittadini interessati oppure tramite altri 

intermediari (associazioni, CAF, Patronati). Il sistema dovrebbe 

operare in due modi: 

11. Compilazione esclusivamente on line con presentatore 

validamente identificato nelle diverse modalità previste dal CAD 

(CIE/CNS, SPID, firma elettronica avanzata, EIDAS, PEC-ID). 

12. Acquisizione dei dati on line e validazione dell’autenticità della 

fonte e integrità del dato: il sistema produce una stampa 

contenente i dati della domanda, un codice a barre ed un 

meccanismo affidabile di verifica dell’integrità (glifo, codice a 

barre bidimensionale (QRCode) che contenga hash dei dati 

acquisiti). 

Lo schema di domanda dovrà essere coerente con le scelte operate in 

fase di generazione del bando e dei dati di configurazione. 

Scenari alternativi  
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Requisiti particolari  

Note  

 

3.3.3 Rilevazione tramite bar code domande in entrata 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Il bando è aperto 

Postcondizioni Le domande sono archiviate 

Scenario principale Questa funzione consente l’acquisizione e validazione delle domande 

predisposte come dal punto 2 di cui Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.. La data di presentazione della domanda dovrà essere 

aggiornata in base alle informazioni di protocollo. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

3.3.4 Gestione graduatorie con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 
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Attori Responsabile bando 

Precondizioni Bando è chiuso 

Postcondizioni La graduatoria è definitiva 

Scenario principale Il sistema dovrà: 

 Effettuare le verifiche sulla base dati propria, secondo 

quanto previsto dalla base dati di configurazione, quali 

esistenza di un assegnazione in essere anche di un membro 

della famiglia (salvo esclusioni previste specificatamente 

per esempio giovani coppie), sfratto per morosità, ect. Il 

sistema segnala all’operatore (ed eventualmente 

all’utente) i risultati della verifica ma non intraprende 

azioni automatiche di esclusione, non accoglimento 

domanda. 

 Agevolare le verifiche previste in base al contenuto della 

base dati di configurazione, tramite le interfacce con il 

sistema ANPR, (composizione nucleo famigliare, 

residenza, secondo quanto previsto nel capitolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.), INPS ISEE 

(non possesso di immobili), INPS per reddito),  

 Consentire all’operatore di escludere le domande 

indicandone la motivazione: in tale caso deve produrre una 

bozza di lettera di comunicazione di esclusione, in base 

alle motivazioni indicate. Se il sistema di protocollo del 

gestore delle graduatorie è tra quelli supportati dal 

fornitore, il sistema dovrà indirizzare la comunicazione a 

tale indirizzo interfacciandosi con l’applicazione di 

protocollo. Se la domanda è stata compilata on line, se è 

disponibile e valido un recapito telematico del cittadino 

dovrà essere utilizzato tale recapito. 

 Calcolare la graduatoria provvisoria in base al database di 

configurazione del bando in oggetto 

 Predisporre il testo per la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria sui siti internet e inserire la graduatoria nel 

sistema di gestione documentale e di pubblicazione: sono 

obbligatorie le pubblicazioni sul sito web di RL, ARTE e 

comune 

 Il sistema dovrà consentire la re immissione in graduatoria 

e la modifica del punteggio attribuito delle domande a 

seguito di ricorso 

 In caso di parità di punteggio il sistema dovrà estrarre a 

sorte gli interessati onde perfezionare la classifica. 

 Trascorso il periodo previsto (30 giorni), la graduatoria, 

previo consenso dell’operatore, diviene definitiva. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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3.4 Gestione Inquilini e Assegnatari 

3.4.1 Integrazione con Inps per verifica nucleo 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, INPS 

Precondizioni Archivi delle autocertificazioni sulla composizione del nucleo 

Postcondizioni Eventuale modifica del nucleo familiare 

Scenario principale Il sistema dovrà effettuare una verifica tra quanto riportato sulle 

autocertificazioni e quanto risulta dagli archivi INPS. Se è presente una 

autodichiarazione de nucleo più recente si assume quella, altrimenti viene 

assunta quella dell’INPS. 

Il sistema dovrà segnalare eventuali scostamenti tra i valori presenti 

nell’autocertificazione e negli archivi INPS. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

3.4.2 Gestione censimento redditi 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 
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Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, assegnatari 

Precondizioni Sono archiviati i dati relativi ai redditi degli assegnatari 

Postcondizioni Aggiornamento dei dati relativi al reddito 

Scenario principale Il reddito è un parametro fondamentale per il calcolo del canone e per 

la verifica dei requisiti per il mantenimento dell’assegnazione 

dell’alloggio. Le norme prevedono che si proceda ad un 

aggiornamento annuale. Il sistema dovrebbe acquisire direttamente da 

INPS i dati relativi all’ISEE tramite strumenti di cooperazione 

applicativa, vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Oltre al 

set minimo di dati acquisiti da INPS, dovrà essere possibile scegliere 

ulteriori dati da considerare tra quelli disponibili. Il sistema deve 

predisporre un testo da inviare a tutti gli interessati per sollecitare 

l’aggiornamento qualora l’interfaccia automatizzata non abbia 

prodotto il dato. Il dato potrà anche essere comunicato on line per 

quegli utenti dotati di credenziali forti SPID o tramite apposite 

interfacce per i CAF e gli Enti di Patronato convenzionati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

3.4.3 Calcolo del Canone 

Il sistema dovrà provvedere a calcolare il canone in funzione della tipologia di contratto in essere, della 

situazione del nucleo assegnatario e delle caratteristiche dell’alloggio, applicando la normativa vigente e le 

configurazioni apportate con il modulo Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996. 

 Regole attualmente in vigore per calcolo canone ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 
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Precondizioni Calcolo canone ERP 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone di locazione è determinato ai sensi della Legge Regionale 

21/06/1996 n. 27 e delle delibere emesse annualmente dalla Giunta 

Regionale. 

Detto canone è calcolato tenendo conto: 

k) Delle caratteristiche tipologiche dell’alloggio 

(canone oggettivo); 

l) Del reddito degli assegnatari. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 50/1983(regime transitorio ex Art 14, L.R 27/1996), L.R. 

27/1996  

Note  

3.4.3.1.1 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 50/1983 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte della 

normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario 

principale 

La superficie reale dell’alloggio viene moltiplicata per un coefficiente, che 

varia a seconda dei mq (coeff. 1 per gli alloggi oltre i 70 mq. – 1,1 per quelli 

tra 46 e 70 mq. – 1,2 per quelli inferiori a 46 mq.), dando origine alla 

superficie convenzionale dell’alloggio. 

Le superfici di locali e spazi verdi in comune, balconi, terrazze, cantine, ecc. 

vengono ridotte attraverso i coefficienti che diminuiscono la superficie reale, 

come indicato nella tabella sottostante e più compiutamente descritto dall’art 

13 della L 392/78. 

Art. 13. (Superficie convenzionale) La superficie convenzionale è data dalla 

somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell’unità immobiliare; b) 

il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10) c) il 20 per 

cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; (10) 
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d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri 

accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza 

dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della 

superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 

millesimale dell’unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie 

dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere 

a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie 

convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla 

lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri 

quadrati 70; b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri 

quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a 

metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma 

non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione 

è scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

"della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, 

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante 

l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo 

ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di 

quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché' 

equiparato a quello previsto per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, 

"ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità 

costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, 

n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti 

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni 

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili 

compresi nella fascia superiore anziché' equiparato a quello previsto per 

immobili di mq 46". ------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 

1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente 

articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

 

Coefficiente 

nazionale 

Coefficiente 

regionale 

Unità superiore mq 70 1 1 

Unità tra mq 46 e mq 70 1,1 1 

Unità inferiore a mq. 46 1,2 1 

Autorimesse singole 0,5 0,5 

Posto macchina in comune 0,2 0,2 

Balconi, terrazze e cantine 0,25 0,25 

Superfice scoperta in godimento 

esclusivo 0,15 0,15 

Superfice verde in condominio 0,1 0,1 

 

 

La somma delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della 

superficie da utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va 

moltiplicato per il costo base come specificato all’ Art. 6 della legge 

regionale 50/83. 

 (Costo base). (1) 
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Il costo base degli alloggi è determinato nella misura seguente: 

oo) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978 lire 500.000 al 

metro quadrato; 

pp) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1979 lire 520.000 al 

metro quadrato; 

qq) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980 lire 541.000 al 

metro quadrato; 

rr) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1981 lire 562.000 al 

metro quadrato; 

ss) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982 lire 585.000 al 

metro quadrato; 

tt) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1983 lire 608.000 al 

metro quadrato; 

uu) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1984 lire 633.000 al 

metro quadrato; 

vv) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1985 lire 658.000 al 

metro quadrato. 

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985 il Consiglio 

regionale fissa, entro il primo trimestre di ogni biennio, il costo base per 

ciascun anno di biennio. 

Successivamente si calcola il costo unitario di produzione moltiplicando il 

costo base al mq. dell’immobile per i coefficienti della tipologia classe 

(classificazione catastale), demografia abitanti, ubicazione zona, livello 

piano, anni vetustà, stato consistenza, ottenendo così il costo unitario. La 

Legge Regionale precisa (art. 4) che: 

Le caratteristiche progettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli 

indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, 

n. 392 salvo quanto di seguito disposto: 

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 

con esclusione dei coefficienti di cui al quinto comma dello stesso articolo; 

b) la tipologia è determinata a norma dell'articolo 16, previa verifica 

della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; 

in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione 

catastale e ad applicare provvisoriamente la classificazione catastale 

richiesta; 

c) la classe demografica dei Comuni è determinata a norma 

dell'articolo 17, assimilando i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti a quelli di 

cui al coefficiente f) del medesimo articolo; 

d) l'ubicazione è determinata a norma dell'articolo 18, salvo la facoltà 

dei Comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per 

l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi 
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insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene 

applicato il coefficiente 0,90; per gli alloggi ubicati nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato 

uniformemente al valore di 0,90; 

e) i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 20 si applicano nella 

misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate 

periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nelle 

zone agricole o nei centri edificati dei Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti. 

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 indicate al comma precedente, ai fini della 

presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni eventualmente 

modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge 

regionale. 

Art. 7. 

(Costo unitario di produzione). 

Il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base di superficie 

convenzionale determinato a norma dell'articolo 6 moltiplicato per i 

coefficienti risultanti dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio di cui 

all'articolo 4, quarto comma. 

Art. 8. 

(Valore locativo). 

Il valore locativo dell'alloggio è pari alla superficie convenzionale di cui 

all'articolo 4, quarto comma, lettera a) moltiplicata per il costo unitario di 

produzione di cui all'articolo 7. 

Art. 9. 

(Calcolo dell'incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione). 

L’incidenza delle caratteristiche oggettive dell'alloggio sul canone 

convenzionale di locazione è fissata nella misura del 3,5 per cento del valore 

locativo di cui all'articolo 8. 

 

La L. 392/78 precisa: 

Art. 16. (Tipologia) In relazione alla tipologia si fa riferimento alla 

categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 

per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile 

(A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le 

abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo 

ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per 

le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei 

luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli 

fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio 

tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che 

siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. 

A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale 

competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria 

dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture 

dell’unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. 

L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di 

sopralluogo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 
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dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del 

presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 17. (Classe demografica dei comuni) In relazione alla classe 

demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti 

in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli 

immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 

per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 

abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 

10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base 

degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25)) --

------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha 

disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo 

"limitatamente alle locazioni abitative". 

Art. 18. (Ubicazione) In relazione all'ubicazione i consigli comunali 

dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a 

ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i 

coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la 

zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella 

periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella 

zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I 

consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio 

comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le 

perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro 

edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle lettere 

b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli 

comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente 

degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei 

coefficienti suindicati. ((25)) 

Art. 19. (Livello di piano) In relazione al livello di piano, 

limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno 

tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per, le 

abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al 

piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo 

piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate 

al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti 

previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti 

a 0,95 e 1,10. ((25)) 

Art. 20. (Vetustà) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di 

degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di 

costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i 

successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si 

è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro 

dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali 

lavori comunque accertato. ((25)) 

Art. 21. (Stato di conservazione e manutenzione) In relazione allo stato 

di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti 

coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 
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0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione 

e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unità 

immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; 

nonché' dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) 

facciate, coperture e parti comuni in genere. Lo stato dell'immobile si 

considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di 

cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare. Lo stato 

dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni 

almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri 

dell’unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni 

caso se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto 

idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di 

servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il 

Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla 

entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi 

di valutazione fissati nei commi precedenti. ((25)) 

Detto costo viene poi rivalutato per il periodo dal giugno 1978 al 

giugno 1994, ottenendo così il costo unitario di produzione rivalutato. 

Il costo unitario di produzione rivalutato si moltiplica per la precedente 

superficie convenzionale ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso di 

redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero per 

0,035 ottenendo il canone oggettivo regionale, ai sensi della Legge regionale 

50/83. 

Scenari 

alternativi 

 

Requisiti 

particolari 

 

Note  

3.4.3.1.2 Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 27/1996 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 
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Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale L’art. 4 al c.4 della LR 27/1996 recita “l’elemento oggettivo sulla base del 

quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal 

canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 

27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).” 

 

La superficie convenzionale viene determinata come esplicato nella 

L.392/1978, tenuto conto della sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in 

G.U. 1a s.s. 24/06/1987, n. 26) della Corte Costituzionale. Questa pone 

come limite superiore che il risultato del coefficiente non porti al 

superamento del limite di applicazione del coefficiente stesso. La somma 

delle suddette superfici dà origine al dato definitivo della superficie da 

utilizzare al fine del calcolo del canone.  Questo dato va moltiplicato per 

il costo base come specificato all’ Art. 14 della legge regionale 392/78. 

Successivamente di calcola costo unitario di produzione, pari al prodotto 

tra costo base e i coefficienti correttivi indicati nell’art.15 della legge 

392/78. Al costo unitario di produzione rivalutato va moltiplicata la 

superficie convenzionale, ottenendo il valore locativo dell’immobile. 

 

Art. 12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) Il 

canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di 

abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo 

dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal prodotto della 

superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione 

del medesimo. Il costo unitario di produzione è pari al costo base 

moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15. Gli 

elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, 

accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se 

l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore 

e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone 

determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad 

un massimo del 30 per cento. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 

SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 14. (Costo base) Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la 

cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a) 

L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli 

immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori è quella 

risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di 

ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella 

comunque accertata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 

9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione 

del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative". 
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Art. 15. (Coefficienti correttivi del costo base) I coefficienti correttivi 

sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, 

dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di 

conservazione e manutenzione dell'immobile. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Art. 24. (Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso 

d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 

23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, 

accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del 

canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta 

richiesta con lettera raccomandata. ((25)) --------------- 

AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto 

(con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente 

alle locazioni abitative". 

 

Il valore locativo dell’alloggio viene moltiplicato per un coefficiente fisso 

di redditività pari allo 0,0385, ottenendo così il canone annuo oggettivo 

nazionale dell’unità immobiliare, ai sensi della Legge 392/78; ovvero 

secondo quanto disposto dall’art.6 LR 27/1996, ottenendo così il canone 

annuo oggettivo regionale dell’unità immobiliare. 

ARTICOLO 6 

LEGGE N. 27 del 1996 - Canone degli alloggi di edilizia residenziale  

(Criteri per determinare l’incidenza della redditività dell'alloggio sul 

canone convenzionale di locazione) 

1. L' incidenza della redditività dell’alloggio sul canone convenzionale di 

locazione è calcolata secondo il seguente schema:  

a) in misura corrispondente al 50 per cento del canone calcolato ai sensi 

dell’articolo 4 commi 3 e 4 e comunque in misura non superiore all' 8 per 

cento del reddito per gli assegnatari collocati nella fascia a) di cui 

all'articolo 5;  

b) in misura corrispondente al canone calcolato ai sensi dell’articolo 4 

commi 3 e 4 della presente legge diminuito al massimo del 15 per cento o 

aumentato al massimo del 25 per cento per gli assegnatari collocati nella 

fascia di cui alla lettera b) dell’articolo 5 determinato dalla Giunta 

regionale con il provvedimento di cui all' articolo 5 comma 2.  

2. Nel caso in cui il reddito ecceda per entità o composizione quello per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione pari al doppio del limite di 

reddito per l’assegnazione l'ente gestore comunica agli interessati la 

perdita della qualifica di assegnatari e la conseguente applicazione di un 

canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato 

per gli immobili aventi analoghe caratteristiche; tale canone non può 

essere inferiore al canone di cui al comma 1 lettera b) incrementato del 50 

per cento. La durata del nuovo rapporto e le procedure di rilascio 

dell’alloggio sono quelle indicate dall' articolo 8 della legge 17 febbraio 

1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica). 

Scenari alternativi L’operatore deve poter scegliere la percentuale di variazione dell’indice 

dei prezzi al consumo (vi sono casi in cui il canone è aggiornato in misura 

pari al 100% della variazione dell’indice).  

Requisiti particolari  
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Note  

 

3.4.3.1.3 Calcolo del reddito degli assegnatari 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il reddito dell’assegnatario è pari: 

 al reddito imponibile complessivo del nucleo familiare 

relativo all’ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle 

imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni 

familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti (indennità, 

pensioni, sussidi, assegni) e redditi a qualsiasi titolo percepiti 

ivi compresi quelli esenti da tasse ed imposte con le sole 

esclusioni delle indennità di accompagnamento per totale 

invalidità fisica, psichica, sensoriale e delle rendite 

infortunistiche INAIL di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 

(art. 6 legge regionale 3/3/94 n. 10 – requisiti per 

l’assegnazione di alloggi in locazione semplice), 

 diminuito di € 516,46 per ogni componente familiare oltre i 

due fino ad un massimo di sei (delibera C.I.P.E. 13/03/1995) 

e  

 l’ulteriore riduzione del 40% se trattasi di lavori dipendente o 

di pensione (comma 1 dell’art. 21 della legge 5/08/1978 n. 

457 sostituito dall'art. 2, comma 14 D.L. 23 gennaio 1982 n. 

9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 

94); La riduzione non si applica alle fasce protette del 15% 

PE e 52% PE, ove esso è calcolato senza riduzione), 

Qualora siano presenti redditi derivanti da lavoro autonomo, da 

fabbricati o comunque redditi diversi, agli stessi non viene applicata la 

suddetta riduzione del 40%. 

In ogni caso queste ultime categorie di reddito non possono essere 

inserite nelle fasce pensionistiche. 
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Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

3.4.3.1.4 Calcolo della % di riduzione 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale La LR 50/83 dispone che: 

(Incidenza del reddito complessivo del nucleo familiare sul 

canone convenzionale di locazione). 

Il canone convenzionale di locazione viene determinato in relazione al 

reddito complessivo del nucleo familiare sulla base dei seguenti 

parametri: 

a) in misura corrispondente al 15 per cento del canone oggettivo se 

l'assegnatario è un pensionato, un minore o un handicappato il cui 

reddito non ecceda l'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la 

generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 

b) per gli assegnatari non rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) 

ed il cui reddito sia compreso nel limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 25 per cento: 

c) in misura pari al 52 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra zero e il 68,74 per cento del limite di reddito per 

l'assegnazione; 

d) in misura pari al 71 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 68,75 per cento e il 99,99 per cento del limite di reddito 

per l'assegnazione; 
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e) in misura pari al 90 per cento del canone oggettivo se il reddito è 

compreso tra il 100,00 per cento e il 125,00 per cento del limite di 

reddito per l'assegnazione 

f) in misura pari al canone determinato sulla base delle sole 

caratteristiche oggettive dell'alloggio (cento per cento del canone 

oggettivo), qualora il reddito sia maggiore del limite superiore di cui alla 

lettera b) e inferiore o uguale al limite previsto per l'assegnazione 

maggiorato del 60 per cento; 

g) in misura pari all'equo canone determinato ai sensi della legge 

27 luglio 1978, n. 392 , qualora il reddito sia maggiore del limite 

superiore di cui alla lettera c) e non ecceda il massimo stabilito per la 

permanenza nel rapporto di assegnazione. 

Nel caso in cui il reddito ecceda quello per la permanenza nel rapporto 

di assegnazione e fino alla permanenza nel rapporto medesimo il canone 

convenzionale di locazione è fissato in misura pari all'equo canone 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , aumentato 

del dieci per cento; quest'ultima maggiorazione viene accreditata, ai fini 

di reinvestimento, sulla gestione speciale di cui all' articolo 25 

della legge 8 agosto 1977, n. 513 . 

Il reddito di cui al primo comma, lettera a) è quello effettivo mentre i redditi 

di cui al primo comma, lettera b) e c) ed al secondo comma, è il reddito 

convenzionale calcolato ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

15% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 Fascia 

protetta 

<  €. 11.315,53 

 Se l’imponibile derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, mobilità e assegni di 

separazione pari alla somma di una pensione 

minima e una pensione sociale 

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (PE = fascia 

Regionale Pensioni) 

>0 <= €.  11.315,53 <13.049,14 

imponibile derivante da pensioni, lavoro 

dipendente, mobilità e assegni di separazione 

pari al doppio della pensione minima  

52% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

 (RE = fascia 

Regionale) 

Imponibile lordo >= 13.049,14 – 

reddito ridotto considerando le riduzioni 

indicate nelle premesse <= 10.684,26 

71% del 

canone oggettivo 

Reddito ridotto > €.  10.684,26 <= 

€. 15.449,29 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;45#art2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39
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annuo regionale 

(RE = fascia 

Regionale) 

90% del 

canone oggettivo 

annuo regionale  

Reddito ridotto > €. 15.449,29 <= 

€. 19.164,60 

100% del 

canone oggettivo 

annuo regionale 

Reddito ridotto >  €. 19.164,60< = 

€. 24.839,02 

 

100% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 

24.839,02 <= €. 31.759,01 

110% 

dell’equo canone 

 

Reddito ridotto > €. 31.759,01 

 

In base a quanto disposto dall’art. 11bis,  

Art. 11 bis. 

(Canone convenzionale minimo). 

A valere dal 1° luglio 1985 è fissato un canone convenzionale di 

locazione minimo rapportato al numero dei vani convenzionali 

dell'alloggio, moltiplicato per una quota fissa determinata annualmente 

dal Consiglio regionale. 

I vani convenzionati sono determinati dalla superficie dell'unità 

immobiliare calcolata ai sensi dell' articolo 13, terzo comma della 

legge 27 luglio 1978, n. 392 divisa per metri quadrati 14. 

I nuclei familiari di cui alla lettera a) dell'articolo 11 si considerano 

occupanti un solo vano convenzionale. 

Il canone minimo si applica qualora il canone soggettivo calcolato ai 

sensi della presente legge risulti di importo inferiore. 

Per l'anno 1985 la quota di cui al primo comma è fissata per ciascun 

mese in lire 7.000. 

----------------------------------------------------------- 

Occorre calcolare il massimo tra il canone soggettivo e il canone 

convenzionale minimo ed applicare quello. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;39#art13-com
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Al canone così calcolato va aggiunto la cifra prevista dalla LR 27/96 art. 

14 

Dal 1° gennaio 1996 sino alla rilevazione dei redditi riferiti all'anno 

1995, al fine di conseguire l'immediato incremento del gettito necessario 

al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 8.6 del provvedimento 

del C.I.P.E. 13 marzo 1995, i canoni derivanti dalla applicazione delle 

leggi regionali vigenti prima della entrata in vigore della presente legge 

sono incrementati nella seguente misura: 

a) 35.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera a) dell'articolo 

6, comma 1; 

b) 40.000 lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) dell'articolo 

6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla precedente 

lettera a) e inferiore al limite di reddito per l'accesso; 

c) 55.000 Lire al mese per gli assegnatari di cui alla lettera b) 

dell'articolo 6, comma 1, se il reddito è superiore a quello di cui alla 

precedente lettera b) e inferiore al doppio del limite di reddito per 

l'accesso; 

d) non meno di 150.000 lire al mese per gli assegnatari di cui all'articolo 

6, comma 2. 

Al fine di garantire il risultato di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti 

gestori possono apportare ulteriori incrementi, fino al massimo del 10 

per cento delle quote di cui alle lettere b) e c) del presente comma, 

qualora l'utenza collocata nella fascia c), di cui all'articolo 5, comma 1 

non superi il tre per cento del patrimonio gestito. 

 

La tabella seguente illustra l’algoritmo 

FASCIA 

A 

tra € 0 e € 

13.049,14 

imponibile 

derivante da pensioni, 

lavoro dipendente, 

mobilità e assegni di 

separazione pari alla 

somma di due pensioni 

minime  

Incremento 

pari a € 18,07 

mensile 

FASCIA 

B 

tra € 

13.049,14 e € 

18.398,53 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce Regionali,  

Incremento 

pari a € 20,66 

mensile 

FASCIA 

C 

tra € 

18.398,53 e € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come per le 

suddette fasce   

Incremento 

pari a € 28,41 

mensile 

FASCIA 

D 

> € 

36.797,06 

Limite di reddito 

determinato come sopra,  

Incremento 

pari a € 77,47 

mensile 
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Il limite di reddito previsto per le suddette fasce è così determinato: 

Fascia A = doppio di una pensione minima percepita nell’anno 

richiesto 

Fascia B = limite di assegnazione stabilito secondo la vigente 

normativa (non più in vigore ai sensi della Legge Reg. Liguria 

29/06/2004 n. 10 perché sostituito dal limite ISEE ma mai stato abrogato 

ai fini del calcolo del canone) 

Fascia C = doppio del limite dell’assegnazione 

Fascia D = superiore al doppio del limite dell’assegnazione 

Al canone così definito si applica un ulteriore aumento in misura pari al 

75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo, per l’anno in 

corso, giugno 1995 – giugno 2015 pari a 35,27% (ogni si aggiorna 

secondo la percentuale vigente) 

 

Con la legge 11/03/2014 n. 3 è stata istituita un’altra fascia di reddito 

che fa riferimento al valore dell’ISEE presentato: qualora il nucleo 

assegnatario presenti certificazione ISEE con importo superiore a €. 

32.694,45, attuale limite previsto per la permanenza nel rapporto 

locativo, il canone applicato sarà il canone massimo applicato per gli 

alloggi di E.R.P. aumentato del 50%, al di là delle procedure a cui 

l’Azienda darà corso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 

 Gestione parametri per calcolo canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 
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Precondizioni L’alloggio è assegnato 

Postcondizioni Applicazione dei requisiti normativi per il calcolo del canone 

Scenario principale Il canone convenzionale di locazione viene calcolato tenuto conto: 

 Costi base (Calcolo canone oggettivo ai sensi della LR 
50/1983 2.5.3.1.1 o Calcolo canone oggettivo ai sensi 
della LR 27/1996 2.5.3.1.2) 

 Variazione dell’indice Istat. 

Il sistema dovrà ricalcolare il canone in base a questi 

parametri e alle fasce di reddito fornite dalla DGR. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Revisione canoni e calcolo conguaglio 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Calcolo del canone già effettuato 

Postcondizioni Canone corretto e revisionato 

Scenario principale La revisione del canone può essere motivata da: 

 a seguito di procedimento amministrativo 

 a seguito di accertamento interno 

 a seguito di peggioramento situazione economica 

 a seguito di censimento redditi 

Il sistema dovrà calcolare il nuovo canone e il relativo conguaglio, 

quando l’efficacia della revisione è predatata. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  
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 Storicizzazione degli elementi e del calcolo del canone 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Acquisizione dei dati per il calcolo canone 

Postcondizioni Accesso immediato ai dati 

Scenario principale I dati impiegati nel calcolo del canone devono essere conservati; 

questa funzionalità permetterà di visualizzare lo storico degli 

elementi adoperati. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Simulazione calcolo canone per singolo o per gruppi di nuclei 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Si vuole effettuare una simulazione 

Postcondizioni Si ottiene un risultato per stabilire il canone da applicare 
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Scenario principale Il sistema dovrà consentire di effettuare una simulazione del calcolo 

del canone per singolo nucleo familiare o per gruppi di nucleo con 

caratteristiche simili (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

3.4.4 Gestione amministrativa contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati  

Postcondizioni I dati sono modificati a seguito delle richieste 

Scenario 

principale 

Il sistema deve gestire le richieste degli assegnatari/inquilini: 

 Richiesta cambio alloggio 

 Richiesta ospitalità temporanea 

 Richiesta voltura contratto 

 Richiesta revisione canone alloggio 

 Richiesta ampliamento nucleo famigliare 

 Segnalazione variazione nucleo famigliare 

 Riconsegna alloggio 

 

Il sistema dovrà protocollare le richieste, inserirle nel gestore 

documentale e collegarle all’UI a cui fa riferimento. 

Scenari alternativi  

Requisiti 

particolari 

 

Note  
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3.4.5 Registrazione nuovi contratti con I/F protocollo e gestione documentale 

Finalità  

Versione  

Stato Essenziale  

Priorità  

Criticità  

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione 

Precondizioni Gli alloggi sono assegnati 

Postcondizioni Aggiornamento stato immobile 

Scenario principale Il sistema dovrà gestire l’inserimento e l’archiviazione dei nuovi contratti. 

Perciò dovrà aggiornare lo stato di allocazione dell’immobile (Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Archiviare e memorizzare le scadenze 

(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). Inoltre il sistema dovrà predisporre il 

flusso (.xml) per il pagamento, attraverso l’f24, dell’imposta di 

registrazione dei contratti di locazione. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

3.4.6 Convenzioni con i comuni 

Dovrà essere creata un’anagrafica delle convenzioni, che verrà collegata al Patrimonio immobiliare. 

 Ufficio Casa 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 
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Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Gestione del patrimonio ERP 

Postcondizioni Assegnazione di alloggi di ERP 

Scenario principale L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art. 3 comma 3 

Per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti 

connessi all'alienazione del proprio patrimonio, i 

Comuni possono, previa convenzione, avvalersi delle A.R.T.E. 

territorialmente competenti. 

La funzionalità deve gestire le convenzioni stipulate con i comuni: 

 Data stipula 

 Durata convenzione 

 Funzionalità trasferite ad ARTE 

 Scadenzario (devono essere previsti messaggi di alert che 

segnalano all’operatore la scadenza della convenzione) 

 Predisposizione di accessibilità web da parte del Comune 

sui dati derivanti dall’attività ARTE sulle materie trasferite. 

 Gestione della contabilità relativa alle convenzioni 

 Predisposizione di report (esportabile in .xls, .doc e .pdf) 

con elenco di tutte le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

 Predisposizione di un template di lettera da inviare al 

Comune per rendicontare le attività svolte nell’ambito della 

convenzione 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  

Note  

 Gestione Patrimonio ERP 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 
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Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Gestione del patrimonio 

Scenario principale Il sistema deve gestire la lista degli immobili archiviati nel 

patrimonio immobiliare (vedi Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) ed eventuali non inseriti all’interno del patrimonio stesso. 

Scenari alternativi  

Requisiti particolari L.R. 29 giugno 2004, n. 10. 

Art.13 

I Comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui 

all'articolo 2 stipulano apposita convenzione estesa anche a tutti i 

compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La 

convenzione può riguardare anche la gestione delle unità 

immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale 

pubblica. 
Note  

 Template modelli convenzionali 

Finalità  

Versione 1. 

Stato Nuovo 

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è 

parte della normale attività giornaliera. 

Attori ARTE, Comuni 

Precondizioni Patrimonio ERP 

Postcondizioni Stipula delle convenzioni 

Scenario principale Creazione di modelli convenzionali da stipulare con i comuni con 

la possibilità di creare modelli con una funzionalità di tipo stampa 

unione con inserimento di TAG 

 Modello convenzione ERP: dgr 629 del 23/06/2006, Che 

attinga dal database i dati aggiornati sul patrimonio 

trasferito; 

 Modello convenzione Ufficio Casa: modificabile a seconda 

delle funzioni trasferite  

Scenari alternativi  

Requisiti particolari  
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Note  

 

 

Gestione manutenzione2.12 e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

Scenari 

alternativi 

/ 

Requisiti 

particolari 

/ 

Note / 

 

3.4.6.3.1 Gestione dei contenziosi 

Finalità Decadenza e sgombero delle UI 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Periodicamente La funzionalità è usata regolarmente ma non è parte 

della normale attività giornaliera. 

Attori Gestore dell’applicazione, operatore del Comune. 

Precondizioni Morosità, abbandono o cessione, perdita di requisiti, occupazioni 

abusive/senza titolo, mancata presa di possesso 

Postcondizioni Aggiornamento dello stato delle UI 

Scenario principale Il sistema deve consentire lo scambio di flussi informativi da ARTE verso 

la Direzione, per segnalare situazioni irregolari sugli alloggi. La Direzione 

provvederà ad informare ARTE sull’eventuale sgombero dell’immobile 

per procedere a un aggiornamento dello stato dell’UI.  

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 
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3.4.6.3.2 Interfaccia con i fornitori di interventi 

Finalità Interfaccia con i fornitori interventi 

Versione 1. 

Stato Nuovo  

Priorità Essenziale 

Criticità 2. 

Frequenza Frequentemente La funzionalità è usata in molte occasioni durante 

l’attività giornaliera, ma non di continuo. 

Attori / 

Precondizioni / 

Postcondizioni / 

Scenario principale Il sistema deve permettere l’acquisizione e l’integrazione dei dati 

provenienti dai fornitori, riguardanti le categorie di intervento di 

manutenzione non gestiti direttamente, relativi a: 

 Ascensori, 

 Centrali termiche, 

 Centrali elettriche, 

 Autorimesse  

Scenari alternativi / 

Requisiti particolari / 

Note / 

 

 Servizi Accessori 

4.1 Gestione del progetto  

4.1.1 Piano di lavoro generale 

Il fornitore dovrà proporre a corredo dell’Offerta Tecnica un Piano di lavoro generale, illustrante le 

singole attività e i loro legami/vincoli. Il piano dovrà precisare la collocazione temporale di tutti i servizi 

richiesti.  

Vi sono i seguenti vincoli temporali da rispettare a pena di esclusione: 

• Presentazione del Piano di lavoro generale: entro 60 giorni dalla firma del contratto 
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• Le altre milestones devono rispettare i limiti della tabella del punteggio tecnico e non potranno 

essere inferiori alla presentazione del Piano di lavoro generale aumentato di 30 giorni (quest’ultimo è il 

tempo entro il quale verrà valutato e approvato il documento) 

• La chiamata al collaudo deve essere antecedente di almeno 30 giorni alla messa in esercizio del 

sistema con gli utenti della prima ARTE (ARTE Genova) 

• Il completamento della messa in esercizio su tutte le ARTE deve essere posteriore di almeno 20 giorni 

dalla messa in esercizio presso la prima ARTE 

• Tutte le attività di avviamento dovranno essere completate entro 100 giorni dal favorevole collaudo 

Durante lo svolgimento dell’attività il fornitore dovrà mantenere aggiornato il piano, segnalando rischi, 

criticità e/o ripianificazioni almeno su base mensile. 

4.1.2 Installazione del sw presso la Server Farm regionale 

Sulla base del documento di requisiti hw e sw, verranno predisposti a cura di Regione Liguria, 

avvalendosi di Liguria Digitale gli ambienti di test e di esercizio. 

Il fornitore dovrà predisporre entrambi gli ambienti prima della chiamata a collaudo. A seguito di 

collaudo positivo, il sistema di esercizio sarà utilizzato come ambiente di produzione (a disposizione degli 

utenti finali). Il sistema di test sarà utilizzato per: 

 Riprodurre malfunzionamenti segnalati 

 Verificare le modifiche alla configurazione e al sw intervenute nel frattempo (prima della loro 

messa in esercizio) 

A seguito di accettazione delle modifiche, esse saranno messe in produzione, seguendo le procedure 

predisposte dal fornitore. 

4.1.3 Configurazione del sw 

Il fornitore dovrà configurare il sw per soddisfare i requisiti dell’Allegato tecnico, come proposto dal 

fornitore nell’offerta tecnica e come da lui concordato e documentato nel Progetto Realizzativo di cui ai punti 

precedenti. 

4.1.4 Integrazione del sw con i sistemi informativi di Regione Liguria 

Il fornitore dovrà integrare il sw con i sistemi informativi di Regione Liguria per soddisfare i requisiti 

dell’Allegato tecnico, come proposto dal fornitore nell’offerta tecnica e come da lui concordato e 

documentato nel Progetto Realizzativo di cui ai punti precedenti. 
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4.1.5 Integrazione del sw con i sistemi informativi delle ARTE di Regione Liguria  

Il fornitore dovrà integrare il sw con i sistemi informativi delle ARTE per soddisfare i requisiti 

dell’Allegato tecnico, come proposto dal fornitore nell’offerta tecnica e come da lui concordato e 

documentato nel Progetto Realizzativo di cui ai punti precedenti. 

 

4.2 Formazione degli addetti 

La formazione sarà divisa in: 

 Una formazione centralizzata, in cui verranno illustrati gli aspetti generali del sistema e 

verranno chiarite le funzioni comuni a tutte e quattro le ARTE; questo tipo di formazione verrà 

svolta nello stesso luogo (Comune di Genova); 

 Una formazione specifica per ogni ARTE; in cui verranno illustrate le funzioni specifiche relative 

all’organizzazione di riferimento. 

La formazione centralizzata dovrà essere privilegiata rispetto a quelle specifiche, le quali potranno 

essere svolte in “x” giornate, definite a discrezione del cliente ed erogate presso la sede del cliente (il quale 

dovrà fornire un’aula informatica adeguata all’attività da svolgere). 

Il Fornitore dovrà presentare un piano di formazione rivolto alle seguenti tipologie di utenti: 

 Amministratori di sistema applicativo 

 Utenti applicativi, eventualmente suddivisi per ruolo/mansione 

o Gestione Patrimonio 

o Gestione bandi 

o Assegnazione alloggi 

o Gestione amministrativa alloggi 

o Gestione manutenzione 

o Gestione convenzioni 

o Contabilità 

o Osservatorio Situazione abitativa 

o Gestione trasparenza 

Il piano di formazione dovrà tener conto: 

 Della distribuzione geografica degli utenti (diverse sedi ARTE/Comuni) 

 Della necessità di non formare contemporaneamente tutto il personale di un ufficio in modo 

da garantire almeno i servizi essenziali con almeno il 50% del personale 
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 Di minimizzazione del tempo tra formazione e messa in esercizio del sistema (concreto 

utilizzo del sistema nelle attività quotidiane) 

La formazione dovrà comprendere fasi teoriche e fasi pratiche: per quest’ultime potrà essere utilizzato 

il sistema di test. 

 

4.3 Supporto all’avviamento 

Il periodo iniziale di esercizio (almeno la prima settimana) il Fornitore dovrà garantire un supporto 

tecnico applicativo on site onde: 

 Fornire spiegazioni tempestive sull’utilizzo delle procedure applicative 

 Erogare formazione aggiuntiva per gli utenti 

 Diagnosticare e risolvere rapidamente eventuali malfunzioni 

 Modello dei dati 

Il Fornitore dovrà produrre, prima della data di chiamata al collaudo in versione definitiva un 

documento che illustri il disegno della base dati, onde consentire di svolgere operazioni quali: 

 Definizione di procedure ETL per integrare il sistema in un Datawarehouse 

 Integrazione in sistemi di Big Data 

 Integrazioni con strumenti di reportistica 

 Integrazione con altre applicazioni 

La documentazione dovrà almeno comprendere: 

 Diagramma Entità/Relazioni 

 Descrizione tabelle, viste, colonne, vincoli di integrità 

 Descrizione di eventuali package (stored procedure, funzioni) che sono sviluppate nello strato dati 

 Allegati 

6.1 Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento 

ALLEGATO I 

TRA 
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ARTE, codice fiscale <<< CF Titolare >>>, con sede legale in <<…>> (di seguito il Titolare), rappresentato da 

<<< Legale Rappresentante >>>, nato a <<< Città nascita legale rappresentante >>>, il <<< Data nascita 

rappresentante >>> 

E 

L’aggiudicatario gara, codice fiscale <<< CF Responsabile Esterno >>>, con sede in <<< Città Responsabile >>>, 

in <<< Indirizzo Responsabile >>> (di seguito il Responsabile) rappresentato da <<< Legale Rappresentante 

>>>, nato a <<< Città nascita legale rappresentante >>>, il <<< Data nascita rappresentante >>>  

Premesso che 

Il Responsabile ha dimostrato le sue capacità di fornire sufficienti garanzie del rispetto della normativa 

sopraindicata e in particolare delle misure di sicurezza tramite 

 Certificazione ISO 9001 per le attività oggetto della fornitura 

 Ha in essere presso le strutture concretamente addette alla Fornitura “una procedura per testare, 

verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire 

la sicurezza del trattamento” 

 Ha in essere presso le strutture concretamente addette alla Fornitura per poter dimostrare che 

“chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è 

istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento” 

 Esiste una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza, nell’ambito delle strutture 

concretamente addette alla Fornitura, che comprenda la comunicazione della violazione dei dati 

personali al Titolare 

 Esiste una procedura per la “Privacy by design” e “Privacy by default” e che il personale 

concretamente addetto conosce ed applica la procedura 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO DI SEGUITO 

 

1. Oggetto 

Oggetto delle presenti clausole è definire le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna 

ad effettuare per conto del Titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati a carattere 

personale definite di seguito. 

Il Titolare autorizza il Responsabile ad effettuare i trattamenti di seguito specificati alle condizioni di cui al 

presente documento, nel rispetto della normativa Privacy vigente ed in particolare il regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 

(di seguito, “il regolamento europeo sulla protezione dei dati” o GDPR per brevità).  
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2. Descrizione del trattamento dell’incarico 

Il trattamento sarà costituito da:  

Realizzazione, manutenzione sw e Assistenza all’esercizio del Sistema di gestione del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica ligure. 

Specificazione delle operazioni da eseguire: 

 

      Raccolta                       Registrazione 

   x            Strutturazione                        x      Modifica  

     Conservazione               x        Estrazione 

      Comunicazione e trasmissione            x        Consultazione  

      Diffusione               x        Interconnessione 

      Limitazione              x        Confronto 

    x           Cancellazione                 x        Distruzione  

     Conservazione               x         Comunicazione 

    x          Salvataggio dati                     x        Recupero dati 

 

Altri: ………………………………………………………………………………….... 

 

Le finalità perseguite da ARTE sono legate alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legati e fiscali di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Quindi, le finalità sono volte 

ad assicurare l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio dei propri pubblici 

poteri. 

Le finalità del Responsabile sono quelle di adempiere agli obblighi contrattuali di fornitura e più precisamente 

all’ordine XXXXXX di Liguria Digitale. 

X 

x

x 
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I dati a carattere personale trattati sono personali, particolari (art. 9). Relativi a reati e condanne penali (art. 

10). Possono essere così classificati: 

Dati comuni ed identificativi: 

 Dati anagrafici 

 Composizione nucleo familiare 

 Metadati di traffico dei navigatori sito web: nominativo, origine, destinazione, orario, durata, 

modalità delle diverse comunicazioni, indirizzo email, indirizzo IP 

Dati comuni ed identificativi, con eventualmente dati sulla condizione fisica dell’utente (dati sullo stato 

di salute, apparecchiature per portatori di handicap) 

 Dati di configurazione del sistema (utenti, associazione tra utenti ed apparecchiature, numeri 

telefonici, credenziali di accesso ad alcuni servizi, tipologie di spesa, rapporti con enti 

previdenziali/assistenziali) 

Dati comuni e potenzialmente particolari e giudiziari: 

 Dati fiscali, bancari, certificazioni antimafia, certificazione del casellario giudiziale 

Le categorie di persone interessate sono molteplici: clienti (assegnatari), fornitori, personale interno, 

navigatori del sito web. 

Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il titolare del trattamento mette a 

disposizione del responsabile del trattamento le seguenti informazioni necessarie: 

 Configurazione dell’attuale sistema 

 Requisiti di sicurezza 

 

3. Durata 

Il presente contratto entra in vigore a far data dal […] per una durata di […]. 

 

4. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento 

Il Responsabile del trattamento e tutto il suo personale è tenuto a: 

1. Trattare i dati solo per la finalità o le finalità dell’incarico.  
2. Trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del titolare del trattamento annesso 

al presente contratto. 
3. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisce una violazione del 

regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi 
dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare 
immediatamente il Titolare del trattamento. 
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4. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati 
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle 
leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il titolare del trattamento di 
quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una 
tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico. 

5. Garantire la riservatezza dei dati a carattere personale trattati nell’ambito del presente 
contratto, non comunicando i dati a terzi, a meno che non si disponga dell’autorizzazione 
esplicita da parte del Titolare del trattamento. Al riguardo il Titolare potrà indicare, in anticipo e 
per iscritto, la persona fisica o giuridica alla quale si devono comunicare i dati, i dati da 
comunicare e le misure di sicurezza da adottare per comunicarli. 

6. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati a carattere personale in virtù del presente 
contratto: 
- Si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato 

di confidenzialità 
- Ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati a carattere personale 

7. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di 
protezione dei dati by design e della protezione dei dati by default. 

 
8. Delega a nominare ulteriori Responsabili 

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ad avvalersi dell’ulteriore responsabile del 

trattamento <<< Ulteriore Responsabile >>> (di seguito, “l’ulteriore responsabile del 

trattamento”) per gestire le attività di trattamento seguenti: […] 

In caso di reclutamento di ulteriori contraenti, il Responsabile del trattamento deve raccogliere 

l’autorizzazione scritta, precedente e specifica del Titolare del trattamento. 

L’ulteriore responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto per 

conto e secondo le istruzioni del Responsabile iniziale del trattamento. Spetta al Responsabile 

iniziale del trattamento assicurare che l’ulteriore responsabile del trattamento presenti le stesse 

garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo 

che il trattamento risponda ai requisiti del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se 

l’ulteriore responsabile del trattamento non adempie alle proprie obbligazioni in materia di 

protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti 

al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’ulteriore responsabile del trattamento 

dei suoi obblighi. 

9. Diritto di informazione delle persone interessate 
Il Responsabile del trattamento dovrà configurare il sistema oggetto di fornitura in base alle 

indicazioni di Regione Liguria per fornire l’informativa al momento della raccolta dei dati. In 

occasione di registrazioni ed altri casi dovrà configurare i sistemi a raccogliere e registrare il 

consenso. 
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Inoltre il Responsabile deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di gestione (per 

esempio accesso al portale dell’assistenza) le informazioni relative ai trattamenti dei dati che 

realizza.  

10. Esercizio dei diritti delle persone 
Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve far sì che il Titolare del trattamento 

sia coadiuvato nei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone 

interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione 

del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione 

individuale automatizzata (compreso il profilo). 

In proposito il sistema dovrà disporre di apposite funzionalità per: 

o Estrarre in formato XML tutte le informazioni relative ad un interessato (art. 15 e 20) 

o Rettificare delle informazioni relative ad un interessato (art. 16) 

o Cancellare le informazioni relative ad un interessato (art. 17) 

o Limitare il trattamento delle informazioni riferite ad un interessato (art. 18) 

o Rendere anonime le informazioni relative ad un interessato 

o Cancellare le informazioni al termine del periodo di conservazione indicato da Regione 

Liguria 

Qualora le persone interessate esercitassero presso il Responsabile del trattamento domande 

d’esercizio dei propri diritti, il Responsabile del trattamento deve indirizzare le domande ricevute 

per posta elettronica a […] (indicare un contatto presso il Titolare del trattamento o prevedere 

altro mezzo di comunicazione idoneo). La comunicazione deve essere effettuata 

immediatamente e in nessun caso oltre il giorno lavorativo seguente alla ricezione dell’istanza, 

unitamente, ove necessario, con altre informazioni che possono essere rilevanti per assolvere la 

richiesta. 

11. Notifica della violazione di dati a carattere personale 
Il Responsabile, deve mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano 

state violazioni che comportano l’obbligo di notifica delle violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo 

obbligo relativo al paragrafo 5 dell’articolo 33. 

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere 

personale nel tempo massimo di 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e tramite i mezzi di 

comunicazione. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al 

responsabile del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’autorità di controllo 

competente. 

 
12.  Assistenza del Responsabile del trattamento agli obblighi del Titolare  
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Il Responsabile del trattamento collabora proattivamente con il Titolare del trattamento nella 

realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati. 

Il Responsabile del trattamento collabora proattivamente con il Titolare del trattamento nella 

realizzazione della consultazione preventiva dell’autorità di controllo. 

13. Misure di sicurezza 
Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza: 

tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adattato al rischio, ivi compresi, 

fra gli altri 

- La pseuodonomizzazione e la cifratura dei dati a carattere personale; 
- I mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la 

resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l’accesso 

a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico; 
- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia delle 

misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento]  
 

Il Responsabile si impegna a mettere in atto e a mantenere le misure di sicurezza previste dal 

piano di gestione rischi predisposto dal Responsabile e noto ad entrambe le parti. 

Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera le misure di sicurezza previste da 

norme e migliori prassi attuali e future, a cui si impegna a conformarsi (senza ulteriori oneri per 

il Titolare), tra cui: 

 Le norme specifiche in materia di Privacy eventualmente applicabili al Responsabile  

 Le disposizioni attuative emanate dalla Commissione Europea in materia di Privacy 

 Le disposizioni emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati 

 Le Linee Guida del gruppo di lavoro (WP) Art.29 

 Le Opinioni e Raccomandazioni del gruppo di lavoro (WP) Art.29 

 Le norme nazionali italiane (per esempio derivanti dalla L.25 ottobre 2017, n. 163, art. 

13) 

 Le Autorizzazioni Generali e specifiche del Garante 

 I Provvedimenti del Garante applicabili, in particolare: 

- Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con 

strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 

amministratore di sistema - 27 novembre 2008 

- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza 

dei dati personali - 13 ottobre 2008 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571514
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1571514
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- Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 

consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 e relative FAQ 

 Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto 

di abrogazione/modifica 

 Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy: 

 

- Proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione) 

 

- Emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

 Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni 

 

- Proposte da associazioni: 

 Center for Internet Security 

 Critical Security Controls for Effective Cyber Defense 

 CIS Benchmarks 

 

- ISO 27001, ISO 29151, ISO 27002, ISO 27005, ISO 27035 

 

14. Gestione dei dati al termine delle prestazioni 
Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del 

trattamento s’impegna a: 

 Lasciare i dati presenti sul sistema di Regione Liguria 

 Limitare il trattamento dei dati personali presenti presso i propri sistemi di supporto (per 

esempio portale di assistenza tecnica) 

 Distruggere tutti i dati a carattere personale eventualmente presenti su altri supporti 

(per esempio flash card, tablet, ect.) 

15. Delegato alla protezione dei dati 
Il responsabile del trattamento comunica al titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio 

delegato alla protezione dei dati 

16. Registro delle categorie di attività di trattamento 
Il responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di 

attività di trattamento effettuate per conto del titolare del trattamento e che comprendono: 

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare 
del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del 
rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove 
applicabile, del responsabile della protezione dei dati;; 

- Le categorie di trattamenti effettuati per conto del responsabile del trattamento; 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
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- Se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una 
organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall’articolo 49, paragrafo 
1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che 
attestano l’esistenza di opportune garanzie; 

- Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità: 

- La pseuodonomizzazione e la cifratura dei dati a carattere personale; 

- I mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la 

resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento; 

- I mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e 

l’accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico; 

- Una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l’efficacia 

delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento. 

17. Documentazione 

Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento la documentazione 

necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, 

comprese le ispezioni, da parte del titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, 

e contribuire a queste revisioni. 

 

5. Obblighi del Titolare del trattamento verso il Responsabile del trattamento 

È responsabilità del Titolare del trattamento: 

 Fornire al responsabile del trattamento i dati previsti al punto 2. delle presenti clausole 

 Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni presso il Responsabile del 

trattamento 

 Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi 

previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del 

trattamento 

 Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati verso il 

Responsabile del trattamento 

 Effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali relativamente alle 

operazioni di trattamento da svolgere da parte del Responsabile, se del caso 

 Effettuare le consultazioni preventive necessarie, se del caso 


