
 

Comune di Formia 
Settore Urbanistica ed Edilizia 

CHIARIMENTI i n  o r d i n e  a l l ’ISEE.fsa 

Per ottenere il contributo regionale per l’integrazione dei canoni di locazione 

annualità 2014 (riferita ai canoni e redditi 2013), come previsto dal bando pubblico, occorre avere 

un reddito annuo relativo al 2013 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione 

economica equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore a € 8.000,00 (euro ottomila/00) 

rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%. 

La determinazione dell’ISEE.fsa (come già riportato nel bando pubblico) risulta dalla seguente formula: 

(ISEE X coeff. Nucleo + canone di locazione) / coeff. Nucleo 

Dove:  L’ISEE è riportato nel medesimo modello alla voce “indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. 

 Il coeff. Nucleo è riportato nel modello ISEE alla voce “scala di equivalenza”. 
 Il canone di locazione è riportato nel modello ISEE alla voce “detrazione per il canone di locazione”.  

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEE.fsa è il risultato del rapporto: 

[(detrazioni per il canone di locazione X mesi di locazione) / 12] / ISEE.fsa X 100 
(desumibile dal modello ISEE)                                                                (sopra determinato) 

N.B. quanto sopra è già riportato nel bando predisposto dalla Regione, approvato dall’Amministrazione 

con Delibera della Giunta Municipale n° 320 del 19.09.2014, pubblicato all’albo Pretorio Comunale per il 

periodo dal 25.09.2014 al 24.10.2014  e nei manifesti affissi sul territorio comunale. 

Esempi  ind i ca t i v i  d i  ca l co lo  de l l ’ISEE. f sa  

Detrazione per il canone di locazione € 5.164,57 

Valore della scala di equivalenza  2,04 

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) € 6.861,19 

ISEE.fsa = (ISEE X coeff. Nucleo + canone di locazione) / coeff. Nucleo 

ISEE.fsa = (€ 6.861,19 X 2,04 + € 5.164,57) / 2,04 = € 9.392,84             (esclusa) 
 

Detrazione per il canone di locazione € 3.300,00 

Valore della scala di equivalenza  1,57 

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) € 6.021,78 

ISEE.fsa = (ISEE X coeff. Nucleo + canone di locazione) / coeff. Nucleo 

ISEE.fsa = (€ 6.021,78 X 1,57 + € 3.300,00) / 1,57 = € 8.123,69            (esclusa) 
 

Detrazione per il canone di locazione € 5.164,57 

Valore della scala di equivalenza  1,57 

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) € 4.061,42 

ISEE.fsa = (ISEE X coeff. Nucleo + canone di locazione) / coeff. Nucleo 

ISEE.fsa = (€ 4.061,42 X 1,57 + € 5.164,57) / 1,57 = € 7.350,96            (ammessa) 


