
AVVISO 

 

Modalità di trasmissione dei dati sui contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/98) e sui contributi 

per la morosità incolpevole – annualità 2021 e 2022 

 

I decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 19 luglio 2021 e 13 luglio 2022 hanno 

previsto la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

(legge 9 dicembre 1998, n. 431) per le annualità 2021 e 2022.  

Con tali risorse i Comuni erogano contributi affitto non cumulabili con la quota b del reddito di cittadinanza 

destinata alla locazione.  

Pertanto, i Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi, devono comunicare all’INPS i beneficiari, 

trasmettendo i relativi dati attraverso il SIUSS. 

L’Istituto deve poi compensare gli importi trasmessi dagli enti sull’eventuale quota b per locazione del 

Reddito di cittadinanza, erogata al medesimo beneficiario o ad altri componenti del suo nucleo familiare. 

Le specifiche modalità di trasmissione all’INPS dei dati in oggetto - già indicate nei messaggi n. 1244 del 

18/3/2022 e n. 3782 del 19/10/2022 - sono riportate di seguito: 

- i contributi affitto in oggetto devono essere trasmessi al SIUSS, nella categoria A1.05.01, a decorrere 

dai contributi erogati per il 2021; le annualità precedenti vanno invece inserite nella categoria 

A1.05- contributi economici per alloggio (categoria di sussidi economici a integrazione del reddito 

individuale o familiare - già prevista dal DM 206/2014 - per sostenere le spese per l’alloggio, per 

l’affitto e per le utenze); 

- devono essere inseriti tassativamente come prestazioni PERIODICHE (e non occasionali, anche se 

l’ente li abbia erogati in unica soluzione), indicando: 

o data inizio e data fine prestazione: il periodo coperto dai contributi affitto (ossia il periodo 

di competenza); es. data inizio: 01/01/2021 - data fine: 31/12/2021; oppure se il contributo 

è stato erogato solo per alcuni mesi, data inizio: 01/04/2021 - data fine: 31/10/2021. 

o mesi di erogazione: con riferimento ai due esempi precedenti, rispettivamente, 12 e 7 

mesi. 

o importo mensile: l’importo del contributo rapportato al singolo mese; nel caso il contributo 

sia stato erogato in unica soluzione, l’importo complessivo andrà diviso per i mesi 

corrispondenti. Es. importo totale 2400 € /12 mesi = importo mensile 200 €; 2.400€ / 7 mesi 

= importo mensile 342,85 €; 

o data evento: la data di erogazione della prestazione; 



NON saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.   

 

La mancata osservanza delle presenti indicazioni per la trasmissione dei dati in oggetto rende gli stessi 

inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute. 

Pertanto, qualora i dati siano stati trasmessi in modalità diversa da quanto indicato nel presente avviso e 

nei messaggi dell’Istituto, i Comuni dovranno ritrasmetterli nella modalità corretta; in particolare, se l’ente 

ha trasmesso nella categoria A1.05.01 del SIUSS contributi affitto: 

- relativi ad annualità antecedenti il 2021 e il 2022, dovrà annullarli e ritrasmetterli nella categoria 

A1.05 del SIUSS; 

- relativi al 2021 e 2022, come prestazioni con carattere occasionale, dovrà ritrasmetterli come 

prestazioni periodiche. 

Diversamente, l’Istituto non potrà utilizzare i dati per le corrette compensazioni.  

Si ricorda che per cancellare /annullare una prestazione già acquisita sul SIUSS è possibile procedere secondo 
le seguenti modalità: 
 

• operando sull’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Istituto: 
o nel caso di inserimento manuale e puntuale, tramite la funzione “Acquisizione”: ricercare la 

prestazione, selezionarla e annullarla utilizzando l’icona “chiave inglese”; 
o nel caso di inserimento massivo con file csv o xml, tramite la funzione “Trasmissione Flussi”: 

trasmettere un nuovo flusso con le prestazioni da cancellare, in cui tutte le informazioni dei 
campi previsti coincidono perfettamente con quelle già trasmesse e da cancellare, ad 
eccezione del campo “TipoOperazione” che deve contenere il carattere C. 

 

• Operando in cooperazione applicativa: 
o trasmettere nuovamente la prestazione da cancellare, avendo cura che tutte le informazioni 

dei campi previsti coincidano perfettamente con quelle già trasmesse e da cancellare, ad 
eccezione del campo “TipoOperazione” che deve contenere il carattere C.  

 

Si rammenta infine che anche i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, a decorrere dal 

2021, dovranno essere trasmessi nella categoria del SIUSS A1.05.01, con le stesse modalità sopra indicate 

(decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021). 

Link al messaggio n. 3782 del 19/10/2022 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13967

