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I'articolo 9, cglTa 7, della legge 24 dicembre 19gg, n. SO7, il quale
prèvede che il Ministro della difesa, entro il 31 ma:rizo di ogni àno,
con proprio decreto definisce un piano arinuale di g""Éorr" deí
patrimonio abitativo della Difesa, con I'indicaziorr"- dell'endÈ,
dellttifiz"zo e della futrrra destinazione degh alloggi di senrizio,
nonché degli allogg non piu ritenuti utili n"i quadro delle esigenze
dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locaaione
oyverg alignabili, anche mediante riscàtto e che i" tale piano sono
altresi indicati 

-i 
pararnetri di reddito sulla base dei qu"li gU attuali

utenti: degli a[oggi di servizio, ancorchè si tratd- d-*t:onale in
quiescenza o di vedove n9n legalrrrente separate ne divorziate,
P!sso19 malrtgngrne_ la condr.rzione, purchè non siano proprietari di
altro allogglo di certifi,cata abitabifita i

Ia legge 18 agosto L978, n. 497, recante "Autonz.z.azione di
la costrraiole di a[oggi di servizio per il personale
disciplina delle relative concessioni";

l'articolo 2, comma 6311 d9lla legge 24 dicembre 2OOT, It. 244,
recarrte I'abrogazione dell'articolo 26, comrna Lt-Etater, del decreto-
1"g9" 3!. settembre 2003, n. 269, convertito, con rnodifica"io"i,-d^lL
lff^3Î 

^lo_Y"*Ptt 
2903., î,. P26, nonctré la- previsione 

"i," 
gli

iry:Tl :'ryq3*""!,".i.1$l*y1F ai sensi del 
"ìt"to decreto_legle

rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per ltr'ili-zo o
per l'alienazione;

il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 5g6, concernente
"Regolamento recante *o9+9 

-F"t la concessione di proroghe al
rilascio degli alloggi di servizio delie Fotze armate"; '

spesa per
militare e

il decreto del Ministro della difesa 23
concernente "Regolamento recante norrne
delle Forze armate";

gennaio 2OO4, n. 88,
per gli alloggr di servizio

VISTO

MIMSTERODELLADIFESA
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Per Copia Confrnc
IL FUI{ZIONARIO
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il decreto del Ministro della difesa in data 2 matzo 2O06, concernente
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa
relativo agli alloggi in dotazione nell'anno 2Q03, (registrato alla Corte
dei conti il 2L ma:rzo 2oo1, Reg. 

-n. 3, Fog. n. los), il quale,
all'allegato 2, reca ltndividuazione di un tt.rri.ro di 4.4gS.ttoggi
alienabili ai sensi del citato articolo 26, comma L1-Etater, del
decreto-legge n. 2G9 del 200 t r_ . .. 
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..''SIDERATA la neces.sità di predisporre i qi1- di gestione det patrimonioabitativo relativi 
"gt 

à""i aàf zob+ àzooz;

.oIYSTDERAîO che il citato articòlo 2, comma 631, dena legge n. 244 der 2007ha reso priva di effetri rrinàiria*,aó"" J"-ù";i;a atenabifieffettuata con il citato decreto à"i rvri"irt"o della difesa in data 2rnalrzo 2oo6 e che, perranto, sli stessi-"U"sd;;;;;mlresi nelpatrimonio alroggiativo del Mini-stero a"uÀ iF.a'ii fri'iirlria.r eoo+aJ2AOZ;

COIISIDERATA la necessità di tornare ad effathrare la valutazione di utilità di cuiaI citato articolo 9, comma Z, aiUa tegge n. SB7 del 1993 anche inordine agli auoggi che, già 
""t 

rtati in applicaaione dere norme cosiabrogate, n91- sono stati atienlti _per mancato esaurimento deiprocedimenti di cui al citato arricolore;;;ii-_;r;r;,

COMIDERATA la neccssitÀ.$ pre$sporre i piani di-gcstione relativi agfi afbggiin dotazione negi anni aÀiióoî.r 2ooz: aIaìa;TJr. gennaio2008, di :"qaq in-vigore delta :itata-t"sC";:à; der 2oo1,ricomnren{enfg-.* 
tatg p-iano, peì efctto aeìffJp""t lo richiamatocomma 631, dell,articolo 2, delù s!:s_sa legge 

".-5+i- 
ailàOoz, anch.eil numero di a'oggi indicato .u,.x;g;ff;',Éi-"*ft decretoministeriale in data2 maxza 2006;

COMIDERAîO che con il presente decreto non possono essere individuati gli, atogg non più ritenuti 
"uu .ri"r---q".d;*HiJ esigenzede''/\mminigtrazione, ai sensi acu-'articoro 9,';;. i, à"u" legge n.537 det 1993, né, quindi, n_rio".ri 

"x"-;;is;; iltitìio."ri, .isensi de',arti22to 2,ìomma 628, lettera bf;-o?i;ù;i. ,+o o.t2007, poichè *ndividuazione aeve essere fatta con riferirnento arautilità dimostrata. nell,anno precedente, 
-e 

che per l,anno 2O02, cosicome per i p.recedenti ."i, ii"" t"r" valutazione era preclusa daraoperatività del'articolo 26, comma rù;;-J;J i"gente, aetdecreto-legge n.269 del ZOCiS;

vlsrA . ra variazione percentuale dellrndice ISTAT per le famiglie degri operaie degri impiegati, ar netro aei consumi a.í taú""rr-i-''."liJio,""i .r"rperiodo dal 1. gennaio 2OO4 al 3l dicembre 2eOZ:
TErruîo cortro che sono. decorsi i termini rego,amentari per 

'espressione 
der. parere da parte, de[e, cornpetenti comrnissioni del -senato 

creilaRepubblica e della Cameia dei Deputati, che non si sonopronunciate;

RA\I/ISATA l'esigenza di procedere all'acrozione
termine previsto dall'arricolo 9, comma
anche al  f ine 

' { ;  ^^-oi--  r -

del presente decreto entro il
7, del la legge n. S37 del |gg3,



D

pot i^ffi'Ìuaouro,1
1' Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articoro 6, numeri Ll,2l e3), dellaIegge 18 asosto L9zB, n. 4sr, in aotaaone aar l; ;l#;Jiili'í r" gennaio2008 è composto dagri alloggi ai 

"i*irii q*ti"Jq-iì";;;l; dipendente
;:].Hiffl*tipo 

riportati 
'rcu'au"gato i, 

"r,u "o"titrir"i-pàiiuit"er.r,t" aa

(c ondízìoní dí d,erog a or rffi' o7 *rota tuIbconcessrbnr)
1. Gli.utenti Ot *"q,,1::_1T 

1",""q e1ù tito-lo alla concessione, ancorché sitratti di personale in q'iescenza o di vedovi 
"on 

rcg"rrn"n;;;#; divorziati,possono martenere la conduzione deu'alloeeio, quarora il reddito annuo lordocomplessivo dei componenti'nucleo fatúFe coàvivente 
""" ""p"i'gi 

importi
ri g1u +-t"b'ra A, òhe^cosut n."" p"tt" fr'fg""t" der presente dècreto.2. rl reddito annuo rordo compróssivo deT componenti il nucleo famiríareconvivente di cui al 

""T3".J: 
e iri"rementaìo, p"f Clr 

"rrrri 
aJ Zóóli 2OoT, petogni fam'iare a carico ortre 

'. 
terzo, d"stt i-p;k riportati nella citata tabelr,a A.3' eli importi riportati_nen" t"b"ur;,1; comprensivi de'ra variazionepercentuale dellîndice ISTAT per gli anni ailàóo+ al2OOZ.4' Le disposizioni di cui ai coàmi-r, t;g;"1 pr:J"-,""""r..u"oro non si appricanonet caso in cui gti utenti o. i ro- i.-'i.h-aà"ui*"d-"tì-p-*ilL di artroalloggio abitabile sul territorio nazionate. 

-- --'
5' Possono, inottre, mantenere la conduzione degu aroggi delle categorie AsI, Asr
;"liffA*ìf."ti 

il cui nucleo rt-iri"t" 
"o'"i*nte coirprenda ui-p,Jrt"tore ai

6' I vedovi od altro familiare convivente der personale dipendente deceduto, aiquali il capo di stato maggiore di 
'orza "iolt", ,con decretazione ai sensi derdecreto ministeriale 28 diGmbre régil 

". 
ÈG, .abpia ;;;;-ì; i-roroga auaconduzione dell\rtenza, sono da 

"ó""ia"."rri 
i' titoro afla Loncessione

i*tff;S*,:?:t :,"ih' "Htrffi ,,:""""ùì;; precedente conc Jssilie, nncrc
7' Ai vedovi non legalmente 

.separati o ad artro familiare di primo gradoconvivente del personale diFendenìe a"""auto-i' servizio e per causa di serrizio,utenti di a'oggi di servizi-o-an1i"g'a.ó-iedir, 
"i 

apprican;-ì";i";;;oni derpresente artícolo finché rimanga inalterato'il iJro srato civile.

I\4INIISTERO DELLA DIFESA
UTNrcIO I"EGISI.ATIVO

Il presente decreto sarà inviato alla corte
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\ V*4,./DECRETA:

dei conti pen-la registrazione.
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