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IlÉCnÉTS L{€I§LATIY* 2E gcsilài* 2S14, §" ?
Ilisposizioni in marerie rJi revisione in s*nso ridattilo dsll'as§*tta strutt*rale e arganizzatirù deile Forre arrsate ai se*si dell'arricolo 2.
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$1.. Il rqolatnealto lltssa. € criÉcrt pet ta Mex*nttr*r;zlofiè deì c*t ottt cli ctneassfofiei §ull§
b*-s.e dslte dispo*{siont di tqge otgpn& irt materis di deeert*tnariort,e deltequo c{motee; §.,
tc,ti crlte?t e' acgxi§to ll w*certa dal tf,lalstrc dettre lqhcstr*rff:*?e e dr:l trcspcr§ e d*I
.lflnlstro detl"ec*l*trr*la e delle tira,an*.. In f,r,tti I ccsi ln *d cfisposdr{ort\ o;nche
regslf,fieatrlrt, f:sseao q,Url df ag,gtot'narrne'lato *t crlwal deg$ a,ltsggi della A{fesc, it
*lrrwnre e' «rggilarata;ta, qrurc,.6*merùe, ld mlc,ura, porl c.l 75 ger c§ùo delllr twlazlnnc
§ecefrstd, datlTstifrito rtscionale di stafisttca dcll'olrnmarrf,sr* det prezz{ ct, carrsr.nto per lé
flarntglta deglt *pero;i e imgt*gatil, rmri$eaesi twll'anna paeedafif,a, sa d.e*.reto del
iilinlstr-o detla dlfesa d'ill.tesa eorr ll fflnlsf,ro dell'aconotnto e delte fitzortw, o daglt o.rgantt
carrl4talrdrenti- àgli aner-t detlrmlrtti da'l preseÉ;a cottttto, pert r, ottan'tornlts, euro o,ttrtul d.

deconwz do,ltaulno 2A14, §l prorùwlde medtrrrlte flt*Uszo dt quota psrie del risparmt dt
ryssrr ri;lllelnicla§ drr.tl'appttcar.tan§ &tte a:orrne dt rtargartt*r.and.olue conterxfie nr! tttalo III
dclltbrc ytmo,$

2. Fertna restando la gratuita' degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e
l'esctrusione di que1li di cui al comma 1, letiera b), dei rnedesifil§ articolo, il cui canone e'
determinato dal Ministro de11a difesa con il regoiame*to, a1la concessio*e di ailoggi costituenti ii
patrimonio abitativo de1la difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma l, ovvero,
se piu' favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione de1la normativa
vigente in materia di equo cariorie.

3" Agii utenti non ayenti titolo alla concessione dell'alioggio, ferrno restaldo per l'occupante
I'obbligo di rilascio, e'applicato, anche se irr regime di proroga, un canone pari a quello risultante
dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo
comples*ivo del aucleo familiare {iao a euro 3O.987,0O e del cinguanta per cento per ua redditc
lordo annuo cornplessivo del nucleo familiare oltre detto importo. L'amministraaione della dlfesa
ha facolta' di concedere proroghe temporanee secondc le modaiita' definite ccn i1 regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Apnzra del demanio, sentito il
Consiglio centra-le della rappreseatanzs militare, si prowede alla rideterminaalone de1 canone di
occupaeione, a decorrere dalla data di notifica del prsrrvedimento amministrativo di
rideterminazione del canone stssso, dovuto dagli utenti non averrti titoio a1la concessioae di
ailoggi di seryizis del Ministero dell,* difesa, ferma restando per l'occupante i'obbligo di rilascio
entro i1 termine {issato da11',{rnmiristrazione, sulla base dei preezi di mereato, swero, in
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione- Le magioraaioni del canone derivalti dal1a
rideterminaeione prevista dal presente eornma aflluiscono ad apposito eapitolo dell'entrata dei
bilarrcio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
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