
Fondo sociale 
aggiornamenti



• 📌Siete in difficoltà con il pagamento delle bollette Atc e avete un indicatore Isee non superiore a 6.398,75 euro?

• 👉entro il 30 settembre 2021 potete far domanda di fondo sociale, il contributo regionale che copre una parte 
della morosità accumulata nell'anno precedente. 

• 📍Come si fa domanda? 👉potete prenotare un appuntamento al numero di telefono dedicato: 011.3130504, 
indicando il vostro nome, cognome e un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.

• 📍 Per accedere al contributo è necessario: 

• ✔essere regolare assegnatario di casa popolare

• ✔avere un indicatore ISEE 2021 non superiore a 6.398,75 euro

• ✔aver pagato, entro il 30 settembre 2021, la cosiddetta quota minima (pari al 14% del reddito lordo 2019 di tutto 
il nucleo famigliare e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero).

• ‼ Nel calcolo della quota minima va incluso anche il reddito di cittadinanza eventualmente percepito, pena la 
perdita del contributo.

• 📍Il giorno in cui presentate domanda dovete avere con voi: 

• ✔ le ricevute del pagamento della quota minima

• ✔ l'ISEE 2021

• ✔ il CUD 2020 (riferito ai redditi 2019)



• Percettori rdc calcolo del reddito per il fondo sociale

• Nel calcolo della quota minima va incluso anche il reddito di 
cittadinanza eventualmente percepito, pena la perdita del contributo.

•📌 Per fare il calcolo sul 14% incassato  la maniera più semplice sarebbe 
quella di avere lo speed e scaricare dal sito del reddito di cittadinanza 
tutte le somme percepite nell'anno 2019. ll problema sorge perchè in 
molti casi la cifra del reddito di cittadinanza cambia di mese in mese

•👉nel corso del 2019  la maggior parte ha percepito il rdc da aprile 2019 
alcuni nel periodo gennaio – marzo hanno percepito la rei

•👉pensioni, reddito da lavoro a volte hanno integrazione del rdc  che è 
da sommare per il calcolo del fondo

•📍 Attenzione che con il reddito di cittadinanza alcuni superano il limite 
Isee e non hanno più diritto al fondo e bisogna pagare tutto il bollettato 
o fare un impegno



Impegno per la morosità

Nel caso la persona non rientri nel fondo sociale è consigliabile:

• Verificare con atc la somma richiesta per l’acconto, in molti casi è 
possibile stipulare impegno per la morosità e rateizzare.

• Impegno sostenibile prevede che la somma sia divisa con rate 
minime di 50,00 euro su 10 anni

• Bisogna sempre comunque verificare prima l’importo esatto di 
morosità dal bollettato e il residuo da versare per la copertura 
dell’anno 2019, in alcuni casi conviene di piu’pagare le bollette ad 
esempio che pagare la quota fondo







           SERVIZI ATTIVI IN QUESTO PERIODO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

👉per far domanda di fondo sociale, la cui scadenza, lo ricordiamo, è stata prorogata al 30 settembre 
2021, potete prenotare al numero: 011.3130504

👉anche per presentare il censimento ci si può prenotare al numero 011.3130302

👉per effettuare un subentro o una voltura, è necessario prendere un appuntamento al numero: 
011.3130379, specificando i vostri recapiti e la pratica che deve essere svolta. 

📨 In alternativa, se siete in possesso di tutti i documenti necessari, potete inviare la documentazione via 
posta a: Atc del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino.

👉 Se dovete lasciare l'alloggio, la disdetta può essere inviata tramite posta allo stesso indirizzo (meglio 
con raccomandata con ricevuta di ritorno), oppure consegnata allo sportello 6 (sportello alloggi di 
risulta) di corso Dante 14, aperto in via eccezionale anche senza appuntamento.

 🤚Naturalmente dovrete attendere il vostro turno e rispettare tutte le misure di sicurezza previste per il 
contenimento del contagio da Covid-19.  

❗❗ Attenzione. Disdetta e consegna delle chiavi sono le uniche pratiche che possono svolgersi senza 
appuntamento. Per tutte gli altri servizi ricordiamo che non è possibile presentarsi agli sportelli Atc senza 
un appuntamento già fissato.

📩Ricordiamo che purtroppo gli indirizzi e-mail al momento non sono ancora accessibili, quindi di non 
inviare documenti via mail, ma, se necessario, usare la posta tradizionale


