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Ordinanza 
concernente i limiti di reddito e di sostanza 
relativi al miglioramento delle condizioni  
d'abitazione nelle regioni di montagna 

del 24 settembre 1993 (Stato 1° gennaio 2013) 

  
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1, 
visti gli articoli 11 capoverso 4 e 12 capoverso 4 dell'ordinanza del 17 aprile 19912 
per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna, 
ordina: 

Art. 1 Limiti di reddito 
1 Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni i cui abitanti hanno un reddito im-
ponibile inferiore a 42 700 franchi giusta il decreto del Consiglio federale del 9 di-
cembre 19403 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta. 
2 Il limite è aumentato di 2200 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora pro-
fessionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona 
sola. 

Art. 2 Limiti di sostanza 
1 Il sussidio è accordato per abitazioni i cui abitanti hanno una sostanza non supe-
riore a 127 300 franchi. 
2 Il limite è aumentato di 15 000 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora 
professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona 
sola. 

Art. 3 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.  

  

RU 1993 2889  
1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  

dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), 
con effetto dal 1° gen. 2013. 

2 RS 844.1 
3 [CS 6 358; RU 56 1947 art. 1, 1948 1077, 1951 40, 1954 1376 art. 1, 1958 412, 1963 

1211 art. 2 n. I, 1971 946 907 art. 2 n. I, 1973 1064, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 
1982 144, 1984 584, 1985 122, 1988 878, 1990 624 art. 1, 1992 1072. RU 1991 1184 art. 
201] 
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