Guida alla domanda per la Politica di credito dello Stato di New York
per i richiedenti degli alloggi finanziati dallo stato
Questo documento fornisce assistenza ai fornitori di alloggi per la valutazione del resoconto di
solvibilità dei richiedenti degli alloggi finanziati dall’HCR. Questa nuova Politica prevede che i
gestori di immobili, gli agenti gestionali o i proprietari valutino singolarmente i candidati con
punteggio di credito basso o resoconto di solvibilità negativo, invece di rigettare le loro
candidature automaticamente sulla base di questi indicatori.
Oltre a questa guida, i fornitori di alloggi dovranno utilizzare la scheda allegata (spiegata nel
dettaglio più avanti) per determinare la loro decisione.
Controllo e Politica generale
Come parte di un controllo di routine dei trascorsi personali per determinare l’idoneità, è comune
che i proprietari nello stato controllino i punteggi di credito di consumo dei richiedenti. Se un
inquilino ha un punteggio di credito basso o dei risultati di credito negativo come bancarotta o
riscossioni pendenti, un proprietario potrebbe rifiutare un richiedente senza considerare la causa
o le circostanze relative agli indicatori di credito negativo.
Questo tipo di politica sistematica è particolarmente dannosa, poiché ricade su alcuni degli
abitanti più vulnerabili dello Stato di New York, incluse le persone di colore, le vittime di
violenza domestica e le persone con disabilità. Inoltre, questo politiche incidono negativamente
anche sulla vasta popolazione di individui con debiti medici o di studio. Queste tipologie di
debito contribuiscono in larga misura all’insicurezza finanziaria, all’impossibilità di pagare le
bollette e al danneggiamento del credito. Inoltre, i legali e le parti interessate hanno rilevato che
il punteggio del credito è un indicatore errato riguardo la possibilità che un inquilino possa
pagare o meno l’affitto con puntualità.
In quanto fornitore, regolatore e sovvenzionatore di alloggi, il lavoro dell’HCR è minacciato
quando alle persone viene vietato l’accesso a un alloggio accessibile a causa di un punteggio di
credito o un resoconto di solvibilità che non riesce a delineare un quadro completo e che predice
in modo errato l’abilità di un richiedente nel pagare l’affitto. A causa delle potenziali
discriminazioni e dell’impatto di tali criteri di idoneità sugli abitanti più vulnerabili dello Stato di
New York, l’HCR ha istituito una politica di valutazione personale del credito che si applica a
tutti coloro che ricevono i fondi dell’HCR.
La scheda e i fattori da prendere in considerazione
Introduzione e Panoramica
Quando si esegue una valutazione di idoneità sulla base del credito, i fornitori di alloggi
dovranno usare la scheda intitolata: “Scheda di valutazione individuale del credito: Applicazione
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della politica di credito dello Stato di New York per i richiedenti degli alloggi finanziati dallo
stato”. La scheda, aggiornata periodicamente, è disponibile all’indirizzo:
https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Worksheet.
La scheda ha due finalità importanti. La prima è quella di creare un registro del processo
decisionale adottato dal fornitore dell’alloggio nel decidere se accettare o rifiutare un richiedente.
Ciò permette al richiedente di comprendere le basi della decisione e aiuta il fornitore
dell’alloggio ad adottare decisioni coerenti. La seconda consiste nel fatto che la scheda aiuterà a
guidare i fornitori di alloggi attraverso il processo decisionale, assicurandosi di prendere in
considerazione i fattori rilevanti.
La scheda stabilisce una politica sul credito. Fatto salvo per i richiedenti che ricevono un sussidio
completo per l’affitto o per coloro i quali sono in grado di dimostrare di aver pagato
completamente e con puntualità il loro affitto durante gli ultimi 12 mesi o nei 12 mesi precedenti
la pandemia da COVID-19 (1 marzo 2019 – 1 marzo 2020), la scheda prevede che i proprietari o
gli agenti di gestione valutino singolarmente i richiedenti e stabiliscano i tipi di fattori da
considerare e da ignorare (ad esempio, debiti superiori a 5.000$, eccetto nel caso in cui tali debiti
siano medici o di studio). Il processo della valutazione prevede due sezioni per i richiedenti che
non ricevono un sussidio completo per l’affitto. La prima parte definisce rigorosamente il
resoconto di solvibilità utilizzabile da un proprietario per rifiutare un richiedente, mentre la
seconda stabilisce i fattori avversi da prendere in considerazione per equilibrare un indicatore
negativo. Ad esempio, un richiedente con indicatori di credito negativi che non riuscirebbe a
superare la prima parte del processo di selezione potrebbe tuttavia, in base ad alcuni criteri,
essere accettato se riuscisse a fornire una prova di pagamento di 12 mesi di affitto in modo
puntuale e continuo.
Sezione I: Analisi in quattro passaggi per verificare il resoconto di solvibilità di un
richiedente
Passaggio 1: Sussidio del richiedente
Innanzitutto, il gestore, il proprietario o l’agente deve determinare se il richiedente riceve dei
sussidi governativi che vadano direttamente al fornitore dell’alloggio e che, singolarmente o in
combinazione, bastino per pagare l’intero importo di affitto del richiedente su base periodica. Tra
gli esempi di tali sussidi ci sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: indennità Section 8,
HUD/VASH, public assistance/FEPS, HOPWA/HASA, Rural Rental Assistance e Non-Profit
Rental Assistance.
Tutti i richiedenti che ricevono un sussidio di tale natura non possono essere rifiutati sulla base
del resoconto di solvibilità. Il richiedente dovrà essere accettato e il processo terminerà in quel
momento. Se il richiedente non riceve nessuno di questi sussidi, allora il fornitore dell’alloggio
dovrà procedere al Passaggio 2 della scheda.
Passaggio 2: Pagamento puntuale dell’affitto
A discrezione del richiedente, egli può scegliere di presentare una prova di pagamento puntuale
dell’affitto negli ultimi 12 mesi o per i 12 mesi precedenti la pandemia da COVID-19 (1 marzo
2019 – 1 marzo 2020) al fine di evitare una verifica completa del credito. Considerato il grande
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impatto economico della pandemia da COVID-19, ai richiedenti dovrà essere garantita l’opzione
di presentare prove riguardo il pagamento puntuale del loro affitto sia nell’ultimo anno, sia
nell’anno precedente l’inizio della pandemia. Tra gli esempi di tali prove ci sono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: assegni annullati, ricevute di affitto, un registro scritto del
pagamento dell’affitto da parte di un proprietario precedente, registri di pagamento dell’affitto
online, estratti conti che mostrano pagamenti diretti al proprietario, ordini di trasferimento di
denaro e altre forme di prove accettate a discrezione del gestore, del proprietario o dell’agente.
Qualora un richiedente sia in grado di presentare una prova di pagamento puntuale dell’affitto
negli ultimi 12 mesi o per i 12 mesi precedenti la pandemia da COVID-19 (1 marzo 2019 –
1 marzo 2020), egli dovrà essere accettato e il processo terminerà in quel momento
Passaggio 3: Punteggio di credito
Ai richiedenti di alloggi garantiti economicamente dallo stato non può essere negato l’alloggio
esclusivamente sulla base del loro punteggi di credito FICO. I fornitori di alloggi possono
prendere in considerazione il punteggio di credito FICO come uno dei vari fattori indicativi della
stabilità finanziaria. Si ricorda che non avere un punteggio di credito o averne uno limitato non
significa avere problemi creditizi e non è una causa accettabile per il diniego dell’alloggio. Si
ricorda inoltre che se un fornitore di alloggi intende usare un sistema di punteggi per il credito
diversi da FICO (come Vantage, o altri) dovranno fornire all’HCR la documentazione di come il
punteggio e il modello si rapportano in base a FICO.
Se la politica di selezione dell’inquilino non tiene conto del punteggio di credito FICO del
richiedente, allora il fornitore dell’alloggio dovrà procedere direttamente al Passaggio 3 della
scheda e inoltre eseguire la sua analisi sulla base dei fattori avversi.
Se invece la politica prende in considerazione il punteggio del credito del richiedente, allora egli
dovrà essere accettato se il tuo punteggio di credito sarà pari o superiore a 580. Inoltre, il
richiedente dovrà essere accettato se il suo punteggio di credito sarà pari o superiore a 500 e il
richiedente è una persona senza fissa dimora. Se il punteggio di credito del richiedente si trova al
di sotto di tali livelli, allora il fornitore dell’alloggio dovrà procedere al Passaggio 3 della scheda
e inoltre eseguire la sua analisi sulla base dei fattori avversi.
Passaggio 4: Fattori che comportano il diniego
Solo i seguenti due fattori possono comportare il diniego in caso di assenza di circostanze
avverse: (1) Fallimento, in determinati casi; e (2) condanne di insolvenza, riscossioni pendenti o
monetarie, e ipoteche, in determinati casi (“Debito applicabile”).
Il fallimento di un richiedente può essere preso in considerazione solo se avvenuto negli ultimi
dodici mesi. Se il fallimento è avvenuto in questo intervallo, allora il fornitore dell’alloggio
dovrà procedere alla Sezione II della scheda. Se il fallimento è avvenuto più di dodici mesi fa, il
richiedente non può essere rifiutato sulla base di tale fallimento.
Se il richiedente ha un Debito applicabile, il fornitore dell’alloggio dovrà fargli le seguenti
domande: Il Debito applicabile è aperto o non soddisfatto? Il Debito applicabile supera i 5.000$
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in totale? Si ricorda che tale Debito applicabile non può includere debiti medici o di studio. Se la
risposta a tutte e tre questo domande è sì, allora il fornitore dell’alloggio dovrà procedere alla
Sezione II della scheda. Se la risposta ad almeno una di queste domande è no, il richiedente non
può essere rifiutato sulla base del Debito applicabile.
Sezione II: Avviso al richiedente e considerazione dei fattori avversi
Se il richiedente non ha superato la Sezione I della valutazione, il fornitore dell’alloggio deve
considerare i seguenti fattori avversi prima di rifiutare la sua domanda. In questa fase, il fornitore
dell’alloggio deve contattare il richiedente per potergli permettere di fornire informazioni
aggiuntive, al fine di condurre una valutazione individuale.
Al richiedente devono essere garantiti almeno 14 giorni lavorativi per fornire tali informazioni
aggiuntive. Un fornitore di alloggi deve considerare le informazioni aggiuntive fornite dal
richiedente prima di esprimere una decisione riguardo l’idoneità del richiedente. È possibile
trovare un modello di lettera per richiedere informazioni aggiuntive al richiedente nelle Linee
Guida per gli Affirmative Fair Housing Marketing Plans dell’HCR disponibile sul nostro sito
web: https://hcr.ny.gov/afhmp-guidance.
Passaggio 1: Fattori avversi che determinano l’idoneità
I seguenti fattori sono fattori avversi obbligatori riguardo l’idoneità di un richiedente: (1) se il
resoconto di solvibilità è legato a un crimine coperto dalla Legge contro la violenza sulle donne
(VAWA - Violence Against Women Act) e (2) prove di avvenuto pagamento dell’affitto. Se un
richiedente è in grado di fornire una documentazione che affermi l’esistenza di tali fattori, esso
dovrà essere ritenuto idoneo sulla base del suo resoconto di solvibilità.
Tra i crimini coperti dal WAVA ci sono: violenza domestica, violenza coniugale, violenza
sessuale o stalking. Se il richiedente ha informato il fornitore dell’alloggio di essere una vittima
di tali crimini e ha fornito informazioni sufficienti per il fornitore per determinare che il
resoconto di solvibilità negativo sia una risultato diretto di questo crimine coperto dal VAWA,
allora il richiedente dovrà essere accettato. Informazioni aggiuntive riguardanti gli obblighi dei
proprietari/gestori e le protezioni ai sensi del VAWA sono disponibili sul nostro sito web qui.
La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto economico devastante su milioni di abitanti
dello Stato di New York a causa della perdita di reddito e altri fattori. Di conseguenza, i
richiedenti non devono essere penalizzati per i loro indicatori negativi di credito registrati
durante lo Stato di Emergenza nello Stato di New York (per la precisione, dal 7 marzo 2020 al
23 giugno 2021). Un fornitore di alloggi non può rifiutare un richiedente sulla base di un
fallimento correlati a, o di debiti accumulati (1) durante il periodo tra il 7 marzo 2020 e il 23
giugno 2021, e (2) per le difficoltà finanziarie causate dalla pandemia da COVID-19.
Infine, se la famiglia di un richiedente ha degli indicatori negativi relativi al Fallimento o al
Debito Applicabile sulla base del mancato pagamento dell’affitto (come definito nella precedente
Sezione I), ma sia in grado di presentare una prova di avvenuto pagamento dell’affitto, che
indichi un pagamento costante e puntuale dell’affitto negli ultimi 12 mesi o per i 12 mesi
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precedenti la pandemia da COVID-19 (1 marzo 2019 – 1 marzo 2020), allora l’applicante dovrà
essere accettato. Tra gli esempi di prove di avvenuto pagamento dell’affitto ci sono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: assegni annullati, ricevute di affitto, un registro scritto del
pagamento dell’affitto da parte del proprietario, registri di pagamento dell’affitto online, estratti
conti che mostrano pagamenti diretti al proprietario e ordini di trasferimento di denaro.
Passaggio 2: Altri fattori avversi
Oltre ai due fattori obbligatori già menzionati, il fornitore dell’alloggio dovrà prendere in
considerazione i seguenti fattori nell’elaborare l’idoneità di un richiedente. Il fornitore
dell’alloggio dovrà tenere conto di tutte le circostanze riguardanti il richiedente e di tutte le
informazioni avverse al fine di poter prendere una decisione riguardo l’idoneità.
Innanzitutto, il fornitore dell’alloggio dovrà considerare se il richiedente ha fornito prove
sufficienti per dimostrare che il resoconto di solvibilità negativo risulti da indicatori errati o
incompleti. Tra gli esempi di tali errori ci sono: errori nella registrazione del credito o prove di
regolamento dei conti inadempienti. Dopodiché, il fornitore dell’alloggio dovrà considerare se il
richiedente ha fornito prove di eventuali altri fattori avversi. Tra questi fattori avversi si trovano,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’incarcerazione del richiedente, l’arruolamento del
dipendente nelle Forze Armate degli USA, la registrazione di un resoconto di solvibilità negativo
a causa di difficoltà economiche causate dalla Pandemia di COVID-19, o una crisi finanziaria
temporanea (come ad esempio un breve periodo di disoccupazione o malattia). Alla ricezione di
queste prove, il fornitore dell’affitto deve prendere una decisione sull’idoneità dell’affitto del
richiedente sulla base di tutte le circostanze. Il fornitore dell’alloggio dovrà includere una
spiegazione dettagliata della sua decisione.
Informazioni vietate
Le seguenti informazioni non devono essere prese in considerazione nella presente valutazione
individuale:
•
•
•
•
•
•

Rapporto debito/reddito;
Mancanza di resoconto di solvibilità o precedenti di affitto;
Precedenti di sfratto o udienze di sfratto;
Garanti e co-firmatari, con l’eccezione di enti governativi o non a scopo di lucro che
agiscono per conto dei loro clienti;
Visite domiciliari o rappresentazione della situazione di vita del richiedente; oppure
Consultare proprietari o vicini attuali o precedenti, oppure altre persone associate alla
situazione di vita del richiedente, eccetto (1) quando esplicitamente autorizzato dal
Richiedente per ottenere un registro scritto del pagamento dell’affitto da un proprietario
attuale o precedente, oppure (2) per ottenere informazioni da un proprietario attuale o
precedente riguardo eventuali precedenti di gravi violazioni dell’affitto da parte del
richiedente (ad es., mancato pagamento dell’affitto o uso dei locali a scopo illecito), che
non richiedono l’autorizzazione del Richiedente. Se un proprietario attuale o precedente
fornisce delle informazioni che non comportano un livello di violazione grave dell’affitto,
tali informazioni non dovranno essere prese in considerazione. Se un proprietario attuale
o precedente segnala grave violazione di affitto, al Richiedente essere riconosciuta
l’opportunità di presentare la documentazione dell’esistenza di eventuali fattori avversi,
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come stabilito dalla precedente Sezione II (ad esempio, ristrettezze finanziarie dovute alla
pandemia da COVID-19).
Responsabilità aggiuntive ai sensi della legge federale e dello stato
Si ricorda che la politica di credito dell’HCR non esonera da alcun diritto o responsabilità ai
sensi della legge federale, statale o locale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
New York State Housing Stability and Tenant Protection Act del 2019 e il Fair Credit Reporting
Act (FCRA) o altre leggi federali. Tra gli altri obblighi, il FCRA prevede che ai richiedenti (1)
deve essere comunicato se le informazioni presenti nel loro resoconto di solvibilità vengono
usate contro di loro, (2) deve essere garantito l’accesso ai loro resoconti di solvibilità, e (3) il
diritto di contestare informazioni imprecise o incomplete contenute in un resoconto di solvibilità.
Per ulteriori informazioni sul FCRA, consultare il seguente documento pubblicato dalla
Commissione Commerciale Federale.
(https://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf).
Requisiti per la registrazione
La politica dell’HCR riguardante il resoconto di solvibilità prevede che i fornitori di alloggi
tengano dei registri riguardo (a) il numero di richieste in cui un richiedente ha fatto registrare un
resoconto di solvibilità negativo (inferiore a 580 o 500 nel caso delle persone senza fissa
dimora), e (b) il numero dei richiedenti con resoconti di solvibilità negativi accettati o rifiutati
come inquilini, oltre che una scheda compilata per tutti i richiedenti accettati o rifiutati che
dimostri il processo di determinazione della decisione. Durante le visite di monitoraggio di
conformità del luogo condotte dall’Asset Management Unit (AMU) dell’HCR, lo staff AMU
verificherà che il fornitore dell’alloggio possa dimostrare la conformità alle linee guida HCR per
la valutazione di richiedenti con resoconti di solvibilità negativi.
Commissioni
Si ricorda che ai sensi dell’Housing Stability and Tenant Protection Act promulgato nel 2019
dallo Stato di New York, le uniche commissioni applicabili a un richiedente riguardo
l’elaborazione o la verifica di una domanda sono quelle relative alla verifica della solvibilità e
dei trascorsi personali. La legge determina che tali commissioni non debbano superare i 20$
(cumulativi) per domanda, oppure il costo reale di tali verifiche, in base a quale dei due importi
sia inferiore. La legge inoltre determina che tale commissione non si applica se un richiedente è
in grado di fornire al fornitore dell’alloggio una copia del resoconto dei trascorsi personali/di
solvibilità emessi nei precedenti 30 giorni.
Inoltre, il fornitore dell’alloggio dovrà fornire al richiedente una copia del resoconto dei trascorsi
personali/di solvibilità usato per valutare la sua idoneità.
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