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  Alla c.a. del Sindaco e/o dell’Assessore alla Casa e/o dell'Assessore ai Servizi Sociali  

 

OGGETTO: Fondo regionale per la mobilità nel settore della locazione.  

 

 

Facendo seguito alla precedente Ns. dell'01/08 u.s. si ricorda che la DGR n° 2207 del 2014 ha 

attribuito ai Comuni ad alta tensione abitativa e a quelli con fabbisogno abitativo critico, elevato ed 

in aumento la facoltà di proporre azioni volte a favorire la mobilità abitativa attraverso: A) il 

reperimento di alloggi da affittare a canone concordato; B) la rinegoziazione o la stipula di nuovi 

contratti di locazione a canone inferiore rispetto a quello in corso. 

Per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi sopra indicati vengono resi disponibili 6 mln di € 

trasferiti dallo Stato mediante il Fondo nazionale per il sostegno alla locazione istituito dall'art.11 

della Legge 431/98 mentre ulteriori 2 mln di € sono stati stanziati direttamente dalla Regione 



Lombardia con specifico riferimento alle iniziative “riguardanti la rinegoziazione e la stipula di 

nuovi contratti a canone inferiore, per il tramite dei Comuni opportunamente individuati ed anche 

attraverso specifici accordi con associazioni dei proprietari, imprese di costruzione, cooperative 

edilizie per la locazione ed altri soggetti imprenditoriali”. 

La DGR non prevede la necessità di un cofinanziamento da parte dei Comuni limitandosi a 

stabilire la scadenza del 15 settembre p.v. ai fini dell'adesione formale al Fondo e quella del 

successivo 15 ottobre per la presentazione alla Regione del Piano di attività.   

A seguito di una Ns. richiesta di chiarimenti il responsabile della U. O. “Welfare Abitativo” istituita 

presso la Regione Lombardia ha specificato che: a) naturalmente il Comune può esprimere un 

diverso orientamento e stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle che verranno trasferite dalla 

Regione; b) per l'adesione al Fondo Regionale è sufficiente un provvedimento del responsabile del 

procedimento che dovrà essere adottato e comunicato alla Regione entro il già citato termine del 15 

settembre p.v.; c) il Piano di attività si configura come un piano articolato di azioni che il Comune 

intende attivare per contrastare l'emergenza abitativa e le morosità incolpevoli nell'ambito del 

proprio territorio (es: strumenti, fabbisogno, soggetti interessati, tempistica, ….). 

Cio premesso si segnala quanto segue: 

1) La DGR richiama esplicitamente l'art. 2 della Legge 80/2014 nella parte in cui, modificando l'art. 

11 comma 3 della Legge 431/1998, stabilisce che le somme provenienti dal Fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione “possono essere utilizzate anche attraverso la 

costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di 

promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali o 

cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire il reperimento di alloggi da concedere in 

locazione a canoni concordati oppure attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per 

consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli 

inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore “. 

Stante l'insufficienza del patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la necessità di 

favorire un riavvicinamento dei prezzi di mercato alle reali disponibilità delle famiglie, il Sicet di 

Brescia sostiene da tempo l'opportunità di istituire un'Agenzia pubblica per la locazione a canone 

sostenibile.  

Tale Agenzia – che potrebbe avere carattere comunale o sovracomunale ed essere coadiuvata dalle 

organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini – sarebbe funzionale sia rispetto 

all'obiettivo del reperimento di alloggi da affittare a canone concordato che per la rinegoziazione e 

la stipula di nuovi contratti di locazione a canone inferiore rispetto a quello in corso.   

A questo proposito va anche tenuto presente che l'Art. 4 comma 3 dell'Allegato 2 alla DGR prevede 

la possibilità di utilizzare i fondi assegnati per la copertura di spese di organizzazione e/o di 

gestione nella misura massima del 5%. 

2) Relativamente alle misure ipotizzabili per il raggiungimento dei due obiettivi fissati dalla DGR i 

fondi assegnati potrebbero essere utilizzati per: 

 a) la costituzione di varie forme di garanzia come ad esempio: - il subentro al conduttore 

 moroso mediante il ripiano del debito entro un determinato numero di mensilità del canone 

 di locazione e comunque per un importo non superiore ad un massimale da definirsi in base 

 fondi assegnati: l'Agenzia avrebbe poi facoltà di esercitare azione di regresso nei 

 confronti del conduttore per il recupero in tutto o in parte di quanto erogato previa 

 valutazione da parte dei Servizi Sociali della concreta esigibilità del credito; - il versamento 

 in luogo del conduttore del deposito cauzionale nei limiti massimi previsti dalla normativa 



 (3 mensilità del canone di locazione);  

 b) il pagamento da parte dell'Agenzia di una quota della morosità incolpevole pregressa (ad 

 esempio il 50%) con contestuale rinuncia da parte del proprietario alla restante parte del 

 credito e sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione che risulti sostenibile dal 

 conduttore: naturalmente anche in questo caso pare quanto mai opportuno definire un 

 massimale preciso della somma erogabile al locatore;  

 c) la corresponsione di un contributo una tantum in favore dell'attuale locatore piuttosto che 

 di un nuovo e diverso proprietario di immobile disponibile a praticare un canone ribassato 

 rispetto a quello in corso: tale contributo potrebbe e dovrebbe essere predeterminato secondo

 un rapporto di proporzionalità diretta rispetto alla riduzione percentuale dell'affitto (ad 

 esempio per una riduzione compresa fra il 25% e il 40% dell'affitto il contributo potrebbe

 essere proporzionalmente aumentato fino al limite massimo del doppio del contributo 

 assegnabile per le riduzioni comprese fra il 10% e il 25% dell'affitto); 

 d) la corresponsione di un contributo una tantum in favore dell'inquilino a copertura, 

 parziale o totale, delle spese di trasloco derivanti dalla stipula di un contratto di locazione 

 con un nuovo locatore e intermediato dalla predetta Agenzia pubblica per la locazione. 

3) all'art. 4 dell'Allegato 2 alla DGR 2207 del 2014 si prevede che i fondi verranno assegnati non 

soltanto in base al Piano di attività ma anche tenuto conto della popolazione in affitto e dei dati 

consolidati dei beneficiari del contributo sostegno affitto nel triennio 2011-2013: pertanto è  

opportuno che il Piano di attività faccia riferimento a tali dati. 

4) all'art. 6 dell'Allegato 2 alla DGR 2207 del 2014 si precisa che avranno priorità le iniziative 

promosse in associazione coordinata di più Comuni e/o idonee ad intervenire in tempi rapidi nella 

risoluzione dei casi di disagio sociale: sotto il primo profilo - fermo restando che sarebbe preferibile 

la presentazione di un Piano di attività coordinato - pare opportuno che il Comune dichiari quanto 

meno la disponibilità ad unificare le proprie iniziative con quelle proposte da altri Comuni 

eventualmente anche in base alle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Lombardia; sotto il 

secondo profilo appare chiaro che il Piano di attività dovrebbe contenere i dati relativi al numero 

delle famiglie in affitto già seguite dai Servizi Sociali, alla loro condizione socio-economica (ISEE), 

alla percentuale di tali famiglie che si trovano attualmente in condizione di morosità incolpevole e 

all'entità del debito accumulato.  

5) pare opportuno che il Comune aderente indichi un criterio oggettivo per la determinazione del 

canone sostenibile da parte della famiglia: a tal fine si segnala che la soglia solitamente considerata  

per stabilire la sostenibilità dell'affitto è pari al 30% del reddito disponibile e che pertanto si 

potrebbe fare riferimento al 30% dell'ISE prevedendo la possibilità di incrementare tale limite fino 

ad un massimo del 40 % dell'ISE in presenza di oneri accessori particolarmente elevati o comunque 

superiori a 516 € annui.    

6) pare opportuno, infine, che il Comune indichi i dati relativi allo sfitto ed, eventualmente, i grandi 

proprietari di immobili presenti nel territorio comunale con cui si intende prendere contatto o che 

hanno già manifestato interesse rispetto a forme di locazione incentivate o garantite dall'Ente locale. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

        Sicet Brescia  

        Fabrizio Esposito  


