
Da Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2014 

Immobili. Via libera della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento che stanzia i 
primi 20 milioni a sostegno degli inquilini in difficoltà economiche

Affitti non pagati, ecco gli aiuti anti-crisi
Contributi per «morosità incolpevole» in caso di licenziamento, riduzione 
dell'orario e Cig
La Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome ha dato il via
libera al decreto sulla morosità incolpevole predisposto dal ministro delle Infrastrutture 
di concerto col ministro dell'Economia. 
Si tratta del testo definitivo del provvedimento perché – data la procedura scelta per la 
sua emanazione – non dovrà passare al vaglio del Consiglio di Stato. Nei prossimi giorni
verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la firma dei due ministri.
Le novità introdotte dal decreto sono parecchie e fanno chiarezza su un testo che, nato in
Parlamento in sede di conversione in legge del decreto legge 102/13, poneva non poche 
perplessità.
Dopo la ripartizione dei fondi disponibili - per quest'anno sono previsti 20 milioni di 
euro, così come per il 2015 - fra Regioni e Province autonome, il decreto colma una 
lacuna definendo che cosa sia la morosità incolpevole, specificando che si intende «la 
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo 
a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo 
familiare» (si vedano anche Il Sole24Ore del 23/10/13 e del 14/01/14). 
Il decreto interministeriale stabilisce poi - non più a titolo esemplificativo, come nelle 
sue prime versioni - le specifiche cause di morosità incolpevole che sono sei: 
ela perdita di lavoro per licenziamento; 
raccordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; 
tla cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 
reddituale; 
uil mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
ile cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di 
forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
ola malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità 
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 
assistenziali.
Capitolo fondi
In virtù del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, sulle «misure urgenti per l'emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015» ha stanziato 100 milioni 
aggiuntivi al fondo di sostegno per l'affitto (oltre ai 100 già stanziati) e 226 milioni in 
più al nuovo fondo per la morosità cosiddetta incolpevole (oltre ai 40 già stanziati). Con 
il via libera della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province 
autonome è stato appunto dato il via libera al riparto dei primi 20 milioni di euro.
L'alta tensione abitativa
Le risorse del Fondo saranno assegnate prioritariamente ai comuni ad alta tensione 
abitativa (l'elenco in vigore dal 18 febbraio 2004 è presente sul sito www.confedilizia.it 
nella sezione locazioni) che abbiano avviato, entro la data del 29 ottobre, bandi o altre 



procedure amministrative, così come meglio specificato nella norma.
N. T. 

La procedura 
01|IL PRIMO PASSO
I Comuni adotteranno le misure necessarie per comunicare alle Prefettura-Uffici 
territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per 
l'accesso al contributo
02|I REQUISITI
I Comuni dovranno verificare che i richiedenti rientrino nei parametri Isee (indicatore 
della situazione economica equivalente) previsti dal decreto, siano destinatari di atti di 
intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, siano titolari di 
contratti di locazione registrata e risiedano in alloggi oggetto di procedure di rilascio da 
almeno un anno e abbiano cittadinanza italiana o europea oppure siano titolari di un 
permesso di soggiorno 
03|L'ENTITÀ
Il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare 
l'importo di 8mila euro
04|I CONTROLLI
Le iniziative comunali di concessione dei contributi prevedono il pieno coinvolgimento 
delle proprietà e contengano anche l'espressa previsione di controlli sulla destinazione 
finale dei contributi
05|L'EROGAZIONE
I Comuni che riceveranno i fondi in maniera prioritaria sono quelli ad alta tensione 
abitativa. La procedura attuale prevede che a ricevere i soldi sia direttamente il moroso 
incolpevole 


