
D. Min. Infrastrutture e Trasp.
19/03/2015
Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli.

G.U. 23/05/2015, n. 118



[Premessa]

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno
all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al
predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti
comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi;
Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano
assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione
del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i
soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le
Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata
dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la
dotazione iniziale del Fondo, pari a 20 milioni di euro, è stata incrementata di 12,73
milioni di euro per l'anno 2015;
Considerato pertanto che per l'annualità 2015 la dotazione complessiva del Fondo
ammonta a 32,73 milioni di euro;
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio
di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n.
2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 con il quale è stato
effettuato il riparto delle risorse (20 milioni di euro) assegnate al Fondo per l'anno
2014, individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo medesimo nonché
quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei
contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per
l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata
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dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle
risorse ripartite;
Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio
di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare - in data 22 dicembre 2014, registro 1, foglio n.
4849, in corso di pubblicazione con il quale è stato ripartito l'incremento di euro 15,73
milioni della disponibilità del Fondo per l'anno 2014 disposta dal decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30
novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province
autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da
leggi di settore;
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in
Italia aggiornato all'anno 2013;
Ritenuto opportuno procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilità per
l'anno 2015 di euro 32,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo
degli inquilini morosi incolpevoli;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza Unificata anziché alla
Conferenza Stato-Regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto
dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 22 gennaio 2015 sulla proposta
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

decreta

Articolo unico

1. La disponibilità complessiva di euro 32,73 milioni, relativa all'annualità 2015, del
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, attribuita dalla medesima legge n. 124/2013 e dal comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripartita in proporzione al numero di
provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31
dicembre 2013, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il
restante 70% , tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella
che forma parte integrante del presente decreto.
2. Resta confermata ogni disposizione contenuta nel decreto interministeriale 14
maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2014, n. 16.
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Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
Visualizza PDF [P=P01]
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—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11823-5-2015

  ALLEGATO    

  

LEGGE 28.10.2014, n. 124 (articolo 6, comma 5)                                             

 FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI                                             

Ripartizione della disponibilità 2015   (euro 32.730.000,00)                                     

Regioni e  

province 

autonome 

provvedimenti  

di sfratto per 

morosità emessi 

coefficiente 

di riparto    

% 

riparto del 

70%            

(A)     

provvedimenti 

di sfratto per 

morosità emessi 

coefficiente   

di  riparto    

% 

riparto  del 

30%         (B) 

TOTALE       

(A+B)  

Piemonte 6.900 10,56629 2.420.843,16 6.900 12,26165 1.203.971,71 3.624.814,87

Valle d'Aosta 182 0,27871 63.854,12      63.854,12

Lombardia 13.352 20,44654 4.684.506,94 13.352 23,72719 2.329.772,50 7.014.279,44

P.A. Trento 136 0,20826 47.715,17

rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del 

comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 

2009, n. 191   

P.A. Bolzano 199 0,30474 69.818,52

rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del 

comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 

2009, n. 191   

Veneto 4.993 7,64601 1.751.778,25  1.751.778,25

Friuli-V.Giulia 1.142 1,74880 400.667,09  400.667,09

Liguria 2.089 3,19898 732.919,04 2.089 3,71226 364.506,80 1.097.425,83

Emilia-Romagna 7.406 11,34115 2.598.371,66 7.406 13,16084 1.292.262,97 3.890.634,63

Toscana 5.593 8,56482 1.962.286,35 5.593 9,93905 975.915,04 2.938.201,39

Umbria 1.065 1,63088 373.651,88 1.065 1,89256 185.830,42 559.482,29

Marche 1.248 1,91112 437.856,85 1.248 2,21776 217.761,84 655.618,69

Lazio 7.949 12,17267 2.788.881,49 7.949 14,12578 1.387.010,31 4.175.891,80

Abruzzo 957 1,46550 335.760,42      335.760,42

Molise 55 0,08422 19.296,58      19.296,58

Campania 4.730 7,24327 1.659.505,53 4.730 8,40545 825.331,33 2.484.836,86

Puglia 3.416 5,23108 1.198.492,79 3.416 6,07041 596.053,24 1.794.546,03

Basilicata 83 0,12710 29.120,29     29.120,29

Calabria 768 1,17607 269.450,37     269.450,37

Sicilia 2.525 3,86665 885.888,26 2.525 4,48705 440.583,85 1.326.472,11

Sardegna 514 0,78711 180.335,27       180.335,27

Totale 65.302 100,00 22.911.000,00 56.273 100,00000 9.819.000,00 32.730.000,00
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