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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì sette del mese di novembre, alle 

ore 9,55, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Cutini, Leonori, Marinelli, Marino e 

Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 325 

 
Criteri per l'erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli.  
 

Premesso che il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013 ha istituito presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

Che tale Decreto Legge prevede che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo 
dovrà avvenire con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero 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, unitamente alla definizione dei criteri e delle priorità da rispettare nei 
provvedimenti comunali che stabiliscono le condizioni di morosità incolpevole che 
consentano l’accesso ai contributi; 

Tenuto presente che in attuazione della citata normativa il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un Decreto in data 14 maggio 2014 
relativamente al fenomeno della morosità incolpevole; 

Che detto Decreto assegna alla Regione Lazio la somma complessiva pari ad 
Euro 1.628.809,00 prevedendo altresì la competenza regionale a destinare dette risorse ai 
comuni ad alta tensione abitativa nonché alla adozione di eventuali linee guida da seguire 
da parte degli organismi comunali incaricati delle attività relative al fenomeno della 
morosità incolpevole; 



 2 

Preso atto del criterio di definizione di morosità incolpevole previsto dal succitato 
D.M. del 14 maggio 2014 quale “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della 
capacità reddituale del nucleo familiare” dovuta a: 

– perdita del lavoro per licenziamento; 
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità 

reddituale; 
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
– cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di 

forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o 
la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese 
mediche e assistenziali; 

Considerato che l’articolo 3 del Decreto del 14 maggio 2014 prevede il possesso da 
parte del richiedente dei seguenti requisiti: 

– reddito ISE non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare 
attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26.000,00; 

– atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida; 
– contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e 

residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno 1 anno; 
– cittadinanza italiana, di un paese dell’U.E., ovvero nei casi di cittadini non 

appartenenti all’U.E. possesso di regolare titolo di soggiorno; 
– assenza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia 

di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo 
familiare, dal richiedente ovvero da un componente del nucleo familiare; 

Atteso che a norma del terzo comma del citato art. 3 D.M. 14 maggio 2014 è 
previsto quale criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza 
all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, 
ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai 
Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l’attuazione di un progetto 
assistenziale individuale; 

Tenuto presente che il Decreto citato prevede la concessione di un contributo per 
sanare la morosità incolpevole accertata per un importo massimo di Euro 8.000,00 in 
favore di: 

a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per 
morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo 
contratto a canone concordato; 

b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito 
cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune 
prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla 
consegna dell’immobile; 

c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che 
dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione 
del provvedimento di rilascio dell’immobile; 

Considerato che Roma Capitale in ragione di quanto previsto dalla normativa 
succitata intende promuovere nuove misure straordinarie di intervento per la riduzione del 
disagio abitativo volte a favorire, nell’ambito delle procedure di convalida del 
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provvedimento di rilascio forzato dell’immobile, la ricerca di soluzioni concordate tra 
conduttore e proprietario con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento 
dell’alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire 
ad un’intesa per il normale ripristino o per il rinnovo del rapporto di locazione; 

Che al fine dare corso a quanto detto appare opportuno prevedere un sistema di 
interventi oltre che di carattere tecnico-amministrativo volti, da un lato alla erogazione del 
contributo in argomento e dall’altro alla definizione della lista dei richiedenti riconosciuti 
quali morosi incolpevoli da trasmettere alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, 
anche di intermediazione tra le associazioni rappresentanti dei proprietari di immobili e 
degli inquilini; 

Tenuto presente che con la deliberazione n. 749 del 4 novembre 2014 la Giunta 
della Regione Lazio ha provveduto ad emanare le “Linee guide per i comuni incaricati 
delle attività 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” ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del D.M. 14 maggio 
2014; 

Che – preso atto delle modalità di ripartizione dei fondi così come stabilito dagli 
articoli 5 e 6 della citata D.G.R. n. 749 del 4 novembre 2014 nonché dell’allegato “B” 
della medesima che prevede l’assegnazione a Roma Capitale per l’anno 2014 della 
somma pari ad Euro 1.339.019,34 – si rende necessario finalizzare gli stessi per l’anno 
2014 destinandoli al finanziamento del contributo ai sensi, con i criteri e per gli effetti di 
cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014; 

Che l’importo massimo erogabile, pari ad Euro 8.000,00, verrà commisurato, sulla 
base delle finalità di cui all’art. 5 del D.M. del 14 maggio 2014, tenendo in 
considerazione il reddito ISE/ISEE dichiarato unitamente i criteri di priorità previsti in 
ragione della finalità espressa dal richiedente medesimo; 

Che per quanto detto si rende necessario formalizzare i suddetti criteri di erogazione 
del contributo, le modalità di concessione dello stesso, unitamente al modello di domanda 
da inoltrare al Dipartimento Politiche Abitative, come specificato nell’allegato “A” al 
presente provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

Che in ragione di quanto detto si rende necessario, in particolare, per quanto 
concerne l’anno 2014, autorizzare il Dipartimento Politiche Abitative ad emanare un 
avviso pubblico contenente i criteri di erogazione del contributo in argomento nonché il 
modello per la presentazione delle domande con scadenza il 31 dicembre 2014; 

Che, inoltre, per le annualità successive al 2014, occorre autorizzare il Dipartimento 
Politiche Abitative ad emanare un avviso pubblico contenente i criteri di erogazione del 
contributo nonché il modello per la presentazione delle domande con scadenza 
trimestrale, perentoriamente entro le seguenti date: 

1 trimestre – 31 marzo; 
2 trimestre – 30 giugno; 
3 trimestre – 30 settembre; 
4 trimestre – 31 dicembre; 

Che al termine dell’istruttoria delle richieste pervenute entri i termini suddetti il 
Dipartimento Politiche Abitative procederà alla: 

– compilazione di un elenco alfabetico dei richiedenti non in possesso dei requisiti 
previsti; 

– compilazione di una graduatoria di merito degli aventi diritto alla erogazione del 
contributo elaborata in ordine crescente di reddito posseduto dal richiedente, 
raggruppata per fasce di reddito “Bassa”, “Media”, “Alta”; 
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Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, a parità di fascia 
di reddito I.S.E./I.S.E.E. come si seguito specificato: 
 
 

 
 

La presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: 

a. ultrasettantenne; 
b. minore di età; 
c. con invalidità accertata per almeno il 74%; 
d. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di 

un progetto assistenziale individuale; 
 
Che in data 6 novembre 2014 Direttore della Direzione Interventi Alloggiativi del 

Dipartimento Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                         F.to: A. Barletta”; 
 
Che in data 6 novembre 2014 il Direttore del Dipartimento Politiche Abitative ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di Roma Capitale – come da documentazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 
essa comporta. 

Il Direttore                                          F.to: L. Ciminelli; 
 
Che in data 6 novembre 2014 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 

di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Vice Ragioniere Generale              F.to: M. Corselli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
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Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
Visto il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 124 del 28 ottobre 2013; 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 

2014; 
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 749 del 4 novembre 

2014; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

DELIBERA 

a) di prendere atto delle “Linee guida per i comuni incaricati delle attività 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” emanate dalla Regione Lazio con la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 749 del 4 novembre 2014; 

b) di approvare i criteri di erogazione del contributo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli unitamente al modulo di presentazione delle relative richieste – previsto 
dal Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 124 del 28 ottobre 2013 nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 14 maggio 2014 – così come specificatamente previsto nell’allegato “A” 
facente parte e integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

c) di prendere atto della attribuzione a Roma Capitale, per l’annualità 2014, della 
somma prevista dalla deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 749 del 
4 novembre 2014 pari ad Euro 1.339.019,34 al fine dell’erogazione del contributo 
agli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2014 con le modalità e criteri di cui 
all’allegato “A” della presente deliberazione, il cui importo massimo erogabile, pari 
ad Euro 8.000,00, verrà commisurato, sulla base delle finalità di cui all’art. 5 del 
D.M. del 14 maggio 2014, tenendo in considerazione il reddito ISE/ISEE dichiarato 
unitamente i criteri di priorità previsti in ragione della finalità espressa dal richiedente 
medesimo; 

d) di autorizzare gli Uffici del Dipartimento Politiche Abitative a pubblicare il bando 
pubblico con il modulo per la presentazione delle richieste di erogazione del 
contributo per l’anno 2014 e anni successivi, che dovrà contenere la previsione di cui 
al punto h); 

e) di autorizzare gli Uffici del Dipartimento Politiche Abitative alla trasmissione degli 
elenchi dei soggetti aventi diritto al contributo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo come di seguito 
specificato: 

– trasmissione unica per l’anno 2014, entro e non oltre il 30 aprile 2015, delle 
richieste pervenute entro il 31 dicembre 2014; 

– trasmissione trimestrale, entro i termini indicati a fianco di ciascun periodo, per
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gli anni successivi al 2014, all’esito dell’istruttoria volta all’ammissione delle 
richieste pervenute: 

− 1 trimestre – 15 maggio; 
− 2 trimestre – 13 agosto; 
− 3 trimestre – 15 novembre; 
− 4 trimestre – 15 febbraio; 

f) di prevedere con successivo provvedimento modalità e forme operative per la 
costituzione ed il funzionamento dell’“Agenzia per gli Affitti”; 

g) con l’approvazione della deliberazione di assestamento si provvederà ad inserire sul 
Bilancio 2014 la previsione dell’entrata del contributo regionale pari ad 
Euro 1.339.019,34 e la relativa spesa di pari importo assegnati con D.G.R. 
n. 749/2014; 

h) l’erogazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli da parte di 
Roma Capitale agli aventi diritto sarà subordinato all’effettivo versamento del 
finanziamento da parte della Regione Lazio. 

Il Dipartimento Politiche Abitative provvederà, con l’urgenza immediata, alla 
effettuazione di tutte le attività volte alla predisposizione del modulo di domanda da 
utilizzare per l’informatizzazione dell’intera procedura. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 



 16 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 7 novembre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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