
 

 

 COMUNE DI FILOTTRANO 
    Provincia di Ancona 
 
 

 
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI 
INCOLPEVOLI;CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI A SEGUITO DELLA 
PERDITA DEL REDDITO IRPEF IN MISURA SUPERIORE AL 25% ANCHE PER MOTIVI CONNESSI 
ALL'EMERGENZA DA COVID-19 E FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE ANNO 2022 - DGR MARCHE N. 1348 DEL 24/10/2022. 
 

IL RESPONSABILE AREA III 
SERVIZI AL CITTADINO-

SERVIZI SOCIALI 

- Visti: 

-  Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo” con particolare riferimento all’ art. 11” istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all’ 
accesso alle abitazioni in locazione”; 

- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102  l’art. 6 comma 5-convertito con modificazione della legge 28 
ottobre 2013 n. 124: “Misure di sostegno all’ accesso all’ abitazione e al settore immobiliare “ con il 
quale viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un  Fondo nazionale destinato 
agli inquilini morosi incolpevoli; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del  30 marzo 2016- art. 2 che ha confermato la 
definizione di “morosità incolpevole” nel quale vengono stabiliti i criteri di accesso ai contributi; 

-  D.G.R. Marche n. 82 del 30/1/2017- Approvazione nuove Linee guida per l’utilizzo del Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 
- D.M. del 13/07/2022 (G.U.n. 187 dell’ 11.02.2022): Fondo  nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione -Riparto disponibilità 2022; 
- D.G.R. Marche n. 1348 del 24/10/2022 art 6 comma 5 del D.L n. 102/2013-D.M. 218 del 13707/2022-
Fondo inquilini morosi incolpevoli- anno 2022-Modifiche e integrazioni alla D.G.R. Marche n. 82 del 
30/01/2017 e s.m.i.-Approvazione testo coordinato -Risorse disponibili € 989.468,09; 
- D.G.C.   
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto il seguente avviso pubblico per l’ assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in 
locazione morosi “incolpevoli” che siano in possesso dei requisiti per poter accedere ai contributi 
messi a disposizione dalla Regione Marche. 
Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare, a causa di una o più delle condizioni sotto indicate. 
In presente avviso stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le 
modalità per l’ erogazione dei contributi agli inquilini titolari di contratti di locazione e soggetti a 
provvedimenti di sfratto così come meglio specificato negli articoli successivi. 
 

Destinatari e requisiti 
 

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi titolari di contratti di locazione di unità 
immobiliare ad uso abitativo –edilizia residenziale pubblica,  edilizia residenziale privata –registrato ed in 
regola con l’assolvimento dell’imposta di registro, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 



• cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea; 

• cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se muniti di regolare titolo di soggiorno; 

• residenza anagrafica nel Comune di Filottrano; 

• titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato 
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ) e risieda nell’alloggio 
oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 

• non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di 
altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (il requisito deve 
essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente); 

• valore dell’ I.S.E. riferito al nucleo familiare, non superiore ad euro 35.000,00= o valore I.S.E.E. non 
superiore ad euro 26.000,00=, con un reddito derivante da regolare attività lavorativa; 

• Nel caso di domande di contributo presentate per la Finalità g) il richiedente deve avere un ISEE, 
annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, anche in ragione 
dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; 

• essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 

• nucleo familiare moroso incolpevole per la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento 
del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del 
nucleo familiare per il quale è stata attivata la procedura di rilascio. Per consistente riduzione del 
reddito si intende quando il rapporto canone di locazione/reddito complessivo lordo del nucleo 
raggiunga l’incidenza superiore al 30% e verrà considerata dall’anno in cui si è verificata la causa 
della morosità. Le cause per determinare la morosità incolpevole devono essere le seguenti: 
◦ 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; 

◦ accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli; 
◦ accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito, 

comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario; 
◦ riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione , allontanamento comprovato 

del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva a 
reddito familiare; 

◦ cessazione dell’erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo 
familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo. 

 

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei 

pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, 

anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso 

da Filottrano  di attuale residenza. 

 

Per l’anno 2022, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari 

del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di 

sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale 

dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito 

IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso 

l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle 

dichiarazioni fiscali 2022/2021.  



In quest’ultimo caso si precisa che: 
 
- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma 
dei redditi percepiti nel 2020 e alla somma dei redditi percepiti nel 2021; 
 
- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a 
partire dall’anno 2021, i relativi importi sono considerati nella misura del 50%. 

 
Finalità del fondo 

 

I contributi da concedersi con il presente Bando sono destinati a: 

a) sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia 

inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile da parte del proprietario; 

b) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il 

proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio 

dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso 

incolpevole; 

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contatto di locazione stipulato ai 
sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. ( canone concordato);  

Per l’anno 2022, è altresì prevista la seguente finalità: 

g) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022, a seguito della perdita 
del reddito IRPEF in misura superiore al 25%, anche per motivi connessi all’emergenza da Covid-19. 

 

Risorse 

 

Per l’anno 2022, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai comuni sulla base del 
fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo. 

 
Documentazione da allegare 

 
La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di 
sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su 
apposito modello predisposto dal Comune, recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti 
per l'accesso al beneficio richiesto e corredata di tutta la documentazione obbligatoria evidenziata nel 
modello stesso. 

 Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente, allegati i seguenti documenti, pena l'esclusione : 
1) copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) copia di regolare titolo di soggiorno; 
3) copia integrale del contratto di locazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato 
(ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9); 

4) attestazione ISEE 2022 (da € 0,00 a € 26.000,00) o valore ISEE fino a € 35.000,00. Per la finalità 
g)attestazione ISEE 2022, annuale o corrente, non superiore ad € 35.000,00 con la precisazione che 
l’Attestazione ISEE che presentasse Anomalie 

 



(Omissioni/Difformità) non sarà ritenuta valida e pertanto, la domanda sarà rigettata.  

Nei casi di ISEE pari a ZERO, è d’obbligo allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare e senza questa l’ISEE non ha valore; 

ALTRA DOCUMENTAZIONE 

Copia della omologa di separazione o sentenza di separazione (se necessaria ai fini della validità 
dell'attestazione ISEE). 
Per l'applicazione dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria: 
a) Copia del certificato di invalidità in corso di validità; 
b)Dichiarazione del Servizio Sociale o dell'Azienda Sanitaria Locale attestante l'attuazione di un progetto 
assistenziale individuale. 

 
I conduttori di alloggi già destinatari di sfratto dovranno allegare alla domanda: 

• documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento dei canoni di locazione relativamente ai 

periodi precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale (es. ricevute di pagamento 

rilasciate a norma di legge con relativo contratto oppure dichiarazione del proprietario con allegata 

copia di un documento di identità del proprietario stesso in 

corso di validità), anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in 

un Comune diverso da quello di attuale residenza; 

copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto 

esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario; 

oppure secondo il caso che ricorre o il Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell’art. 32 R.D. n. 

1165/1938 o il Decreto previsto dall’articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972; 

• documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità 

reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente: 

- copia atto di licenziamento; 

- copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro; 

- copia accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

- documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata 

derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

- documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

- documentazione comprovante la malattia grave o l'infortunio, decesso di un componente del nucleo 

familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso; 

- ricevute di pagamento di rilevanti spese mediche e assistenziali conseguenti a malattia grave o a 

infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia inciso in maniera considerevole sul 

reddito complessivo del nucleo stesso; 

- altra da elencare ed allegare alla domanda; 

• Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta nello schema predisposto dall'Amministrazione, 

in uno dei Quadri A, B, C o D in base alla finalità del contributo richiesto, secondo quanto precisato nel 

modello stesso, corredata da documento d’identità del proprietario medesimo. 

 
➢ i conduttori che devono regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022 

a seguito di perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25%  anche per motivi connessi 
all’emergenza covid-19  (finalità  g) dovranno allegare alla domanda 

 
• autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della perdita del proprio reddito IRPEF, superiore 

al 25%, anche in ragione dell’emergenza Covid-19. La riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% 

viene certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante la presentazione delle 

dichiarazioni fiscali anno 2022 (somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare 



nell'anno 2021) e dichiarazioni fiscali dell'anno 2021 (somma dei redditi percepiti da tutti i 

componenti il nucleo familiare nell'anno 2020). 

 
Esclusioni del beneficiario 

 
Il contributo è incompatibile con il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 
431/1998, per cui i due contributi sono alternativi tra loro. 
Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al 
fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico. 
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto “reddito di 
cittadinanza”; pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista 
dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. 
 

Criterio Preferenziale 
 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo 
familiare di almeno un componente che sia in possesso di uno dei seguenti requisiti e precisamente:  

• ultrasettantenne; 

• minore; 

• con invalidità accertata per almeno il 74% (da specificare): 

• in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto 
assistenziale individuale; 

• donne in stato di gravidanza. 

 

Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine di lunedì 20 febbraio 2023 ore 14.00. 

 
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità: 
- inviata via PEC esclusivamente al seguente indirizzo: comune.filottrano@emarche.it  purché l’invio 
sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e 
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e che 
siano sottoscritte in formato elettronico (firma digitale); 
- spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Filottrano, Via Roma, 6 (all’esterno 
della busta della lettera raccomandata si dovrà avere cura di riportare la seguente dicitura “Istanza 
contributo Fondo inquilini morosi incolpevoli – anno 2022”, onde acquisire protocollazione 
urgente).Farà fede la data di consegna della raccomandata al Comune stesso;  
- solo se sprovvisti di PEC è ammessa la consegna direttamente all’Ufficio accettazione del protocollo 
(c/o Ufficio protocollo – Via Roma, 6 piano terra). 

 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. 
 

Finalizzazione del contributo ed entità  
 

Ai sensi dell’art. 5 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016 e della DGR n. 82/2017, coordinata con le 
modifiche e integrazioni apportate dalla DGR n. 931/2020, i contributi sono concessi nei limiti e per le 
finalità di seguito indicati: 

 

Finalità Contributo 

a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Il contributo non può essere 



Comune, qualora il periodo residuo del contratto in 
essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale 
rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio 
dell’immobile 

superiore all’importo dell’insoluto con un 
massimo di € 8.000,00 

b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti 
alle mensilità di differimento qualora il 
proprietario dell’immobile consenta il differimento 
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio 
dell’immobile per il tempo necessario a trovare 
un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino 
moroso incolpevole 

Il contributo è graduato in funzione dell’entità del 
differimento dell’esecuzione del provvedimento di 
sfratto con un minimo di 6 mesi e dell’importo del 
canone mensile. L’importo massimo del contributo 
non può superare € 6.000,00 

c) Assicurare il versamento di un deposito 
cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 
locazione 

Il contributo non può essere 
superiore all’importo di 3 mensilità con un 
massimo di € 1.800,00 

d) Assicurare il versamento di un numero di 
mensilità relative a un nuovo contratto di 
locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 
della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato) 

Il contributo, determinato in relazione al canone 
mensile, può essere riconosciuto per un importo 
massimo di € 12.000,00 

 

Per l’anno 2022 la tabella è integrata con la seguente lett. g): 

g) Regolarizzare il pagamento dei canoni di 
locazione relativi all’anno 2022, a seguito della 
perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 
25%, anche per motivi connessi all’emergenza da 
Covid-19 

Il contributo copre il canone locativo delle mensilità a 
contratto per il 2022, pari al 40% del relativo 
importo, fino a un massimo di € 2.500,00. 

 
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare 
per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l’importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 
4 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016). 
 

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera d), all’atto della stipula del nuovo contratto, 
questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l’erogazione 
avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del 
conduttore nell’alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l’incidenza del 
canone di locazione sull’ISEE del nucleo familiare.  

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l’incidenza del canone di locazione 
sull’ISEE del nucleo  

 

familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all’epoca della 
presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella 
misura da indicare nel Bando.  

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell’alloggio oggetto 
del contratto o che l’incidenza del canone sull’ISEE risulti inferiore al 15%, l’erogazione del contributo 
verrà interrotta. 

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti 
beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, 
sottoscritta al momento della richiesta di contributo. 

  “I Comuni richiedono alla Regione l’erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e 
istruite con esito positivo in corrispondenza della finestra del 01/03/2023 tramite modulistica 



appositamente predisposta dalla Regione medesima. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire 
il fabbisogno comunicato da ciascun Comune: 
- la regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune; 
- i Comuni rideterminano l’ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell’importo 
spettante in base a quanto previsto dal successivo paragrafo. 
“Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasettantenni – minori 
– componenti con invalidità accertata per almeno il 74% - componenti in carico ai servizi sociali o alle 
aziende sanitarie locali per attuazione di un progetto assistenziale individuale”  
 

Modalità di istruttoria delle domande  
 

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso 

dei requisiti richiesti, segnala, entro il 1 Marzo 2023, il fabbisogno alla Regione Marche per il 

finanziamento dei fondi necessari a soddisfare l’intero fabbisogno risultante dalle domande pervenute 

nei termini ed istruite con esito favorevole. 

 
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni: 

➢ la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune; 

➢ il competente servizio comunale ridetermina l’ammontare dei singoli contributi, applicando una 

riduzione percentuale dell’importo spettante tenuto conto della presenza nel nucleo familiare 

richiedente, di ultrasettantenni o di minori o di componenti con invalidità accertata per almeno il 74% 

o, ancora, di componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l’attuazione di un 

progetto assistenziale individuale, entro i limiti delle risorse. 

 

Controlli 

 

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli 
conformemente alla vigente normativa statale in materia. Le dichiarazioni false vengono perseguite ai 
sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità 
delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi 
dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di verifica ricorrendo ai competenti uffici della 
Guardia di Finanza. 
Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE nella misura non inferiore al 
10% delle certificazioni presentate. 
 
 
Filottrano, 19/01/2023 

Il Responsabile dell’ Area  III 
Dott. Alessandro Lorenzini  


