
 
 

INIZIATIVA IN CORSO INIZIATIVA IN FASE DI ATTIVAZIO NE 
PROGETTO  

CONTENIMENTO  
SFRATTI 

PROGETTO  
MANTENIMENTO  

DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE 
 
Linea di intervento 1: Annullamento della 
procedura di sfratto. 
 
Cosa propone: 
Il proprietario che rinuncia allo sfratto e a 
riscuotere il 50% della morosità pregressa 
riceve in un’unica soluzione il restante 50%; 
il Comune infatti anticipa la somma per 
conto dell’inquilino, che dovrà restituirla in 
rate mensile ripartite sino a 3 anni; 
il proprietario e l’inquilino che 
concorderanno di stipulare un nuovo 
contratto di locazione in regime di canone 
concordato, di importo inferiore a quanto 
precedentemente in essere, potranno 
usufruire di agevolazioni fiscali; 

Linea di intervento 2: Sospensione della 
procedura di sfratto 
 
Cosa propone: 
 Il proprietario sospende la procedura dello 
sfratto; il Comune interviene supportando 
l’inquilino nel pagamento di un importo 
mensile, versando direttamente al 
proprietario un contributo economico fra 
100 e 400 euro per un periodo massimo di 
12 mesi per un totale  non superiore a  € 
2.000 per famiglia. 
 
Linea di intervento 3: Intervento preventivo 
all’avvio della procedura di sfratto. 
 
Cosa propone: 
Il proprietario dichiara la propria 
disponibilità a non avviare la procedura di 
sfratto e a rinnovare il contratto in essere o 
a proseguirlo con un canone concordato. 
A tali condizioni può richiedere il 
versamento anticipato da parte del 
Comune del 50% della morosità maturata. 
La Commissione preposta, previa 
valutazione sociale, valuterà l’ammissibilità 
al progetto (in deroga al requisito del 
deposito presso la cancelleria del Tribunale 

 

Annullamento sfratto e sottoscrizione nuovo 
contratto a canone concordato. 
 
Cosa propone: 
Nel caso la proprietà rinunci ad una 
procedura di sfratto già attivata, oltre che 
al 50% della morosità accumulata, e 
accetti di sottoscrivere un nuovo contratto 
di locazione con l’inquilino, il Comune si 
rende disponibile ad anticipare, per conto 
del medesimo inquilino, il restante 50% della 
morosità direttamente alla proprietà. Al fine 
di favorire la stipula del nuovo contratto di 
locazione a canone concordato il 
Comune, potrà prevedere il pagamento 
fino a 12 mensilità di canone, estendibile, 
eccezionalmente, fino ad un massimo di 24 
mensilità complessive.  
Il Comune definirà con l’inquilino un piano 
di rientro delle somme anticipate. Il 
mancato rispetto del piano di rientro 
pattuito comporterà l’esclusione 
dell’inquilino da ogni ulteriore beneficio, 
fatta salva la possibilità per l’inquilino 
medesimo di dimostrare, previa valutazione 
sociale, l’oggettiva impossibilità di 
adempiere, dovuta ad incolpevole 
peggioramento della situazione reddituale 
del nucleo familiare rilevata all’atto 
dell’ammissione al progetto. 
 
Prevenzione dell’attivazione della 
procedura di sfratto. 

 

Cosa propone: 
Nel caso la proprietà, a fronte di una 
situazione di morosità incolpevole, rinunci 
ad avviare la procedura di sfratto, oltre 
che al 50% della morosità accumulata, e 
accetti di sottoscrivere un nuovo contratto 
di locazione con l’inquilino (ovvero alla 
prosecuzione del contratto in essere se a 
canone concordato), il Comune si rende 
disponibile ad anticipare, per conto del 
medesimo inquilino, il restante 50% della 



dell’intimazione di sfratto) dell’istanza 
pervenuta, definendo i criteri per 
l’esperimento di un tentativo di 
conciliazione tra le parti. 
 
Linea di intervento 4: Sospensione della 
procedura di sfratto 
 
Cosa propone: 
 In presenza nel nucleo familiare di minori, 
disabili o anziani, il proprietario che, nella 
fase esecutiva  dello sfratto accetti di 
sospendere la procedura  per una durata 
massima di 12 mesi,  può ottenere un 
contributo economico mensile dal 
Comune per un totale complessivo  non 
superiore a € 5.000 per famiglia. 
 
 
 
Requisiti per l’ammissione 
I richiedenti devono possedere i seguenti 
requisiti: 

1. avere la cittadinanza italiana o di 
uno stato dell’Unione Europea, 
oppure essere nella condizione di 
straniero in regola con la vigente 
normativa in materia di 
immigrazione; tale requisito deve 
essere posseduto dal soggetto 
titolare del contratto di locazione. 

2. residenza anagrafica del soggetto 
titolare del contratto di locazione 
nello stesso alloggio oggetto di 
stipula del contratto. 

3. non essere proprietari sul territorio 
nazionale di immobili con valore ICI 
superiore ad Euro 30.000. 

4. reddito I.S.E.E. – in corso di validità – 
non superiore ad € 20.000. 

5. essere in locazione con titolarità di 
regolare contratto alla data della 
presentazione della domanda. 

6. canone di locazione annuo non 
superiore ad Euro 8.000. 

7. avere in corso procedura di sfratto 
con atto d’intimazione depositato 
presso la Cancelleria del Tribunale. 

morosità direttamente alla proprietà. Al fine 
di favorire la conciliazione tra le parti il 
Comune, potrà prevedere il pagamento 
fino a 12 mensilità di canone estendibile, 
eccezionalmente, fino ad un massimo di 24 
mensilità complessive.  
 Il Comune definirà con l’inquilino un piano 
di rientro della somme anticipate.  Il 
mancato rispetto del piano di rientro 
pattuito comporterà l’esclusione 
dell’inquilino da ogni ulteriore beneficio, 
fatta salva la possibilità per l’inquilino 
medesimo di dimostrare, previa valutazione 
sociale, l’oggettiva impossibilità di 
adempiere dovuta ad un oggettivo ed 
incolpevole peggioramento della 
situazione reddituale del nucleo familiare 
rilevata all’atto dell’ammissione al 
progetto. 
 
Requisiti per l’ammissione 
I richiedenti devono possedere i seguenti 
requisiti: 

1. avere la cittadinanza italiana o 
di un stato dell’Unione Europea, 
oppure essere nella condizione di 
straniero in regola con la vigente 
normativa in materia di 
immigrazione; tale requisito deve 
essere posseduto da soggetto 
titolare del contratto di locazione 

2. residenza anagrafica del 
soggetto titolare del contratto di 
locazione nello stesso alloggio 
oggetto di stipula del contratto. 

3. possedere un reddito ai fini ISEE 
fsa ricompreso tra un minimo di € 
4.100,00 ed un massimo di € 
13.000,00 

4. avere un canone annuo di 
locazione  non superiore a € 
7.200,00 (spese condominiali 
comprese)  

5. essere soggetti non ancora 
sottoposti a procedure esecutiva 
di rilascio dell’abitazione o in 
alternativa essere soggetti in 
pendenza di intimazione di 
sfratto per morosità per effetto 
del quale non sia intervenuto 
provvedimento di convalida 
ovvero, se già intervenuto, sia 



dimostrabile la pattuizione di un  
nuovo accordo contrattuale tra 
le parti 

6. avere una morosità accertata di 
almeno 6 mesi con  massima 
copertura di 24 mesi 

7. non avere titolarità , da parte di 
tutti i componenti del nucleo 
familiare, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su un 
alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare  nell’ambito 
del territorio della provincia di 
Brescia 

 
 
Modalità attuative 

1. L’inquilino sottoposto a 
procedura di sfratto o il 
proprietario intenzionato ad 
avviare una procedura di sfratto 
per morosità presentano 
all’Ufficio comunale competente 
richiesta di ammissione al 
progetto. 

2. Il Comune verifica il possesso dei 
requisiti previsti dal progetto e 
valuta la condizione di morosità 
incolpevole, la capacità 
lavorativa futura e in generale la 
capacità reddituale per 
fronteggiare un nuovo contratto 
di locazione. 

3. Il Comune, anche con il supporto 
delle associazioni dei proprietari, 
comunica alla proprietà e 
all’inquilino la proposta  di 
conciliazione. 

4. Il Comune determinerà con 
l’inquilino il piano di rientro dei 
pagamenti anticipati. 

 
L’insorgere di morosità incolpevole è 
riferibile a: 

a) Perdita del lavoro per licenziamento 
(escluso quello per giusta causa)  

b) Periodi  di cassa integrazione 
ordinaria o straordinaria 

c) Mancato rinnovo di contratti a 
termine o di lavoro atipico 

d) Accordi aziendali o sindacali che 
prevedano riduzione dell’orario di 



lavoro con conseguente riduzione 
del reddito 

e) Malattia grave 
f) Infortunio o decesso di un 

componente del nucleo familiare 
che comporti riduzione del reddito 
anche per effetto di rilevanti spese 
mediche e assistenziali 

Al fine di consentire una corretta 
valutazione della domanda di ammissione, 
al richiedente saranno richieste ulteriori 
informazioni riguardanti le cause che 
hanno provocato il periodo di difficoltà 
economica, le prospettive lavorative e la 
composizione del nucleo familiare.   

 
 
 
 


