
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO PER L’EROGAZIONE  

DEI CONTRIBUTI PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 

 

Prevenzione della procedura esecutiva di sfratto con prosecuzione del contratto in vigore: il 

proprietario che dichiara di rinunciare all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’alloggio, 

rendendosi  disponibile a proseguire con il contratto in vigore (qualora la durata contrattuale 

residua non sia inferiore ai due anni), può ricevere in un’unica soluzione un contributo a sanatoria 

della morosità maturata dall’inquilino fino a un massimo di 8mila euro. 

Annullamento della procedura esecutiva di sfratto con sottoscrizione di un nuovo contratto a 

canone concordato: il proprietario che dichiara di rinunciare all’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’alloggio, rendendosi disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a 

canone concordato, può ricevere in un’unica soluzione un contributo a sanatoria della morosità 

maturata dall’inquilino fino a un massimo di 8mila euro. Al fine di favorire la stipula del nuovo 

contratto tra le parti il Comune può prevedere il pagamento di un ulteriore contributo a favore del 

locatore, a parziale copertura del pagamento del nuovo canone d’affitto, che dovrà essere 

preferibilmente a canone concordato. Tale contributo, sommato al precedente, non potrà 

superare il limite massimo di 12mila euro. 

Sospensione della procedura di sfratto: il proprietario che accetta di sospendere la procedura di 

sfratto nella fase esecutiva può ricevere dal Comune un contributo economico mensile, per una 

durata e un importo variabile a seconda delle condizioni del nucleo familiare, fino a un massimo di 

6mila euro. 

Cauzione per un nuovo alloggio: per favorire il passaggio di casa in casa dell’inquilino sottoposto a 

procedura di sfratto può essere erogato un contributo al fine del rimborso del deposito cauzionale 

per un nuovo contratto di locazione, che dovrà essere preferibilmente a canone concordato. 

L’importo del contributo erogabile, che potrà comprendere anche il pagamento di alcune mensilità 

del nuovo canone locativo, è stabilito fino a un massimo di 4mila euro.  

 


