
           

                                                                                  SUNIA
Sindacato unitario nazionale inquilini 
e assegnatari Federazione di Bologna

Oggetto: Petizione PG 243490/2016 sottoscritta dai cittadini in merito alla richiesta di rifinanziare il 
contributo per l'affitto - RISPOSTA

Gentilissimi,
vi scriviamo in risposta alla vostra nota del 15 luglio u.s., avente ad oggetto la richiesta di

finanziamento del Fondo Nazionale Locazione per l’anno 2016.
Condividiamo in pieno le vostre preoccupazioni in ordine all’impatto che la crisi economica continua
a produrre sulle famiglie, e anche noi abbiamo da sempre ritenuto di fondamentale importanza il
contributo nazionale a sostengo della locazione; proprio per questo abbiamo sollecitato il Governo,
in diverse occasioni, ad intervenire rapidamente. 
Più in dettaglio, lo scorso 29 settembre abbiamo sottoposto direttamente la questione al Ministro
Delrio, in un incontro dedicato, e abbiamo chiesto con forza che il Governo rifinanzi il Fondo tramite
la legge di Stabilità ora in corso di discussione. 
Il Ministro ci ha confermato che è stata inviata al MEF una richiesta di ri-capitalizzazione del Fondo e
che si attende ora la risposta. La Regione Emilia-Romagna poi si è impegnata ad inviare una lettera di
sollecito al Ministero delle Finanze e alla Commissione parlamentare competente.  
Non vi è tuttavia la certezza che il Governo possa rifinanziare il Fondo dal 2017, dal momento che i
dati  di  monitoraggio analizzati  dal  Governo sull’effettivo utilizzo  dello  stanziamento risultano del
tutto sconfortanti. La grande maggioranza delle Regioni infatti non ha utilizzato il Fondo in misura
adeguata. 
Come immaginerete, le risorse a disposizione della Regione e degli Enti Locali non sono in nessun
modo sufficienti per compensare la cancellazione del trasferimento statale. 
Stiamo comunque lavorando per  dare attuazione il  più rapidamente possibile  al  nuovo “Decreto
Morosità Incolpevole” che - pur intervenendo su un frangente differente - può rappresentare, anche
alla luce delle novità introdotte, un utile ausilio per le famiglie in difficoltà.

Con i migliori saluti,
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