
Unione Inquilini  

CASE POPOLARI del COMUNE di MILANO

ACCORDO MOROSITA’
RAGGIUNTO L’ATTO FINALE

Finalmente giunge a una conclusione la vicenda tortuosa dell'Accordo Morosità con il Comune di Milano
che ha avuto i seguenti passaggi:

1. I  Sindacati Inquilini   dopo una lunga e complessa trattativa hanno raggiunto un Accordo con il  Comune di
Milano il  18 Aprile 2018  con l’obbiettivo principale di trovare una soluzione della vertenza sull’addebito agli
inquilini di conguagli ingiustificati risalenti al 2003-2011, estendere i benefici a tutte le posizioni debitorie  fino al
31/12/2016 e inserire clausole di salvaguardia;

2. Il  Comune di Milano ad Agosto 2018,  senza confrontarsi con i Sindacati, approvava una delibera che doveva
semplicemente rettificare l’Accordo, ma che invece lo stravolgeva proprio nell’applicazione della transazione
mettendo sullo stesso piano morosità vetuste e nuove, e premiando i debiti più alti;

3. I  Sindacati Inquilini,  a fronte  dell’indisponibilità del  Comune a rivedere le proprie posizioni  e responsabilità,
hanno interrotto il confronto sull'applicazione dell'accordo e chiamato gli inquilini alla mobilitazione a Maggio
c.a. che ha costretto il Comune a un reale confronto con le OO.SS. a Giugno, per trovare una soluzione ai propri
errori.

Il nuovo accordo integra il precedente nei seguenti punti:
• Il sistema di transazione della morosità, invece che una sola tipologia di morosità, ne individua due quelle fino al

31/12/2019 e fino al 31/12/2016 con scontistiche diverse;
• gli sconti sono più ampi, invece che dal 35% al 45%,  per i debiti più antichi difficilmente verificabili si arriva al 95%

mentre per quelli più recenti ed esigibili raggiungono il 37%;
• inoltre non potranno essere compensate le morosità più vecchie con i crediti più recenti e si amplia la possibilità

di recuperare le Anagrafi Utenza passate ottenendo altre riduzioni.

I prossimi passaggi
Le Organizzazioni Sindacali e il Comune si sono impegnati a mantenere aperto il confronto per:

 riaprire la possibilità di aderire all’Accordo a chi ancora non l’ha fatto;
 rivedere i limiti della capienza economica per agevolare piani di rientro più lunghi adeguati alle reali capacità di

pagamento delle famiglie;
 estendere realmente il piano di rientro agli inquilini dei condomini misti.

I  Sindacati  Inquilini chiamano  gli  assegnatari  per  discutere  delle  novità  e  dell’attuazione  completa  dell’Accordo
Morosità, in una:

ASSEMBLEA CITTADINA
Sabato 

28 SETTEMBRE 2019
dalle ore 10.00

Alla Casa della Cultura -
Via Borgogna 3

SUNIA SICET UNIAT UNIONE INQUILINI CONIA ASIA

CASA DELLA
CULTURA


