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Proposte CGIL CISL UIL SUNIA SICET UNIAT 

 

L' emergenza sanitaria in corso, per la sua portata, i suoi effetti e l'indeterminatezza dei 

tempi di soluzione, ha messo in crisi i redditi di moltissime famiglie con ulteriore aggravio 

di quelle già economicamente più deboli, che si trovano nell'impossibilità di rispettare gli 

impegni economici e contrattuali precedentemente assunti. 

L 'impatto di questa crisi sanitaria sul sistema abitativo, in particolare sull’affitto e 

sull'emergenza alloggiativa, genererà ulteriore disagio sociale e conflittualità e si insinuerà 

in un mercato delle locazioni già fortemente compromesso da una diffusa illegalità 

contrattuale e da un’elevata evasione fiscale. 

Nell 'attuale contesto emergenziale è necessario attuare strumenti straordinari di sostegno 

alle famiglie in affitto, attraverso lo stanziamento di risorse dedicate gestibili con modalità 

puntuali scarne di burocrazia amministrativa. 

 

Tutto ciò sarà possibile attraverso interventi mirati che:  

- evitino la dispersione delle risorse economiche tramite l’individuazione degli ambiti di 

intervento e delle regole di ripartizione; 

- agiscano in modo celere, con azioni realmente efficaci indirizzate all'emergenza;  

- siano prioritariamente destinati  ai nuclei famigliari o alle persone fisiche (lavoratori e/o 

studenti)  in reale difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria; 

- non siano di moratoria per i casi appuratamene irregolari;  

-favoriscano il recupero del patrimonio immobiliare nell'Erp e promuovino pratiche atte 

all’utilizzo dell'affitto a canone concordato. 

 

Linee di intervento: 

 

1) CANONI ERP 

Vi è un evidente pericolo dell’ aumento della morosità da parte dei cittadini pertanto ci 

sembra decisamente sbagliato rinviare il pagamento del canone generalizzato (cosa che 

nelle scorse settimane veniva preannunciato) operazione che risulterebbe essere uno 

strumento non risolutivo del problema; sarebbe pertanto meglio affrontare il tutto alla 

radice rivedendo i canoni con le autocertificazioni e provvedendo ad un conguaglio 

attraverso il modello Isee per gli anni 2021-2022 (di riferimento ai redditi dell’anno 2020). 

Serve perciò una semplificazione per una revisione del canone in edilizia popolare (risulta 

essere non indispensabile in questo caso presentare l’Isee aggiornato) per contrastare 

un’eventuale aumento della morosità a causa della perdita del potere di acquisto dei salari 

e quindi del reddito dei nuclei famigliari. 

Sarebbe possibile adottare un’autocertificazione che evidenzi i redditi CU del nucleo 2019 

e la riduzione del reddito 2020 per effetto delle misure di contenimento del COVID19 

assistita da autocertificazioni relative al proprio patrimonio mobiliare (ultimi 2 o 3 estratti 

conto e assenza di titoli e prodotti finanziari). 

Fermo restando l’autonomia delle singole amministrazioni, servirebbero indirizzi e criteri 



regionali dai quali le amministrazioni successivamente si attivano in rapporto con le 

associazioni degli inquilini assegnatari. 

 

2) LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI D’AFFITTO 

 

La legge 431/98 prevede la possibilità che tra il proprietario e l’inquilino per eventi 

straordinari, con un atto privato da depositare all'Agenzia delle Entrate possano 

rinegoziare il canone di affitto per un periodo. 

Proponiamo di prevedere un contributo della Regione da assegnare ai proprietari,  

attraverso anche i Tavoli Territoriali dell’emergenza abitativa, per incentivare la 

rinegoziazione dei canoni. In  qualche provincia abbiamo già acquisito una disponibilità di 

massima delle Associazioni dei proprietari immobiliari, si tratterebbe quindi di incentivare 

un'azione di solidarietà contrattuale in grado di favorire un processo di redistribuzione del 

reddito tra inquilino e proprietario per il superamento della crisi ed evitare possibili 

morosità, dal nostro punto di vista incolpevoli, che portino successivamente poi allo sfratto. 

In questo ambito andrebbe previsto un contributo ulteriore per i proprietari che accettano 

di trasformare il contratto libero (4+4) con la stipula di un contratto nuovo  a canone 

concordato oppure che accettano di trasformare l’utilizzo del proprio immobile da affitto 

breve o a uso turistico a canone concordato. 

Inoltre la Regione dovrebbe secondo il Nostro parere,  prevedere i criteri sotto descritti  

per l’erogazione dei contributi: 

 

- L’inquilino dovrebbe rientrare nei criteri dell’art.54 del decreto legge 17 marzo 2020, 

ovvero in caso di studente fuori sede, il periodo di interruzione delle attività didattiche e di 

conseguente abbandono della residenza. 

- Inoltre provvedere ad autocertificare la riduzione del proprio reddito alla quale allegare la 

dichiarazione del datore di lavoro dalla quale si evidenzia la riduzione, mentre per i 

lavoratori autonomi la certificazione potrebbe essere data dal consulente fiscale, mentre 

per i lavoratori atipici o stagionali si potrebbe utilizzare lo storico del periodo in esame 

(marzo-luglio ) . 

 -la riduzione del canone annuale 2020 ( la dimensione annuale si addice ad una gestione 

più flessibile in quanto contempla più soluzioni operative, la sospensione temporale o la 

riduzione strutturale delle mensilità) dovrebbe essere almeno del 10% (1,2 mensilità) e il 

contributo al proprietario dovrebbe essere  attorno al 50%, con una scala di valori a 

crescere, ( es.  riduzione del 15% (1,8 mensilità) e contributo del 52,5%, riduzione del 20% 

e contributo del 55%). 

- ovviamente, la documentazione necessaria è copia del contratto registrato e copia 

dell’atto di rinegoziazione da registrare all’agenzia delle entrate. 

In caso di trasformazione da contratto libero o breve o turistico a canone concordato 

dovrebbe prevedere un contributo strutturato per tutta la durata del contratto stesso, 

citiamo ad esempio l’esperienza di Bologna e Modena . 

Riteniamo perciò non più rinviabile, sotto l’egida regia della Regione, l’apertura dei tavoli 

territoriali finalizzati ad una revisione al ribasso dei parametri previsti per i canoni 

concordati.  

 

 



 

3) Il CONTRIBUTO AFFITTO 

 

La pandemia da Covid-19 con le conseguenti misure di contenimento hanno, come più 

volte affermato, determinato una condizione straordinaria per le persone e di riflesso per 

l’economia 

Il contributo affitto per il 2020 perrciò dovrebbe assumere una caratteristica di 

straordinarietà nei criteri e nella rapidità nelle modalità di raccolta delle domande e di 

erogazione dei contributi. 

 

I criteri per l’individuazione degli AVENTI DIRITTO potrebbero essere : 

 

- tutti coloro che sono indicati all’art . 54  del decreto legge 17 marzo 2020 e destinatari del 

fondo mutui prima casa; 

- Lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di 

lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori 

sociali); 

- Lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani, commercianti e lavoratori 

della produzione culturale e dello spettacolo con gestione Inps ex-Enpals, (per un periodo 

di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un 

trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data 

dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a 

quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della 

restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza COVID 19; 

- Lavoratori che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro subordinato,  ad 

eccezione di risoluzioni avvenute per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di 

anzianità; 

 -  Lavoratori che hanno subito la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui 

all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di 

risoluzione consensuale; 

- Lavoratori stagionali senza contratti in essere e in grado di documentare la loro 

prestazione nel 2019; 

- Lavoratori intermittenti con contratti a chiamata -  che hanno registrato dopo il 21 

febbraio 2020 una riduzione delle retribuzioni superiore al 33% rispetto alla media delle 

retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti, in conseguenza della chiusura o della 

restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate 

dall’autorità competente per l’emergenza COVID 19; 

 

- Il nucleo famigliare che ha subito una riduzione del reddito causa  decesso. 

 

Ulteriori requisiti da certificare al momento della presentazione della domanda: 

 

- avere un Reddito lordo del nucleo famigliare 2019 entro i 35.000 e con una scala di valori 

intermedi legata alla composizione del nucleo: es. da 22.000 a 35.000 euro in rapporto ai 

componenti del nucleo (da 1 a 5 e + ) 



- patrimonio mobiliare entro i 17.500 euro massimi e con una scala di valori in rapporto ai 

componenti del nucleo famigliare (da 1 a 5 e + ).  (documentazione di supporto:  ultimi 2-3 

mesi estratti conto) 

 

- l’abbassamento del reddito per riduzione della prestazione lavorativa o per  interruzione 

del rapporto di lavoro certificata dal datore di lavoro oppure la riduzione del reddito causa 

inattività dei lavoratori autonomi o partite IVA certificata dal consulente che detiene la 

contabilità dell’attività ed i rapporti con agenzia entrate. 

 

Condizioni di esclusione dal contributo: 

 

-  avere avuto altri contributi affitto nel corso dell’anno; 

- essere percettori del reddito o pensione di cittadinanza (incompatibilità da valutare nelle 

more della realizzazione del REM -  Reddito di emergenza). 

 

 

 

La prestazione 

 

La prestazione potrebbe essere rapportata alla durata della riduzione ( da 1 a 3/ 4 mesi) e 

in rapporto tra il valore del canone e il reddito mensile garantendo che l’incidenza del 

canone (da rilevare dalla copia del contratto da allegare alla domanda) non superi il 20% 

del reddito mensile relativo ai mesi di marzo aprile maggio e giugno 2020. 

 

lo  strumento per attivare la richiesta del contributo potrebbe essere un avviso pubblico o 

uno strumento analogo con conseguente  raccolta delle domande in ogni sede comunale, 

di associazione degli inquilini, oppure attraverso procedure da remoto. 

 

Per l’erogazione dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti, tra le varie opzioni, 

potrebbe essere presa in considerazione l’idea dell’accredito diretto sul cedolino paga per 

gli aventi diritto (non utile al calcolo complessivo del reddito). 

 

Andrebbe prevista una verifica sia del contributo affitto relativo all’anno 2019 sia della 

prestazione relativa all’anno 2020 da concludersi entro i mesi di settembre-ottobre 2020 

per programmare successivamente il 2021. 

 

Entro il 2020 sarebbe necessaria  una riflessione sulla materia delle politiche abitative al 

fine di approfondire il progetto politico di mandato  

 

 

Bologna, 4 maggio 2020 
 
 

CGIL CISL UIL Emilia Romagna     SUNIA SICET UNIAT  Emilia Romagna 


