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protocollo n.                       ED/1/1/L 
riferimento  
Allegato: schema domanda  
 
Trieste,  
 
 

Ai Comuni 
del Friuli Venezia Giulia 
LORO SEDI 
 

 
oggetto: L.R. 1/2016, art. 19. Sostegno alle locazioni. Regolamento a favore dei proprietari e dei Comuni.  

            Comunicazione.  

 

 

Con riferimento all’iniziativa in oggetto, si comunica che con decreto del Presidente della Regione 27 
marzo 2018, n. 087/Pres. è stato approvato il “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per 

i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali 
iniziative abbattono i tributi, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma 
organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)”. Il decreto presidenziale n. 087/2018 sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 aprile 2018 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione (consultabile e scaricabile unitamente al testo del Regolamento dal sito internet 
della Regione FVG: www.regione.fvg.it ). 

Nell’ambito della più ampia rivisitazione della disciplina del sostegno alle locazioni, si vuole dare 
esecuzione prioritariamente all’azione finalizzata ad incrementare il numero degli alloggi, oggi sfitti 
soprattutto per timori e incertezze dei proprietari, da rendere disponibili proprio sul mercato delle locazioni.  

La finalità è quella di attivare uno strumento che dia soluzioni abitative alternative anche a quota parte 
dei cittadini oggi inseriti nelle liste di attesa dell’edilizia sovvenzionata, in modo da poterli comunque 

soddisfare nella potenzialità economica. Per questo motivo viene richiesto ai proprietari di ricercare 
affittuari con potenzialità economica che consenta loro di poter sostenere un canone peraltro contenuto. 

Ci si avvarrà ancora della consolidata e valida esperienza dei Comuni - che da anni già gestiscono i 
contributi dati ai locatari sui pagamenti dei canoni di affitto di cui alla L. 431/98 - ai quali viene anche 
richiesto di “collaborare” con riduzione dei tributi per tali proprietari, pur sempre in sinergia con gli sforzi 
finanziari della Regione. 

Il canale contributivo prevede: 
1) Contributi ai cittadini che mettono a disposizione alloggi di loro proprietà a favore di locatari meno 
abbienti;  
2) Rimborsi ai Comuni che a fronte di tali iniziative abbatteranno ai proprietari suddetti i tributi dagli 
stessi dovuti per ’Imposta municipale propria, di seguito I.M.U. 

 

a) contributi ai cittadini proprietari  
L’azione consiste nell’erogare contributi ai privati proprietari di seconde case sfitte da almeno due anni, 

tempo che si ritiene sufficiente per evitare possibili distorsioni con azioni coordinate tra proprietari e 
possibili conduttori. Nello specifico verrà riconosciuto un contributo di euro 3.500,00 per alloggi locati con 
contratti (3 + 2) stipulati sulla base degli accordi territoriali di recente previsione, e di euro 2.500,00 per 
alloggi locati con contratti quadriennali (4 + 4).  

A tali importi possono essere aggiunti ulteriori massimi 2.500,00 euro qualora sull’alloggio il 
proprietario debba intervenire, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda ovvero entro i 
successivi 4 mesi, con interventi edilizi per renderlo affittabile. L’importo della maggiorazione non potrà 
comunque superare la spesa per il costo dei lavori sostenuta e rimasta effettivamente a carico del 
proprietario. 

La domanda potrà essere presentata durante tutto l’anno rivolgendosi ai Comuni ove gli alloggi sono 
ubicati.  
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Il contributo verrà riconosciuto ad avvenuta dimostrazione di aver stipulato, successivamente alla 
presentazione della domanda, un contratto di locazione con un locatario che la legge richiede sia meno 
abbiente (in possesso di ISEE non inferiore a euro 12.000,00 e non superiore a 20.000,00).  

Il valore minimo di tale forbice è stato fissato in 12.000,00 euro proprio per rassicurare il proprietario 
nella condizione di solvibilità dell’affittuario, visto che gli si chiede altresì di porre l’alloggio in locazione a un 

canone non superiore al 25 per cento del valore ISEE posseduto dall’affittuario stesso. Tra i maggiori timori 
dei proprietari di seconde case figurano infatti la morosità, anche incolpevole, del conduttore e i possibili 
eventuali danni causati all’alloggio che non sarebbero coperti, per capienza, dal deposito cauzionale (pari 
usualmente a tre mensilità). 

Atteso peraltro che, come suddetto, tale azione contributiva ricerca nel tempo una riduzione della lista 
di attesa delle persone che hanno partecipato ai bandi Ater, è stato posto un valore massimo di ISEE in capo 
all’affittuario con cui sottoscrivere il contratto di locazione (20.000,00 euro, pari alla soglia massima di ISEE 
prevista per l’accesso all’alloggio di sovvenzionata). 

Ai proprietari verranno posti gli obblighi (pena la decadenza dal contributo e la restituzione degli 
importi percepiti) di non alienare l’alloggio e mantenere la destinazione locativa dello stesso per un periodo 
di cinque anni dalla data di stipula del primo contratto di locazione. 

Gli iter istruttori amministrativi saranno avviati solo ad avvenuta assegnazione da parte della Regione 

delle risorse, sulla base del fabbisogno che i Comuni stessi rappresenteranno alla Regione entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale 
previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016.  

In sede di prima applicazione e per l’anno 2018 i Comuni rappresentano alla Regione entro il 31 
agosto 2018 il fabbisogno riferito alle domande di contributo presentate dai proprietari fino al 17 
agosto 2018.  

La Regione trasferirà poi periodicamente ai Comuni i fondi necessari per le concessioni ed erogazioni 
dei contributi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e ad avvenuta accertata 
osservanza dei requisiti richiesti in capo al soggetto proponente e di quelli riferiti all’iniziativa proposta. 

I Comuni infine saranno tenuti a inviare all’Osservatorio delle Politiche Abitative presso la Direzione 
competente in materia di edilizia, nei modi e nelle forme indicati da quest’ultima, le informazioni relative ai 

contributi erogati. 
 

b) rimborso ai Comuni 
In sinergia ai contributi previsti a favore dei proprietari di alloggi sfitti viene proposto ai Comuni di 

ridurre del 50% i tributi dell’Imposta municipale propria, di seguito IMU, per tali proprietari beneficiari, con 
riferimento agli anni di durata del primo contratto di locazione escludendo l’eventuale periodo di rinnovo 
dello stesso. La Regione con il Piano annuale di ogni anno prioritariamente destinerà e rimborserà ai Comuni 
la minore entrata; tali importi dovranno essere comunicati alla Regione entro il mese di febbraio di ogni 
anno e con riferimento all’anno precedente.  

Qualora le risorse regionali disponibili un determinato anno risultassero quantitativamente inferiori alle 
richieste complessivamente rappresentate dai Comuni a rimborso delle minori entrate di IMU, i rimborsi 

sono prioritariamente riconosciuti ai Comuni che nella domanda rappresentano riduzione di tributi per 
importo complessivamente minore. 

Si è deciso di rimborsare con priorità i Comuni più piccoli in quanto in tali enti maggiormente 
inciderebbero le minori entrate tributarie. Le domande di rimborso finanziate parzialmente ovvero non 
finanziabili per carenza di stanziamenti disponibili resteranno in lista di attesa e saranno finanziate con i 
successivi stanziamenti. 

 
Nel restare a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, che potranno essere richiesti anche per 

le vie brevi, contattando il numero telefonico 040.3774523, si ringrazia per la collaborazione e si porgono 
cordiali saluti. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
           dott. Silvio Pitacco  

                (firmato digitalmente) 
  
 
 
 
 
 
Comunicazione ai sensi  dell’art. 14 della L.R. 20.3.2000, n. 7 
Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio edilizia dott. Silvio Pitacco (tel. 040/3774140)  
Responsabile dell’Istruttoria: Tiziana Zonta (tel. 040/3774523) 
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