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PREMESSA 

 

Disciplinato dalla L.r. 16/2016 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» e dal Regolamento 
Regionale n. 4/2017 il Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo 
strumento che, insieme al Piano triennale dell’offerta abitativa pubblica e sociale, definisce il 
quadro programmatorio di livello d’Ambito territoriale del sistema dei servizi abitativi: servizi 
abitativi pubblici (SAP), servizi abitativi sociali (SAS) e azioni di sostegno per l’accesso e il 
mantenimento dell’abitazione.  
Il Piano annuale assume dunque il triplice obiettivo di: 

 monitorare il bisogno abitativo e le condizioni del contesto locale che ne determinano 
caratteristiche e implicazioni;   

 verificare la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi 
pubblici e sociali e individuare le unità abitative prevedibilmente assegnabili nell’anno di 
riferimento; 

 delineare le direttrici di azione già previste dalle misure di contrasto all’emergenza 
abitativa e di sostegno al mantenimento dell’abitazione principale.   

 
Su queste basi e seguendo un’impostazione ormai consolidata, il Piano annuale dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale 2022 è organizzato secondo quattro parti: 

 la prima, composta dai primi tre capitoli, delinea il bisogno abitativo intercettato e presenta 
le principali caratteristiche e dinamiche dell’Ambito e dei comuni che lo compongono. Il 
quadro conoscitivo sviluppato dall’osservatorio della condizione abitativa assume 
un’importanza fondamentale in quanto ha il compito di verificare le condizioni a supporto 
delle scelte di Piano, e in futuro di verificare le traiettorie di scenario definite dal Piano 
triennale; 

 la seconda, composta dai capitoli dal 4 al 7, propone il quadro aggiornato della consistenza 
del patrimonio pubblico e sociale e delle unità abitative prevedibilmente assegnabili nel 
corso dell’anno; 

 la terza, composta dai capitoli 7 e 8, propone le scelte degli enti proprietari rispetto ad 
alcuni aspetti direttamente collegati alle caratteristiche della domanda abitativa locale; 

 la quarta, coincidente con i capitoli 9 e 10, fornisce un quadro di rendicontazione delle 
misure di contrasto all’emergenza abitativa e di sostegno per l’accesso e il mantenimento 
dell’abitazione principale messe in campo nel 2021 e che saranno attivate nel corso del 
2022. 
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01 | L’AMBITO E I SUOI COMUNI  

 

 

L’Ambito di Desio è uno dei cinque Ambiti 
territoriali nei quali sono organizzati i comuni 
della provincia di Monza e Brianza (Ambiti di 
Monza, Seregno, Carate Brianza e Vimercate), 
ed è costituito da sette comuni:  

1. Bovisio Masciago  
2. Cesano Maderno  
3. Desio  
4. Limbiate  
5. Muggiò  
6. Nova Milanese  
7. Varedo 

 
I comuni di Cesano Maderno, Desio e Limbiate sono tra i sette comuni che compongono l’Ambito 
territoriale, quelli che presentano le maggiori dimensioni demografiche, contando all’1.1.2021 
rispettivamente 38.011, 41.654 e 34.067 abitanti, e rappresentando complessivamente poco 
meno del 60% dei residenti dell’Ambito. 
I Comuni di Muggiò e Nova Milanese superano entrambe i 20mila residenti, rispettivamente con 
23.611 e 23.292 abitanti. I due comuni dell’Ambito con il minor numero di residenti sono Bovisio 
Masciago, poco meno di 17mila residenti, e Varedo con 13.502 abitanti. 
 
TABELLA – Popolazione residente al 01.01.2021 

Comune Residenti Quota sul totale dell’Ambito 

Bovisio Masciago 16.892 8,8% 

Cesano Maderno 38.011 19,9% 

Desio 41.654 21,8% 

Limbiate 34.067 17,8% 

Muggiò 23.611 12,4% 

Nova Milanese 23.292 12,2% 

Varedo 13.502 7,1% 

AMBITO 191.029 
 Fonte: Demo ISTAT, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 

I 191.029 residenti dell’Ambito di Desio rappresentano oltre il 22% della popolazione dell’intera 

provincia di Monza e Brianza, ben superiore ai 124mila residenti del capoluogo, e il 26% di tutta la 

popolazione provinciale escluso il capoluogo.  

La concentrazione di abitanti in un territorio complessivamente contenuto dal punto di vista 

dimensionale, determina una densità abitativa media pari a 3.201 abitanti per ogni chilometro 

quadrato di territorio amministrativo (abitanti/km²), una densità sensibilmente inferiore a quella 

di Monza città e decisamente più alta rispetto alla media dei restanti comuni della provincia. 
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I tre comuni di maggiori dimensioni demografiche, Cesano Maderno, Desio e Limbiate, sono anche 

i comuni con i territori amministrativi maggiormente estesi, tanto da determinare densità abitative 

inferiori alle media di Ambito e al comune capoluogo.     

Pur non essendo tra i comuni dell’Ambito con il maggior numero di residenti, Muggiò e Nova 

Milanese risultano invece essere quelli con la più alta densità abitativa, rispettivamente di 4.309 e 

3.982 abitanti per chilometro quadrato, in ragione delle contenute estensioni territoriali. I due 

comuni evidenziano infatti una densità abitativa ben più importante rispetto a Monza città e 

addirittura più che doppia rispetto alla media dei restanti comuni della provincia escluso il 

capoluogo. 

 

TABELLA – Densità abitativa al 01.01.2021 

Comune Densità abitativa (abitanti/km²) 

Bovisio Masciago 3.426 

Cesano Maderno 3.302 

Desio 2.822 

Limbiate 2.772 

Muggiò 4.309 

Nova Milanese 3.982 

Varedo 2.784 

AMBITO 3.201 

Monza 3.747 

Altri Comuni MB 1.766 
Fonte: Demo ISTAT, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 
 

 

02 | IL BISOGNO ABITATIVO 

 

02.1 Intensità del bisogno abitativo 

 

I comuni dell’Ambito sono tutti classificati ad Alta Tensione Abitativa (ATA) in base alla Delibera 
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 13 novembre 2003 e 
pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40 e pertanto  

 sono destinatari di specifiche misure di sostegno economico finalizzate a sostenere il 
disagio abitativo; 

 è prevista la realizzazione di specifici accordi locali per l’applicazione dei contratti di 
locazione a canone concordato, così come definiti dall’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 
1998 n. 431, e l’accesso alle agevolazioni fiscali di legge per i proprietari di alloggi locati a 
canone concordato.   

 
Inoltre, i sette comuni dell’Ambito di Desio trovano collocazione di rilievo anche nella 
classificazione adottata dal PRERP - Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-
2016 attualmente in vigore sulla base dell’intensità del fabbisogno abitativo rilevato, rispetto alla 
quale Regione Lombardia determina le modalità di attuazione delle proprie politiche di settore e la 
ripartizione delle risorse economiche disponibili.  
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TABELLA – Intensità di fabbisogno abitativo  

Comune Classe di fabbisogno Posizione in graduatoria 

Bovisio Masciago In aumento 82 

Cesano Maderno Elevato 48 

Desio Elevato 72 

Limbiate Elevato 70 

Muggiò In aumento 37 

Nova Milanese Critico 14 

Varedo In aumento 65 
Fonte: estratto dal PRERP 2014-2016. 
 

 

02.2 Domande di assegnazione SAP  

 
Nel corso del 2021, tra il 21 aprile e il 21 maggio 2021, è stato pubblicato un avviso pubblico per 
l’assegnazione di Unità Immobiliari (U.I.) destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP) disponibili 
nell’Ambito territoriale. 
Complessivamente per i 28 alloggi disponibili, 13 di proprietà dei comuni dell’Ambito territoriale e 
15 di proprietà dell’ALER territorialmente competente, sono state presentate 617 domande di 
assegnazione, 266 per U.I. di proprietà dei comuni dell’Ambito e 351 per U.I. di proprietà di ALER 
VA-CO-MB-B.A. 
71 cittadini hanno presentato domanda per Unità Immobiliari di due differenti enti proprietari, 
mentre i restanti per U.I. di un solo ente proprietario. Pertanto, i cittadini che hanno presentato 
domande di assegnazione sono stati 546. Le tabelle di seguito riportate mostrano la suddivisione 
delle domande tra i comuni dell’Ambito e gli enti proprietari.  
 

TABELLA - Avviso SAP n. 1-2021. Domande di assegnazione. U.I. di proprietà COMUNI 

Comune U.I. disponibili per avviso Domande pervenute 

Bovisio Masciago 1 23 

Cesano Maderno 1 19 

Desio 4 88 

Limbiate 5 76 

Varedo 2 60 

TOTALE 13 266 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 

TABELLA - Avviso SAP n. 1-2021. Domande di assegnazione. U.I. di proprietà ALER VA-CO-MB-B.A. 

Comune U.I. disponibili per avviso Domande pervenute 

Cesano Maderno 5 99 

Desio 2 100 

Limbiate 6 121 

Muggiò 1 10 

Nova Milanese 1 21 

TOTALE 15 351 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare. 
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Tra i comuni dell’ambito la disponibilità di U.I. degli enti proprietari è risultata maggiormente 
concentrata nei comuni di Cesano Maderno e Desio, rispettivamente con 6 alloggi disponibili 
ciascuno, e Limbiate con 11 alloggi disponibili. In questi tre comuni si è di conseguenza 
concentrata la maggior parte delle domande di assegnazione, pari complessivamente all’81,5% del 
totale.   
 

TABELLA - Avviso SAP n. 1-2021. Quota delle U.I. disponibili e delle domande pervenute 
Comune Quota U.I. disponibili Quota domande pervenute 

Bovisio Masciago 3,6% 3,7% 

Cesano Maderno 21,4% 19,1% 

Desio 21,4% 30,5% 

Limbiate 39,3% 31,9% 

Muggiò 3,6% 1,6% 

Nova Milanese 3,6% 3,4% 

Varedo 7,1% 9,7% 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare. 

 

Il grafico emerge come il bisogno abitativo primario, inteso come differenza tra U.I. disponibili e 
domande di assegnazione presentate, sia particolarmente significativo nei comuni di Cesano 
Maderno, Desio e Limbiate, seguiti a distanza da Varedo. Più contenuto invece nei comuni di 
Bovisio Masciago, Muggiò e Nova Milanese.   
  
 
GRAFICO - Avviso SAP n. 1-2021. U.I. complessive disponibili e numero domande di assegnazione per 

comune 

 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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02.3 Domande di sostegno alla locazione 

 
In continuità con il 2020, anche per il 2021 è stato promosso un avviso pubblico per l’assegnazione 

di contributi economici finalizzati a sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero 

mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, 

aperto tra il 26 aprile e il 21 maggio 2021. 

Nell’occasione sono state presentate complessivamente 596 domande di contributo suddivise in 

termini assoluti tra i comuni dell’Ambito territoriale come rappresentato nel grafico di seguito 

riportato. Dai profili dei cittadini che hanno presentato domanda emerge che: 

 età:  

o il 20% ha meno di 35 anni,  

o il 51,8% ha un’età compresa tra 35 e i 49 anni,  

o il 21,6% ha tra i 50 e i 64 anni,  

o il 6,6% ha più di 64 anni di età; 

 composizione del nucleo:  

o il 16% sono adulti soli, 

o il 56% sono nuclei con minori, 

o l’8% sono donne sole con figli minori a carico, 

 nazionalità: il 62,8% dei richiedenti è di origine straniera, contro il 37,2% di origine italiana; 

 

Dei 596 richiedenti sostegno ben il 99% presenta un ISEE inferiore ai 16.000 euro, quindi con 

caratteristiche per poter presentare domanda di assegnazione al Servizio Abitativo Pubblico, il 40% 

dei quali in condizioni di indigenza.   

 

GRAFICO - Avviso Misura Unica di sostegno alla locazione n. 1-2021. Domande presentate per comune 

 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare  
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03 | LE DINAMICHE 

 

03.1 Caratteristiche demografiche 

 

Tra il 2020 e il 2021 (dati ISTAT al 1° gennaio) la popolazione residente nei comuni dell’Ambito di 

Desio è diminuita complessivamente dell’1,8%, che segue una crescita dello 0,4%, registrata tra il 

2019 e il 2020, in controtendenza con il dato medio del comune capoluogo (+0,5%) e più 

accentuata rispetto al calo degli altri comuni della provincia di Monza e Brianza (-0,7%). 

La dinamica di decrescita ha riguardato in modo eterogeneo tutti e sette comuni dell’Ambito, tra i 

quali Cesano Maderno e Limbiate hanno fatto registrare i trend più accentuati sia in termini 

assoluti sia in termini relativi, contando complessivamente il 76% della riduzione di popolazione 

complessiva registrata per l’intero Ambito territoriale. 

 

TABELLA – Variazione 2020-2021 (al 1° gennaio) della popolazione residente. 

Comune 2020 2021 Var. assoluta Var. % 

Bovisio Masciago 17.044 16.892 -152 -0,9% 

Cesano Maderno 39.518 38.011 -1.507 -3,8% 

Desio 41.997 41.654 -343 -0,8% 

Limbiate 35.186 34.067 -1.119 -3,2% 

Muggiò 23.747 23.611 -136 -0,6% 

Nova Milanese 23.348 23.292 -56 -0,2% 

Varedo 13.662 13.502 -160 -1,2% 

AMBITO 194.502 191.029 -3.473 -1,8% 

Monza 123.397 123.983 586 0,5% 

Altri Comuni provincia 556.036 552.409 -3.627 -0,7% 
Fonte: Demo ISTAT, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 

 

Prosegue invece la dinamica di crescita della componente anziana (65 e + anni) della popolazione 

residente.  

 

TABELLA – Popolazione residente 65 e + anni. Variazione e quote 2020-2021 

Comune 
Variazione Quota su popolazione residente 

assoluta % 2020 2021 

Bovisio Masciago 61 1,8% 19,7% 20,3% 

Cesano Maderno 6 0,1% 20,1% 20,9% 

Desio 20 0,2% 21,4% 21,6% 

Limbiate -3 0,0% 20,9% 21,6% 

Muggiò -14 -0,3% 22,7% 22,8% 

Nova Milanese 38 0,7% 22,4% 22,6% 

Varedo 13 0,4% 24,1% 24,5% 

AMBITO 121 0,3% 21,4% 21,8% 

Monza -364 -1,2% 25,1% 24,6% 

Altri Comuni provincia 653 0,5% 16,5% 16,8% 
Fonte: Demo ISTAT, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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Tra il 2020 e il 2021 il numero di anziani residenti si accresce di 121 unità, pari a una crescita dello 

0,3%, di poco inferiore al dato medio degli altri comuni della provincia e opposto al dato del 

capoluogo, che registra invece una riduzione significativa di questa specifica componente della 

popolazione residente. 

 

Anche la componente straniera della popolazione residente tra il 2020 e il 2021 ha registrato una 

dinamica di decrescita, pari a -3,0% rispetto al 2020, riduzione sensibilmente più contenuta 

rispetto alla dinamica del capoluogo (-5,9%) e dei restanti comuni della provincia (-3,5%). Gli 

stranieri residenti nell’Ambito al 01.01.2021 sono 19.019 unità, con una riduzione rispetto al 2020 

di circa 600 individui.  

 

TABELLA - Residenti stranieri. Valori assoluti e variazioni 

Comune 2020 2021 Var. % 

Bovisio Masciago 1.536 1.546 0,7% 

Cesano Maderno 4.347 4.068 -6,4% 

Desio 4.236 4.088 -3,5% 

Limbiate 4.105 3.772 -8,1% 

Muggiò 2.005 2.132 6,3% 

Nova Milanese 2.297 2.361 2,8% 

Varedo 1.081 1.052 -2,7% 

AMBITO 19.607 19.019 -3,0% 

Monza 16.239 15.274 -5,9% 

Altri Comuni provincia 44.853 43.286 -3,5% 
Fonte: Demo ISTAT, elaborazioni Agenzia Sociale SistemAbitare   

 

Aumenta invece la quota di popolazione straniera sul totale della popolazione residente, in virtù 

della significativa decrescita fatta registrare nello stesso periodo. Dato questo che caratterizza il 

contesto dell’Ambito territoriale in modo molto similare a quello del capoluogo, piuttosto che al 

resto del territorio provinciale. Tra i comuni è in particolare Muggiò che ha registrato la crescita 

più significativa della quota di stranieri sul totale della popolazione residente.  

 

TABELLA - Quota residenti stranieri sul totale della popolazione residente 

Comune 2019 2020 2021 

Bovisio Masciago 9,2% 9,1% 9,2% 

Cesano Maderno 10,6% 10,5% 10,7% 

Desio 9,8% 9,8% 9,8% 

Limbiate 11,5% 11,4% 11,1% 

Muggiò 8,0% 7,9% 9,0% 

Nova Milanese 8,9% 9,7% 10,1% 

Varedo 7,5% 7,5% 7,8% 

AMBITO 9,7% 9,8% 10,0% 

Monza 13,4% 13,4% 12,3% 

Altri Comuni provincia 8,3% 8,3% 5,8% 
Fonte: Demo ISTAT, elaborazioni Agenzia Sociale SistemAbitare 
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Una nota di attenzione deve essere infine rivolta alla categoria dei residenti divorziati/e poiché 

rappresenta una potenziale condizione di fragilità e che i dati ISTAT relativi agli anni 2019 e 2020 

indicano particolarmente caratterizzante l’Ambito territoriale. Tra i sette comuni che lo 

compongono infatti risiede circa il 22% dei divorziati e delle divorziate residenti nell’intera 

provincia di Monza e Brianza, con una dinamica di crescita del 5,2% tra il 2019 e il 2020, 

significativa ma comunque inferiore a quelle registrate nel capoluogo provinciale (+10,5%) e nei 

restanti comuni della provincia (+5,8%). 

 

 

03.2 Accessibilità del mercato delle locazioni 

 

Il monitoraggio dell’andamento dei valori medi di locazione nei comuni dell’Ambito territoriale 

registrati dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per gli anni più 

recenti 2019-2021, relativi agli immobili residenziali non di pregio, consente di verificare di 

verificare il grado di accessibilità del mercato delle locazioni private. I dati monitorati indicano in 

termini generali: 

 zone centrali – un grado di accessibilità stabile: dopo una diffusa riduzione dei prezzi di 

locazione del 2019, ad eccezione di Muggiò che nello stesso anno ha invece registrato una 

risalita dei valori, il 2020 e il primo semestre 2021 segnano un generale andamento dei 

valori privo di oscillazioni; 

 zone periferiche - un quadro eterogeneo: gli andamenti registrati di Bovisio Masciago, 

Desio e Muggiò mostrano una generale riduzione dei valori minimi di locazione, che 

indicano una maggiore accessibilità del marcato, mentre a Cesano Maderno, Limbiate e 

Nova Milanese i prezzi rimangono stabili nel periodo più recente. Solo per Varedo sono 

stati registrati incrementi dei valori minimi che vanno ad indicare una minore accessibilità 

del mercato per la domanda abitativa con minori capacità economiche.  

 

TABELLA – Accessibilità del mercato della locazione privata. Abitazioni civili in stato normale  

COMUNE Centro Periferia 

BOVISIO MASCIAGO stabile più agevole 

CESANO MADERNO stabile stabile 

DESIO stabile più agevole 

LIMBIATE più agevole stabile 

MUGGIO' stabile più agevole 

NOVA MILANESE stabile stabile 

VAREDO stabile più difficoltosa 
Fonte: elaborazioni Agenzia Sociale SistemAbitare 

 

I grafici di seguito riportati mostrano gli andamenti dei valori minimi e massimi per l’area centrale 

del comune di Nova Milanese e la zona periferica del comune di Varedo, allo scopo di 

esemplificare quanto sopra riportato.  
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GRAFICO – NOVA MILANESE. Variazione dei valori medi di locazione. Abitazioni civili. Zona centrale. 

 
Fonte: OMI – Agenzia delle Entrate, elaborazioni Agenzia Sociale SistemAbitare 

 

 

GRAFICO – VAREDO. Variazione dei valori medi di locazione. Abitazioni civili. Zona periferica. 

 
Fonte: OMI – Agenzia delle Entrate, elaborazioni Agenzia Sociale SistemAbitare   
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04 | LA CONSISTENZA AGGIORNATA DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO E 
SOCIALE 

 
 
Il capitolo presenta la consistenza del patrimonio abitativo pubblico e sociale ubicato sul territorio 
dell’Ambito dei diversi enti proprietari:  

 i Comuni appartenenti all’Ambito territoriale di Desio 

o Comune di Bovisio Masciago, 
o Comune di Cesano Maderno, 
o Comune di Desio, 
o Comune di Limbiate, 
o Comune di Muggiò 
o Comune di Nova Milanese, 
o Comune di Varedo; 

 Comune di Cinisello Balsamo; 

 Comune di Milano;  

 ALER Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio.  

 
Il patrimonio abitativo pubblico e sociale – SAP e SAS – presente sul territorio consiste in 1.588 
unità immobiliari, di cui 1.567 SAP e 21 SAS, di proprietà rispettivamente: 

 dei Comuni dell’Ambito: 808 alloggi (787 SAP e 21 SAS); 

 del Comune di Cinisello Balsamo: 3 alloggi ubicati nel comune di Desio; 

 del Comune di Milano: 28 alloggi ubicati nei comuni di Desio (21 alloggi) e Muggiò (7 

alloggi); 

 di ALER Varese-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio: 749 alloggi. 

 
TABELLA – Consistenza aggiornata del patrimonio abitativo pubblico e sociale 

ENTE PROPRIETARIO COMUNI COMUNE DI CINISELLO B. COMUNE DI MILANO ALER TOTALE 

COMUNE SAP SAS SAP SAS SAP SAS SAP SAS SAP SAS 

Bovisio Masciago 34 0 0 0 0 0 73  0 107  0 

Cesano Maderno 53 0 0 0 0 0 82  0 135  0 

Desio 298 21 3 0 21 0 94  0 416 21 

Limbiate 82 0 0 0 0 0 210  0 292  0 

Muggiò 210 0 0 0 7 0 99  0 316 0 

Nova Milanese 14 0 0 0 0 0 160  0 174 0 

Varedo 99 0 0 0 0 0 31  0 130 0 

AMBITO 787 21 3 0 28 0 749 0 1.567 21 
Fonte: Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
 
 

Desio e Muggiò, rispettivamente con 319 e 210 alloggi, sono i comuni con la maggior consistenza 
di patrimonio SAP e SAS di proprietà, mentre Limbiate e Nova Milanese sono quelli che contano la 
maggior consistenza di alloggi ALER, rispettivamente 210 e 160 unità immobiliari.  
La disponibilità complessiva di alloggi SAP nei vari comuni dell’Ambito indica il comune di Muggiò 
quello dove il rapporto abitanti-alloggi disponibili è più importante, essendo l’unico dell’ambito 



22 
 

sotto la soglia di un alloggio SAP ogni 100 residenti, contro una media d’Ambito di 122 residenti 
per alloggio SAP. Seguono poi i comuni di Desio e Varedo dove la concentrazione di unità 
immobiliari SAP descrive un rapporto abitanti-alloggi rispettivamente pari a 100 e 104. Anche 
Limbiate con un rapporto abitanti-alloggi pari a 117 rientra tra i comuni dell’ambito sotto media, 
mentre i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Nova Milanese contano un rapporto 
abitanti-alloggi superiore alla media dell’Ambito. 
 
TABELLA – Concentrazione alloggi SAP, rapporto con la popolazione residente. 

COMUNI Popolazione residente 2021 SAP N. residenti per alloggio SAP 

Bovisio Masciago 16.892 107 158 

Cesano Maderno 38.011 135 282 

Desio 41.654 416 100 

Limbiate 34.067 292 117 

Muggiò 23.611 316 75 

Nova Milanese 23.292 174 134 

Varedo 13.502 130 104 

AMBITO 191.029 1567 122 
Fonte: ISTAT e Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
 
 
 
 
05 | LE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

PREVEDIBILMENTE ASSEGNABILI NELL’ANNO 
 

 
05.1 Numero complessivo di Unità Immobiliari (U.I.) disponibili nell'anno 
 
Le Unità Immobiliari (U.I.) complessive prevedibilmente disponibili rappresentano il risultato della 
somma delle U.I. libere, che si libereranno per effetto del turn over, in carenza manutentiva 
assegnabili nello stato di fatto e disponibili per nuova edificazione, ristrutturazione, recupero, 
riqualificazione.  
Per l’anno 2022 Le Unità Immobiliari (U.I.) complessive prevedibilmente disponibili risultano 
essere 60, 20 in meno rispetto a quelle perviste per il 2021 quando gli alloggi indicati nel Piano 
annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale sono stati 80.  
 
TABELLA - Numero complessivo U.I. disponibili nell'anno 

COMUNE AMBITO COMUNE DI CINISELLO B. COMUNE DI MILANO ALER TOTALE 

Bovisio Masciago 1 - - 6 7 

Cesano Maderno 3 - - 2 5 

Desio 10 0 0 2 12 

Limbiate 1 - - 17 18 

Muggiò 0 - 0 3 3 

Nova Milanese 2 - - 9 11 

Varedo 2 - - 2 4 

AMBITO 19 0 0 41 60 
Fonte: Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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Le 60 U.I. disponibili risultano distribuite in modo eterogeneo tra i comuni dell’Ambito come 
indicato nella tabella sopra riportata. Tra i comuni spiccano per concentrazione di Unità 
Immobiliari disponibili i Comuni di Desio (12 alloggi), Limbiate (18 alloggi) e Nova Milanese (11 
alloggi). 
 
 
05.2 Numero di Unità Immobiliari (U.I.) libere e che si libereranno per effetto del turn-over 
 
La tabella di seguito riportata indica le unità abitative destinate a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) 
ubicate nei comuni dell’Ambito territoriale rilevate attraverso l’Anagrafe Regionale del Patrimonio 
abitativo e dell’Utenza come libere e che presumibilmente si libereranno nel corso dell’anno per 
effetto del normale turn-over, assegnabili nel corso del 2022. Quest’ultimo dato, come disciplinato 
dal Comunicato regionale n. 45 del 2 aprile 2019, è dichiarato dai comuni quale stima calcolata 
sulla base del trend storico riferibile all’ultimo triennio.  
Tra i comuni dell’Ambito le U.I. prevedibilmente disponibili appartenenti a questa categoria 
risultano ubicate a 

 Desio: 8; 

 Nova Milanese: 2; 

 Varedo: 2. 

 
ALER dichiara complessivamente 32 U.I. delle quali 12 già libere e 20 liberabili per effetto del 
naturale avvicendamento, ubicate in dettaglio a: 

 Bovisio Masciago: 4 U.I. libere, 2 U.I. per turn over; 

 Cesano Maderno: 0 U.I. libere, 2 U.I. per turn over; 

 Desio: 0 U.I. libere, 2 U.I. per turn over; 

 Limbiate: 3 U.I. libere, 8 U.I. per turn over; 

 Muggiò: 0 U.I. libere, 1 U.I. per turn over; 

 Nova Milanese: 3 U.I. libere, 5 U.I. per turn over; 

 Varedo: 2 U.I. libere, 0 U.I. per turn over. 

 
La concentrazione complessiva delle U.I. appartenenti a questa categoria (proprietà comunali e di 
ALER) risulta maggiormente significativa nei comuni di Desio (10 U.I.), Limbiate (11 U.I.) e Nova 
Milanese (10 U.I.). 
 
TABELLA - Numero U.I. libere e che si libereranno per effetto del turn-over 

COMUNE AMBITO COMUNE DI CINISELLO B. COMUNE DI MILANO ALER TOTALE 

Bovisio Masciago 0 - - 6 6 

Cesano Maderno 0 - - 2 2 

Desio 8 0 0 2 10 

Limbiate 0 - - 11 11 

Muggiò 0 - 0 1 1 

Nova Milanese 2 - - 8 10 

Varedo 2 - - 2 4 

AMBITO 12 0 0 32 44 
Fonte: Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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Per i Comuni di Cinisello Balsamo e di Milano non si rileva disponibilità di Unità immobiliari libere e 
che si libereranno per effetto del turn-over.  
 
 
05.3 Numero di Unità Immobiliari (U.I.) in carenza manutentiva assegnabili nello stato di fatto 
 
Le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) in carenza manutentiva presenti sul 
territorio dell’Ambito, assegnabili nello stato di fatto, risultano disciplinate dall’art. 10 della L.r. 
16/2016 che, al comma 3, indica che l’importo delle spese che possono essere sostenute 
dall’assegnatario per lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro 8.000,00, IVA 
inclusa; tale importo è decurtato dal canone di locazione entro un periodo massimo pari a 
trentasei mensilità.  
 
Ai fini del presente Piano non si rileva disponibilità di unità abitative destinate a servizi abitativi 
pubblici (SAP) in carenza manutentiva presenti sul territorio dell’Ambito, assegnabili nello stato di 
fatto nel corso dell’anno 2022. 
 
 
05.4 Numero di Unità Immobiliari (U.I.) disponibili per nuova edificazione, ristrutturazione, 

recupero, riqualificazione 
 
Le U.I. di proprietà dei Comuni dell’Ambito, di ALER e dei Comuni di Cinisello Balsamo e Milano 
destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) oggetto di piani e programmi già formalizzati di nuova 
edificazione, ristrutturazione, recupero, riqualificazione e prevedibilmente assegnabili nel corso 
del 2022 risultano essere 16, 5 in meno rispetto all’anno precedente, distribuite in tutti i Comuni 
dell’Ambito territoriale ad esclusione di Varedo. 
 
TABELLA - Numero U.I. disponibili per nuova edificazione, ristrutturazione, recupero, riqualificazione 

COMUNE AMBITO COMUNE DI CINISELLO B. COMUNE DI MILANO ALER TOTALE 

Bovisio Masciago 1 - - 0 1 

Cesano Maderno 3 - - 0 3 

Desio 2 0 0 0 2 

Limbiate 1 - - 6 7 

Muggiò 0 - 0 2 2 

Nova Milanese 0 - - 1 1 

Varedo 0 - - 0 0 

AMBITO 7 0 0 9 16 
Fonte: Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
 
7 U.I. appartenenti a questa categoria risultano di proprietà dei Comuni dell’Ambito territoriale: 

 Bovisio Masciago: 1 U.I.; 

 Cesano Maderno: 3 U.I.; 

 Desio: 2 U.I.; 

 Limbiate: 1 U.I. 

  
9 U.I. appartenenti a questa categoria risultano invece di proprietà di ALER: 

 Limbiate: 6 U.I.; 
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 Muggiò: 2 U.I.; 

 Nova Milanese: 1 U.I. 

 
I Comuni di Cinisello Balsamo e Milano non dispongono di U.I. prevedibilmente assegnabili nel 
corso del 2022 oggetto di piani e programmi già formalizzati di nuova edificazione, 
ristrutturazione, recupero, riqualificazione. 
 
 
05.5 Numero di Unità Immobiliari (U.I.) per Servizi Abitativi Transitori 
 
Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure 
esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa 
alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, la legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 
«Disciplina regionale dei servizi abitativi» all’articolo 23, comma 13, stabilisce che: ALER e i Comuni 
proprietari destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a Servizi Abitativi Transitori (SAT) 
nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore 
della stessa legge regionale.  
Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina di 
assegnazione dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP). Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei 
familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici per una durata massima 
di cinque anni.  
I Comuni possono incrementare la disponibilità di Servizi Abitativi Transitori con unità abitative 
conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso 
procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in 
forma espressa.  
 
Ai fini del presente Piano viene indicata la disponibilità di 2 alloggi destinati a Servizi Abitativi 
Transitori: 1 alloggio ubicato a Desio e di proprietà del Comune di Desio, 1 alloggio invece indicato 
da ALER la cui ubicazione dipenderà dalla disponibilità al momento di richieste da parte dei 
Comuni dell’Ambito territoriale. 
 
 
05.6 Le unità conferite da soggetti privati 
 
Tale disponibilità di alloggi trova disciplina nell’articolo 23, comma 2 della l.r. 16/2016 che, al fine 
di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e rendere accessibile il patrimonio abitativo 
disponibile e non utilizzato, consente ai comuni la possibilità di integrare l’offerta dei servizi 
abitativi pubblici con unità conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori 
accreditati, reperiti attraverso procedure di evidenza pubblica e disciplinati mediante apposite 
convenzioni di durata non inferiore a otto anni rinnovabili in forma espressa. 
 
Ai fini del presente Piano non risultano disponibilità di alloggi conferiti da soggetti privati destinati 
a servizi abitativi pubblici. 
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06 | RIEPILOGO E QUANTIFICAZIONE 
 

 

Il capitolo fornisce un quadro di sintesi del numero complessivo delle unità abitative destinate a 
Servizi Abitativi Pubblici (SAP) che prevedibilmente saranno disponibili nell’anno 2022, come 
totale del numero delle unità abitative comunali indicate nel precedente capitolo 5. 
 
La tabella di seguito riportata descrive il quadro delle unità abitative di tutti gli enti proprietari 
dell’Ambito di Desio disponibili e prevedibilmente assegnabili nel corso del 2022. Gli alloggi 
disponibili e prevedibilmente assegnabili risultano complessivamente essere 60: 44 appartenenti 
alla categoria “Già liberi o prevedibilmente assegnabili per effetto di turn over”, 16 alloggi invece 
alla categoria “Disponibili per nuova edificazione, ristrutturazione, recupero, riqualificazione”. 
 
La distribuzione degli alloggi tra i comuni dell’Ambito – in ordine di maggior concentrazione di 
alloggi – è la seguente: 

 Limbiate: 18; 

 Desio: 12; 

 Nova Milanese: 11; 

 Bovisio Masciago: 7; 

 Cesano Maderno: 5; 

 Varedo: 4; 

 Muggiò: 3. 
 

TABELLA – Riepilogo Unità immobiliari prevedibilmente assegnabili nell’anno 2022 

COMUNE 

Numero di Unità Immobiliari (U.I.)  

TOT 
Libere e che si 

libereranno per 
effetto del turn-

over 

In carenza 
manutentiva 

assegnabili nello 
stato di fatto 

Disponibili per nuova 
edificazione, 

ristrutturazione, 
recupero, 

riqualificazione 

Conferite da 
privati 

Bovisio Masciago 6 0 1 0 7 

Cesano Maderno 2 0 3  0 5 

Desio 10 0 2  0 12 

Limbiate 11 0 7  0 18 

Muggiò 1 0 2  0 3 

Nova Milanese 10 0 1  0 11 

Varedo 4 0 0  0 4 

AMBITO 44 0 16  0 60 
Fonte: Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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07 | ASSEGNAZIONI DI UNITÁ IMMOBILIARI CON PROCEDURE ORDINARIE 
 

 

Vengono di seguito indicati per ciascun Comune appartenente all’Ambito territoriale il numero 
delle U.I. destinate a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) assegnate attraverso le procedure ordinarie 
previste dalla disciplina nel corso dell’anno 2021, poste in confronto con gli alloggi SAP assegnati 
nel corso del 2019 e del 2020. 
Le assegnazioni totali nell’anno 2021 sono state 22. Nello specifico: 

 7 U.I. assegnate dai Comuni dell’Ambito territoriale: 
o Bovisio Masciago: 1 U.I., 
o Desio: 4 U.I., 
o Varedo: 2 U.I.; 

 15 U.I. assegnate da ALER.   
 

Gli altri enti proprietari (Comuni di Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Cinisello 
Balsamo e Milano) non hanno provveduto a effettuare assegnazioni. 
 
TABELLA – Unità abitative assegnate con procedure ordinarie: confronto. COMUNI dell’Ambito territoriale 

COMUNE 2019 2020 2021 

Bovisio Masciago 0 0 1 

Cesano Maderno 1 1 0 

Desio 5 1 4 

Limbiate 0 0 0 

Muggiò 0 0 0 

Nova Milanese 0 1 0 

Varedo 4 1 2 

AMBITO 10 4 7 
Fonte: Comuni e Anagrafe Regionale del Patrimonio abitativo e dell’Utenza, elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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08 | INDICAZIONI SPECIFICHE 
 
 
08.1 Soglia percentuale (eventualmente) eccedente per l’assegnazione ai nuclei familiari in 

condizioni di indigenza 
 
I Comuni dell’Ambito e gli altri enti proprietari (Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Milano e 
ALER Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio) hanno facoltà di indicare la soglia percentuale 
eventualmente eccedente il 20% degli alloggi disponibili per l’assegnazione ai nuclei famigliari in 
condizioni di indigenza. L’eccedenza percentuale alla soglia stabilita dalla disciplina di riferimento 
(20% degli alloggi disponibili) è applicata esclusivamente sulle unità abitative di proprietà 
comunale, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, ultimo periodo della l.r. 16/2016. 
 
Il Comune di Limbiate indica una soglia eccedente pari al 40%. 
 
Gli altri enti proprietari non prevedono soglie percentuali eccedenti il 20% degli alloggi disponibili 
per l’assegnazione ai nuclei famigliari in condizioni di indigenza. 
 
 
08.2 Ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale 
 
Gli enti proprietari hanno facoltà di indicare eventuali altre categorie di rilevanza sociale, una per 
ciascun comune, alle quali saranno attribuiti specifici punteggi ai fini della determinazione della 
graduatoria. Ciascun Comune motiva adeguatamente l’eventuale indicazione della categoria di 
rilevanza sociale.  
 
I seguenti Enti proprietari hanno indicato categoria di particolare e motivata rilevanza sociale ai 
fini del presente Piano: 

 Comune di Bovisio Masciago: soggetti inseriti in alloggi di housing sociale e d'emergenza di 
proprietà comunale; 

 
Gli altri Enti proprietari non prevedono invece l’indicazione di categorie di rilevanza sociale alle 
quali attribuire specifico punteggio ai fini della determinazione della graduatoria. 

 
 
08.3 Le unità abitative da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria “Forze di 
Polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco” 
 
Gli enti proprietari hanno facoltà di indicare una percentuale fino al 10% delle unità disponibili nel 
corso dell’anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria “Forze di Polizia e Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco”. 
 
Gli enti proprietari non prevedono l’indicazione di soglie percentuali di unità disponibili nel corso 
dell’anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria in oggetto. 
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09 | ESITI DELLE MISURE PRECEDENTI DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO E AL 

MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

 

 

09.1 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa di cui alla Misura 1 della DGR 

2065/2019 

 

Per l’anno 2021 l’Ambito di Desio ha potuto contare sulle risorse residue dall’annualità precedente 

della DGR 2065/2019 disponibili per la Misura 1 finalizzata al “reperimento di nuovi alloggi nel 

mercato privato da destinare alle emergenze abitative”, pari a poco meno di 45 mila euro 

(44.738,68 euro). 

Le risorse sono state utilizzate nel corso del 2021 allo scopo di rispondere alle esigenze abitative di 
8 nuclei familiari: 

 3 persone singole; 

 5 donne con figli minori a carico.  
 

Le soluzioni abitative attivate hanno invece riguardato: 

 2 stanze in dormitorio; 

 3 alloggi in housing sociale;  

 3 alloggi in co-cohousing. 
 

 

09.2 Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19  

 

In continuità con le specifiche misure di sostegno attivate nel corso del 2020 attraverso 

l’attuazione di una Misura Unica destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato 

(compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi 

Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6, anche per il 2021 è proseguito l’impegno a supportare 

le famiglie residenti in difficoltà. 

 

Nella parte finale del 2020 Regione Lombardia, attraverso la DGR 3664/2020, ha messo a 

disposizione dei Comuni dell’Ambito territoriale risorse economiche pari a euro 470.872,00 al fine 

di sostenere i nuclei famigliari residenti nei sette comuni nel mantenimento dell’alloggio in 

locazione. 

In linea con le indicazioni della stessa DGR 3664/2020 le risorse assegnate sono state utilizzate 

dapprima per lo scorrimento della graduatoria residua di cui all’Avviso Unico DGR 3008/2020, DGR 

3222/2020 e DGR 2974/2020 Allegato B e successivamente alla pubblicazione di un nuovo 

specifico Avviso di assegnazione delle risorse residue disponibili aperto nella finestra temporale 

compresa tra l’1 dicembre e il 18 dicembre 2020. Il bando ha previsto la possibilità per i Comuni di 

integrare la disponibilità economica della Misura con ulteriori risorse economiche. 
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La tabella presentata di seguito mostra l’articolazione delle risorse disponibili da DGR 3664/2020 

per ciascun comune dell’Ambito territoriale e il numero di famiglie che hanno beneficiato del 

contributo di sostegno alla locazione derivante dalle risorse DGR 3664/2020 per scorrimento della 

graduatoria residua da precedente avviso pubblico e in occasione dell’avviso pubblico aperto tra 

l’1 e il 18 dicembre 2020.   

 

TABELLA – Ricomposizione delle risorse disponibili e famiglie beneficiarie del contributo. DGR 3664/2020 

COMUNE 
Risorse 

disponibili (€) 

N. famiglie beneficiarie 
Totale per scorrimento graduatoria 

precedente 
per nuovo avviso pubblico  

(1 – 18 dicembre 2020) 

Bovisio Masciago 41.281,29 16 6 22 

Cesano Maderno 95.996,96 16 24 40 

Desio 101.318,43 0 25 25 

Limbiate 85.182,14 31 4 35 

Muggiò 57.436,94 14 27 41 

Nova Milanese 56.587,15 9 18 27 

Varedo 33.069,09 0 4 4 

TOTALE 470.872,00 86 108 194 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 

 

 

Tra il 26 aprile 2021 e il 21 maggio 2021 è stata disposta la pubblicazione di un nuovo specifico 

Avviso di assegnazione delle risorse residue disponibili relative alle DGR n. 3008/2020, n. 

3222/2020, n. 2974/2020 Allegati A e B, n. 3664/2020 (Avviso 1-2021), successivamente integrate 

con le risorse economiche rese disponibili dalla DGR 4678/2021 finalizzata proprio al 

rifinanziamento della Misura Unica di sostegno ai nuclei famigliari in locazione sul libero mercato o 

in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali. 

La tabella presentata di seguito mostra l’articolazione delle risorse disponibili per ciascun comune 

dell’Ambito territoriale e il numero di famiglie beneficiarie del contributo di sostegno.   
 

TABELLA – Ricomposizione delle risorse disponibili e famiglie beneficiarie del contributo.  

Dato aggiornato al 30 novembre 2021 

COMUNE 
Risorse disponibili (€) 

N. famiglie beneficiarie 
Risorse residue precedenti DGR DGR 4678/2020 

Bovisio Masciago 14.018,36 6.066,42 11 

Cesano Maderno 61.503,96 14.246,21 50 

Desio 131.684,09 14.924,41 98 

Limbiate 38.243,48 12.464,99 31 

Muggiò 0,00 8.440,67 6 

Nova Milanese 17.577,42 8.313,08 16 

Varedo 66.048,55 4.858,62 46 

TOTALE 329.075,86 69.314,40 258 
Fonte: elaborazione Agenzia Sociale SistemAbitare 
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09.3 Misura premiale al fine di favorire la locazione a canone concordato nel mercato abitativo 

privato 

 

Con la DGR 2608/2019 “Manifestazione di interesse per la sperimentazione di una misura 

premiale al fine di favorire la locazione a canone concordato nel mercato abitativo privato” 

Regione Lombardia ha inteso raccogliere candidature di finanziamento tra tutti i comuni lombardi 

classificati ad Alta Tensione Abitativa. Tra gli ultimi mesi del 2019 e i primi mesi del 2020 sono 

state presentate 27 domande, di cui 5 dai Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio; delle 27 

presentate ne sono state accolte 19 tra le quali tutte quelle presentate dai Comuni dell’Ambito. 

Solo 9 domande sono risultate finanziabili su tutto il territorio regionale e 3 hanno riguardato 

domande presentate dai Comuni dell’Ambito: Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Desio.  

In data 16 novembre 2020 è stato aperto un Bando Pubblico senza scadenza e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili, finalizzato a sostenere: 

 la stipula di nuovi contratti a canone concordato; 

 la rinegoziazione dei contratti di locazione ad uso abitativo a libero mercato in essere in 

contratti di locazione a canone concordato. 

 

La tabella di seguito presentata mostra il quadro delle risorse finanziate dalla DGR 2608/2019 e le 

ulteriori risorse integrate dai Comuni allo scopo di cofinanziare la Misura di sostegno. 

 

Comune Bovisio Masciago Cesano Maderno Desio 

Finanziamento DGR 2608/2019 100.000,00 € 60.878,63 € 60.878,63 € 

Cofinanziamento Comunale 100.000,00 € 36.527,18 € 36.527,18 € 

TOTALE 200.000,00 € 97.405,81 € 97.405,81 € 

 

Le risorse economiche messe a disposizione per ciascun Comune sono riservate ad alloggi situati 

nel relativo territorio. Il Comune di Desio inoltre riserva una quota pari al 30% delle risorse 

disponibili a contratti a canone concordato (nuovi o rinegoziazioni) stipulati con locatari (inquilini) 

il cui nucleo familiare al momento della domanda è composto esclusivamente da soggetti con età 

inferiore ai 35 anni. 

Ai beneficiari del contributo è garantita per tutta la durata del contratto di locazione (3+2 anni) 

l’applicazione di un’aliquota IMU non superiore a quella prevista per l’anno 2019. 

La Misura prevede il riconoscimento di un contributo pari a 5 mensilità per ogni anno, fino ad un 

massimo di euro 2.000,00 all’anno, fino ad un massimo di complessivi euro 10.000,00 per il 

periodo di durata contrattuale (3+2 anni). 

La tabella di seguito riportata mostra il quadro di attuazione per il 2021 della Misura premiale. 

 

COMUNE N. domande accolte Importo impegnato (€) 

Bovisio Masciago 1 10.000,00 

Cesano Maderno 2 20.000,00 

Desio 9 88.184,07 

TOTALE 12 118.184,07 
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10 | INTERVENTI PER IL 2022 VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 

 

 

 

10.1 Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli 

 

Per il 2022 è prevista l’apertura da parte di tutti e sette i Comuni dell’Ambito territoriale di una 

specifica misura di sostegno indirizzata ad aiutare i cittadini morosi incolpevoli, ovvero 

determinata (la morosità) dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale 

riconducibile ad una delle seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 licenziamento; 

 mobilità; 

 cassa integrazione; 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

 cessazione di attività professionale o di impresa; 

 malattia grave; 

 infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la 

riduzione del reddito. 

 

Attraverso la DGR 5395/2021 Regione Lombardia ha messo a disposizione dei comuni dell’Ambito 

territoriale risorse economiche pari a circa 379mila euro, articolate per ciascun comune come 

indicato nella seguente tabella di sintesi. 

 

COMUNE Risorse disponibili (€) 

Bovisio Masciago 64.060,40 

Cesano Maderno 59.632,66 

Desio 69.331,71 

Limbiate 53.704,49 

Muggiò 34.606,33 

Nova Milanese 52.080,89 

Varedo 45.626,05 

TOTALE 379.042,53 

 

 

I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati: 

 fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, 

qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con 

contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; 

 fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle  

mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento 
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dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a 

trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 

 assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di 

locazione; 

 assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da 

sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 

complessivamente concedibile di € 12.000,00. 

 

 

10.2 Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 

 

Con DGR 5324/2021 Regione Lombardia ha messo a disposizione deli Comuni dell’Ambito ulteriori 
risorse economiche, pari a euro 655.597,00 al fine di sostenere i nuclei famigliari residenti nei 
sette comuni al mantenimento dell’alloggio in locazione. 
In linea con le indicazioni della stessa DGR 5324/2021 e come deciso dall’Assemblea dei Sindaci 

nella seduta del 22 novembre 2021 le risorse assegnate verranno utilizzate dapprima per lo 

scorrimento della graduatoria residua di cui all’Avviso pubblico 1-2021 (circa 230 domande di 

contributo) per poi provvedere celermente con l’inizio del 2022 alla pubblicazione uno specifico 

ulteriore Bando Pubblico per l’assegnazione delle risorse che risulteranno residue 

(prevedibilmente circa 200 contributi disponibili). 

 

 

10.3 Misura premiale al fine di favorire la locazione a canone concordato nel mercato abitativo 

privato 

 

Con il 2022 proseguiranno le attività di promozione della Misura premiale di cui alla DGR 

2608/2019 “Manifestazione di interesse per la sperimentazione di una misura premiale al fine di 

favorire la locazione a canone concordato nel mercato abitativo privato”, in particolare per i 

Comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno.  
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