
 
                    FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (FIMI) 

 
Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
Con Decreto Interministeriale 30 marzo 2016 (GU n.172 del 25/07/2016) vengono individuati i criteri per la 
definizione di morosità incolpevole, per l’accesso, il dimensionamento dei contributi, le priorità nella 
concessione e il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l’anno 2016 e con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020 - Riparto annualità 2020- viene ampliata la platea dei 
beneficiari colpiti dalla crisi economica conseguente l’emergenza Covid-19. 
 
Possono presentare la richiesta di contributo: 
 
- tutti i conduttori di alloggio, residenti ad Orbassano che, pur non essendo destinatari di provvedimenti 
esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione 
dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-
maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per 
far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori; 
 
- tutti i conduttori di alloggio, residenti ad Orbassano, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per 
morosità, con citazione per la convalida, che si trovino in condizione di morosità incolpevole ovvero nella 
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della 
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 comma 1 - Decreto 30 
marzo 2016). 
 
Cause: 
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle   seguenti 
cause: 
 perdita del lavoro per licenziamento; 
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; 
 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA e P. IVA, derivanti da cause di 
forza maggiore    oppure da perdita di avviamento in misura consistente, dopo almeno 12 mesi di attività; 
 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato 
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di  parte 
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 
 
La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal Comune e 
ferme restando le cause stabilite dal citato Decreto, può, in linea di principio, essere dichiarata quando la 
sopravvenuta riduzione comporta per la famiglia il possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di 
povertà assoluta indicata dall’Istat per l’anno in corso. 
 
 
Requisiti per presentare la domanda: 
 
Il richiedente, residente nel Comune di Orbassano, deve essere in possesso dei seguenti requisiti da accertarsi 
tramite la Commissione Comunale per la valutazione dell’emergenza abitativa (art. 3 D. 30 marzo 2016 e 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2020): 
 
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività 
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; 
 
b)  sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, possesso 



documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell’immobile, a seguito di 
eventi documentabili, ha subito la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale (*) tale da 
determinare l’inadempienza all’obbligo del pagamento del canone di locazione; 
 
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono 
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della 
procedura di rilascio da almeno un anno; 
 
d) pur non essendo destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, abbia subito in ragione 
dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-
maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (il richiedente deve essere titolare di un 
contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da 
almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9); 
 
e) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, 
possieda un regolare titolo di soggiorno. 
 
Il Comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare 
di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’area della Città Metropolitana di Torino o di altro 
immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 
 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare 
di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, oppure minore, oppure con invalidità accertata per 
almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di 
un progetto assistenziale individuale. 
 
(*) Come da linee guida regionali, la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del 
canone può essere dichiarata quando l’attuale capacità reddituale risulta inferiore alla soglia di povertà assoluta 
prevista dall’ISTAT. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 
Documenti necessari per la partecipazione: 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in copia: 
- COPIA CARTA DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE E, PER I CITTADINI NON APPARTENTI ALL’UE, REGOLARE 
TITOLO DI SOGGIORNO 
- COPIA CODICE FISCALE 
- CONTRATTO DI LOCAZIONE 
- COPIA ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE, con citazione per la convalida 
- AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE che, a causa dell’emergenza Covid-19, il nucleo 
abbia subito una diminuzione di reddito IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al 
medesimo periodo dell'anno precedente, e che non disponga di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento 
del canone di locazione e oneri accessori 
- CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 
- ULTIME DICHIARAZIONI FISCALI 
- ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO 
- CHIUSURA IMPRESA PRESSO LA CCIAA dopo almeno 12 mesi di attività 
- CASSA INTEGRAZIONE 
- DOCUMENTAZIONE CIRCA LA MOBILITA’ 
- MANCATO RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO 
- DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O INPS DI VARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
- ALTRI (specifici)   
 
 



La Commissione comunale per la valutazione dell’emergenza abitativa, che al fine di espletare l’esame di 
ammissibilità della richiesta in relazione ai requisiti previsti potrà richiedere integrazioni alla documentazione 
prodotta, procede alla valutazione della stessa ed alla determinazione dell’entità del contributo erogabile ai 
beneficiari e alla sua finalizzazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili attribuite dalla Regione 
Piemonte. 
 
Il Comune effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 
(art. 71 e seguenti). 
 
Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all’affitto.      
 
I contributi concessi sono destinati a: 
a) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contratto in essere di almeno due anni di residuo, 
con rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; 
b) sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contratto di locazione registrato. (D.M. 
23/06/2020). Il presente contributo non è cumulabile con il Reddito di cittadinanza; 
c) ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario 
dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo 
necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa; 
d) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
e) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone 
concordato. 
 
L’attribuzione dei contributi avverrà sulla base degli accertamenti effettuati dal comune e ai sensi dell’art. 5 
del D.M. 30 marzo 2016 e s.m.i. 
 
L’erogazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Tali contributi saranno 
trasferiti direttamente al proprietario dell’alloggio con liberatoria per l’inquilino. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
I richiedenti possono presentare la domanda, debitamente compilata e corredata di tutta la documentazione 
richiesta, all’Ufficio Casa e Assistenza – Via Molini 1, Orbassano – previo appuntamento da richiedere 
telefonando allo 011.9036267 oppure allo 011.9036281. 
 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Domenico Raso, Responsabile P.O. del Comune di Orbassano. 
 


