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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – MODALITA’ OPERATIVE PER FAR FRONTE 

ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE E ALL’ACCESSO AL FONDO 
SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. 3/2010 

 
 
 

L’anno duemilatredici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 555   DEL   23.12.2013 
 

SERVIZI SOCIALI – MODALITA’ OPERATIVE PER FAR FRONTE ALLA MOROSITÀ 
INCOLPEVOLE E ALL’ACCESSO AL FONDO SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 20 
DELLA L.R. 3/2010 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
- che l’emergenza abitativa, insieme alla mancanza/perdita del lavoro, rappresenta uno dei 

maggiori tormenti sociali degli ultimi anni; 
 
- che l’Amministrazione comunale ha cercato di affrontare la problematica,  sia  ricorrendo 

agli strumenti codificati  (utilizzo patrimonio di edilizia sociali) sia a quelli “non 
codificati” (protocollo Santuario di Oropa, anticipo caparre, patti di solidarietà con Caritas, 
alloggi di 2^ accoglienza, promozione di mix sociale, ecc) pur di contenere un fenomeno in 
espansione;  

 
- che l’emergenza abitativa, spesso, coinvolge anche gli assegnatari di case popolari, i quali, 

pur godendo dei benefici connessi ai minori costi dell’edilizia sociale, non sempre sono in 
grado di assolvere al pagamento delle spese, sia di affitto sia legate ai servizi accessori, con 
ricadute sul mantenimento del bene casa;  

 
Dato atto:  

 
- che l’edilizia sociale è nata per favorire la coesione sociale e ridurre il disagio abitativo, 

proprio dei nuclei più svantaggiati,  non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel 
libero mercato; 

 
- che questa Amministrazione ha adottato, nel corso dell’ultimo biennio, una serie di  

provvedimenti di salvaguardia del “bene casa” a favore delle fasce più deboli che hanno 
accesso all’edilizia sociale, in forza del diritto all’assistenza abitativa, quale  principio 
fondamentale garantito dall’art. 25.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
del 1941;  

 
- che l’Agenzia territoriale per la Casa, ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione 

comunale una serie di situazioni sociali che, a causa della morosità accumulata, spesso 
incolpevole, rischiano di perdere l’abitazione; 

 
- che la nuova legge sull’edilizia sociale ha irrigidito l’accesso al beneficio, prevedendo per 

ciascuna famiglia assegnataria ed in possesso dei requisiti per accedere al Fondo Sociale 
(art 7 del Reg. Regionale n. 14/R del 4/10/2011, l’obbligo di versare il 14 % del reddito, 
che in molti casi coincide con il canone di affitto, oppure, in mancanza di reddito, di 
versare almeno € 480,00 nel corso dell’anno di riferimento;  

 
Posto:   

 
- che il 14% del reddito o il contributo di € 480, in alcune situazioni, rappresenta un 

impegno troppo gravoso e insostenibile per il nucleo; 
 



- che sulla base della valutazione socio professionale, si è ritenuto di far fronte al pagamento 
della spettanza dovuta dagli assegnatari, attraverso risorse comunali, eventualmente 
concordando piani di rientro o chiedendo alle famiglie specifici impegni a fronte del 
sostegno; 

 
Dato atto:  

 
- che alla data del 31 dicembre 2013 scade il termine per il pagamento della rateizzazione 

della quota minima, concesso dagli Enti gestori alle famiglie aventi diritto al Fondo 
sociale; 

 
- che i nuclei, che non hanno rispettato i piani di rientro sottoscritti con gli enti Gestori, 

rischiano di diventare morosi colpevoli, con conseguente richiesta di emissione del 
provvedimento di decadenza; 

 
- che ad oggi i nuclei che si trovano nella predetta situazione sono circa cinquanta; 
 
- che di questi nuclei, molti sono in carico ai servizi sociali e rappresentano situazioni 

croniche, altri sono i cosiddetti “nuovi poveri”, che hanno subìto il contraccolpo della crisi 
e rischiano di perdere l’abitazione; 

 
Visto il particolare momento storico di crisi economica e sociale, si ritiene di prevedere a 

favore dei nuclei, che pur essendo morosi incolpevoli, rischiano di perdere detto status, con 
gravi e non riparabili conseguenze, forme di sostegno sostitutive distinte a seconda delle 
situazioni: 
 
- per famiglie in carico ai Servizi Sociali da anni  e definite “situazioni croniche”, che non 

hanno mantenuto gli impegni assunti con l’Ente gestore, l’Amministrazione propone 
esclusivamente il mantenimento del bene casa attraverso la corresponsione 
dell’equivalente previsto dalla legge per l’accesso al Fondo Sociale, senza  ulteriori 
interventi di natura assistenziale, anche in considerazione dell’esistenza di altre misure di 
sostegno al reddito di cui i suddetti nuclei già beneficiano quali ad esempio bonus gas ed 
energia o assegni nucleo numeroso, esenzione mensa ecc.;   

 
- per le famiglie non conosciute dal servizio sociale, che non hanno mantenuto gli impegni 

assunti con l’Ente gestore, l’Amministrazione propone un sostegno per il mantenimento 
del bene casa attraverso la corresponsione dell’equivalente di quanto previsto dalla legge 
per l’accesso al Fondo Sociale, seguito da un intervento di  “conoscenza” del nucleo da 
parte del servizio sociale per un approfondimento delle problematiche socio economiche; 

 
- per le famiglie che hanno dimostrato di mantenere gli impegni assunti con l’Ente Gestore 

versando almeno una parte del corrispettivo dovuto per l’accesso al Fondo Sociale,  
l’Amministrazione propone il saldo della quota mancante, seguito da un eventuale 
intervento di  accompagnamento sociale per il recupero delle autonomie del nucleo; 

 
Considerato che entro il prossimo 31/12/2013 alcune famiglie interessate al piano di 

rientro potrebbero pagare ulteriori quote per concorrere al saldo delle spettanze dovute, si 
ritiene fin d’ora, con l’accordo degli Enti gestori, di fissare l’importo di cui si fa carico il 
Servizio Sociale alla data del 20/11/2013, stabilendo al contempo che le ulteriori quote 
versate dalle famiglie possano essere imputate quale acconto sul Fondo Sociale 2013; 
 

Valutato che malgrado il rinforzo integrativo al Fondo Sociale, la spesa sostenuta dal 
Comune di Biella per far fronte alla morosità incolpevole, rispetto al 2011, grazie alla nuova 
normativa regionale, risulta dimezzata; 



 
Ritenuto che per non vanificare, da un lato,  gli sforzi messi in atto dal servizio sociale per 

far rispettare alle singole famiglie coinvolte l’impegno di corrispondere, almeno, una parte 
delle spettanze dovute per accedere al fondo sociale e,  dall’altro lato,  per non invalidare i 
sacrifici  assunti da alcune famiglie di onorare l’impegno del pagamento, l’Amministrazione  
dia mandato al Servizio Sociale professionale di continuare  a sostenere i nuclei nell’azione di 
sensibilizzazione al rispetto dei doveri inerenti il mantenimento del “bene casa”; 
 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto che la profonda crisi economica e sociale che stiamo attraversando, ha 
ripercussioni importanti sul mantenimento del bene casa anche per gli assegnatari di 
alloggi di edilizia sociale; 

 
2. di dare atto che l’edilizia sociale è nata per favorire la coesione sociale e ridurre il disagio 

abitativo, proprio dei nuclei più svantaggiati,  non in grado di accedere alla locazione di 
alloggi nel libero mercato; 

 
3. di prendere atto che l’attuale normativa regionale relativa alla morosità incolpevole, se da 

un lato ha permesso ai Comuni di “risparmiare” sull’importo da trasferire agli enti gestori 
del patrimonio, dall’altro lato ha aumentato il numero di famiglie che, pur avendo diritto 
al Fondo sociale, si trovano escluse per impossibilità di corrispondere le aliquote minime 
previste dalla legge; 

 
4. di dare atto che, se le famiglie che hanno diritto ad accedere al Fondo Sociale 2012  

perché morose incolpevoli, dovessero diventare morose “colpevoli” in seguito al mancato 
versamento delle quote minime, il Comune si troverebbe a dover gestire un numero 
elevatissimo di decadenze, richieste dagli enti gestori, con  oneri a carico dell’ente 
attuatore, abbondantemente superiori alla corresponsione delle aliquote minime  previste 
per l’accesso al Fondo sociale, oltre al non misurabile disagio socio-abitativo che 
coinvolgerebbe famiglie multiproblematiche e in situazione di  debolezza sociale, non 
collocabili sul mercato privato immobiliare; 

 
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Assistenziali di provvedere a 

predisporre un piano di massima dei costi/benefici derivanti dalla corresponsione all’Ente 
gestore del patrimonio di edilizia sociale, degli importi minimi previsti dalla legge per 
l’accesso al fondo sociale da parte delle famiglie aventi diritto ai sensi dell’art 7 del Reg. 
Regionale n. 14/R del 4/10/2011,  rapportato alle maggiori spese a carico del Comune di 
Biella, derivanti dalla gestione delle corrispondenti decadenze (canone affitto ordinario in 
caso di mancata emissione, canone sanzionatorio pari a 2,5 volte il canone d’affitto in 
caso di mancata esecuzione nel termine di 90 giorni dalla emissione); 

 
6. di dare mandato al Responsabile dei Servizi sociali di verificare a campione, almeno nella 

misura del 20%, la veridicità degli Isee prodotti dalle famiglie che hanno fatto istanza per 
accedere al Fondo sociale, avvalendosi della collaborazione della competente Compagnia 
della Guardia di Finanza; 

 
7. di dare mandato al Servizio Sociale professionale di continuare  a sostenere i nuclei 

nell’azione di sensibilizzazione al rispetto dei doveri inerenti il mantenimento del “bene 
casa”; 



8. di dare atto che, se entro il 31/12/2013, alcune famiglie interessate al piano di rientro 
dovessero pagare ulteriori quote per concorrere al saldo delle spettanze dovute, si ritiene 
fin d’ora, con l’accordo degli Enti Gestori, di fissare l’importo di cui si fa carico il 
Servizio Sociale alla data del 20/11/2013, stabilendo al contempo che le ulteriori quote 
versate dalle famiglie possano essere imputate quale acconto sul Fondo Sociale 2013; 

 
9. di autorizzare per le finalità descritte in premessa, l’utilizzo dei fondi disponibili sul 

cap.127140200/0  impegno n. 656/2013 assunto per l’extra-fondo a carico del Comune 
per morosi incolpevoli per un importo di €. 15.000,00 e sul cap.1271342200/0 impegno 
n. 2195/2012  assunto per la quota parte a carico del  Comune del Fondo Sociale 2012 per 
morosi incolpevoli, fino alla concorrenza delle spettanze degli Enti Gestori in ordine al 
Fondo stesso, previa valutazione professionale del Servizio Sociale sui casi già in carico e 
su coloro che trovandosi in difficoltà stanno ancora richiedendo un colloquio con i 
Servizi Sociali;   

 
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la scadenza del 

31/12/2013 quale termine ultimo  per far fronte alla rateizzazione delle spettanze dovute 
per accedere al Fondo Sociale 2012. 

 
 


