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POLITICHE ABITATIVE IN LOMBARDIA
Le proposte del Gruppo PD Lombardia 



LA SITUAZIONE ATTUALE

Abitazioni occupate in affitto Abitazioni occupate in proprietà Totale

Lombardia 766.943 3.338.369 4.105.312

Milano 301.189 1.055.948 1.357.137

Patrimonio abitativo in Lombardia
*Fonte: elaborazione Eupolis Lombardia su dati Istat

Alloggi di edilizia residenziale pubblica
*Fonte: Anagrafe Regionale Utenza e Patrimonio 2013

Rapporto annuale sulle politiche abitative in Regione Lombardia
(Delibera regionale 4949/21.03.2016)

Affitto a canone sociale Affitto a canone agevolato Totale
Aler 103.000 3.251 106.251

Aler Milano 62.332

Comuni 60.000
Comune Milano 28.814



MOROSITÀ CORRENTE
Tassi di morosità 2014 
variati rispetto al 2013. 

Situazione allarmante 
per Milano (1 su 3 non paga) 

e Lodi, mentre un forte 
peggioramento si 

registra per Brescia. 
Unica Aler in miglioramento è 

quella di Pavia/Lodi.
 

LA VOCE SIGNIFICATIVAMENTE 
PIÙ NEGATIVA PER TUTTE 

LE AZIENDE È QUELLA 
RELATIVA ALLE UTENZE 

E ALLE ALTRE SPESE.



MOROSITÀ CONSOLIDATA TOTALE
Totale Aler Milano: 258.199.285 €

CANONI NON 
INCASSATI

FATTURATO 
CANONI 2014 INCIDENZA

UTENZE NON 
INCASSATE

FATTURATO 
UTENZE E 

ALTRO 2014 INDICENZA 

MILANO 178.664.940 114.098.721 157% 79.534.345 94.891.006 84%



ATTUALE LEGGE REGIONALE 27/2009
Si fondava sul presupposto dell’auto sostenibilità economica: non c’è un’ idea di 
welfare, ma l’ idea di base è che il sistema si deve autofinanziare. 

COME? 
AUMENTO DEI CANONI  + PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO 

 
Con la crisi il processo di impoverimento delle famiglie è cresciuto in modo 
esponenziale. Questo ha comportato: 
→ aumento bisogno alloggi pubblici 
→ Impossibilità di pagare i canoni e le utenze  
→ scarsa redditività del patrimonio (maggior parte dei nuclei collocati nella 
fascia di reddito più bassa)  
→ piano di vendita e dismissione patrimonio fallito.

Le ALER da 13 diventano 5: Milano; Lodi e Pavia; Brescia, Cremona e Mantova; 
Bergamo, Lecco e Sondrio; Varese, Busto Arsizio, Como, Monza-Brianza.



POLITICHE ABITATIVE E WELFARE
PER IL PD LE POLITICHE ABITATIVE SONO WELFARE: 
così come per la sanità ci deve essere un finanziamento certo e 
programmabile da parte del pubblico.

I numeri:
 50mila famiglie in lista d’attesa per l’assegnazione di una casa in 
Lombardia; 25mila famiglie solo a Milano e provincia ; 
 3mila gli alloggi assegnati ogni anno in Lombardia di cui il 50% a 
Milano (somma degli alloggi assegnati da Aler e dai comuni)
 
Ogni anno solo una percentuale che oscilla tra il 5% e il 10% degli aventi 
diritto ad un alloggio ERP vede soddisfatto il suo bisogno.

TUTTO QUESTO NON BASTA!



ITER LEGISLATIVO

Ad oggi depositati 5 progetti di legge: Giunta regionale (1), Lega 
Nord (3) e NCD (1)
 
È stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc.
Audizioni in V Commissione (Anci, Upl, sindacati, direttori delle 
5 Aler).
Voto finale in Aula il 28 giugno
 

IL PD HA FISSATO DEI PRINCIPI TRASFORMATI 
IN CIRCA 50 EMENDAMENTI DI MODIFICA 

DEL TESTO DELLA GIUNTA



LE PROPOSTE PD 
SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

  Entrata nella gestione del patrimonio di privati 
e del terzo settore;
  Regole certe e trasparenti per l'accreditamento e per 
l'eventuale decadenza dell'accreditamento;
  Obbligo di sottoscrizione per operatori di un codice etico; 
  Allargamento ad altri operatori deve avvenire senza 
aggravio di costi per gli inquilini; 
  Istituzione di un sistema premiale per gli operatori 
che mettono a disposizione una parte di patrimonio 
abitativo di proprietà



LE PROPOSTE PD
BENEFICIARI, CRITERI E REQUISITI 

  I criteri devono essere approvati con trasparenza in Consiglio 
Regionale e non delegati alla Giunta con regolamento;
  Il limite massimo di nuove assegnazioni per soggetti indigenti 
deve essere elevato al 30% (oggi 20%)
  Compartecipazione tra Comuni e Regione per la presa in carico 
dei servizi sociali per la fascia di indigenza
  Fissati in legge i criteri per l'accesso, la permanenza e la 
decadenza dai servizi abitativi pubblici e sociali;
  4500€ limite ISEE per fascia di indigenza 
16000€  limite ISEE per l'accesso ai Servizi abitativi pubblici 
35000€ limite ISEE per la permanenza e la successiva decadenza 



LE PROPOSTE PD
COSTO DELL'ABITARE 
Inquilini devono pagare ma devono pagare meno. Il costo complessivo 
deve ammontare complessivamente (somma canone di locazione e 
ammontare servizi a rimborso) al 20% del reddito del nucleo familiare 
complessivo sulla base ISEE;
 

 
PIANO VENDITA E VALORIZZAZIONI 
10%: percentuale massima di alloggi previsti nei piani di alienazione;
 Alienazioni e valorizzazioni non possono avvenire in deroga alla legge;
I proventi sono destinati al 80% al recupero e al 20% alla riqualificazione; 
L'acquisto deve avvenire esclusivamente su base volontaria, nessuna 
mobilità forzata.



LE PROPOSTE PD
PARTECIPAZIONE: RAPPRESENTANZE SINDACALI E DEGLI 
INQUILINI 
Rafforzamento del ruolo e delle funzioni delle rappresentanze 
sindacali e dei comitati degli inquilini;
 
 AUTOGESTIONI: ESPERIENZA DA RILANCIARE 
Riforma e valorizzazione esperienza delle autogestioni con maggiori 
tutele e garanzie per gli inquilini assegnatari.
 
BANDO UNICO PER LE ASSEGNAZIONI
Istituzione bando unico che fotografi l'insieme dell'offerta dei 
servizi abitativi e accorci i tempi delle assegnazioni e dei contributi 
all'utenza.
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