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Edilizia residenziale pubblica 

L’analisi della domanda abitativa di alloggio residenziale pubblico (Erp) rileva 1.051 domande per il 2012, 

con un incremento del 4% rispetto al 2011 (1.010 domande). Si tratta del numero di domande più elevato 

dal 1999 (nel 2013 non e' stato pubblicato il bando Erp). Il bando del 2014, scaduto lo scorso aprile, registra 

924 domande con una diminuzione del 14% rispetto al 2012: l'istruttoria delle domande è attualmente in 

corso. Per quanto riguarda l’offerta di alloggi Erp, nel 2012 sono stati assegnati 42 alloggi registrando il 

minimo di assegnazioni dal 2001. Nel 2013 gli alloggi Erp assegnati risultano essere 51, comprensivi di 12 

alloggi di emergenza abitativa, come previsto dal regolamento CEA (Commissione Emergenza Abitativa), in 

lieve crescita rispetto al 2012. Nell'anno 2014 le assegnazioni, grazie alla maggiore disponibilità di alloggi, 

sono in crescita; con il prossimo mese arriveremo a quota 60 alloggi consegnati. L’Osservatorio ha inoltre 

descritto i dati sul patrimonio Erp che risulta costituito da 2.813 alloggi (1.499, pari al 53%, gestiti da AIM 

AMCPS e 1.314, pari al 47%, gestiti dall’ATER), censendone numero, ubicazione, tipologia e fascia di canone 

degli alloggi. Nel 2014 il numero degli alloggi di proprietà comunale è rimasto invariato mentre il numero 

degli  alloggi di proprietà ATER a fine 2013 è sceso a 1.200 per effetto anche del piano vendita in corso; nel 

2014 ATER ha acquisito altri 40 alloggi da destinare a ERP in via Divisione Julia (35 da assegnare con 

graduatoria ERP). 

Contributi affitto 

La richiesta di contributo per le spese dell’affitto registra un calo passando dalle 1.183 domande del 2012  

alle 243 del 2013, registrando un -79,5%. Questo è l'effetto dell'introduzione di criteri regionali più 

restrittivi  dovuti alla minore disponibilità di risorse da destinare al  bando: sono stati infatti esclusi coloro 

che avevano già usufruito nella dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF sui canoni di locazione. I 

contributi affitto relativi al bando 2013 non sono stati ancora erogati; nel 2012 il fondo ammontava a 

674.419,56 euro (comprensivi di 135.180 euro stanziati dal Comune) per un contributo medio di 701 euro). 

Rilevazione sfratti 

La rilevazione degli sfratti conferma la difficile situazione abitativa: si evidenzia infatti per il 2012 un 

aumento del 19%, con 291 sfratti, rispetto al 2011 (243), dei quali il 93% per morosità. Si evidenzia che i 

nuclei soggetti a sfratto sono prevalentemente composti da cittadini stranieri (168), mentre quelli composti 

da italiani sono 123, tendenza già in atto dal 2010. 

Locazione agevolata 

Si conferma l'interesse per i contratti di locazione agevolata in aumento fino al 2012 con 804 contratti 

depositati rispetto al 2011 (693 contratti) con un aumento del 16% e con valore in assoluto più alto dal 

2004. Per il 2013 si è osservata una diminuzione del 28% dei contratti depositati (582) anche a causa delle 

incertezze normative relative alle imposte sugli immobili. Tuttavia dallo scorso mese di maggio, quando 

sono stati definiti i vantaggi fiscali per i contratti agevolati (IMU 0,40% e cedolare secca al 10%) si sono 

registrati positivi segnali di crescita: è aumentato notevolmente il numero di contratti depositati rispetto ai 

mesi precedenti. 


