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REGOLAMENTO PER IL RECUPERO MEDIANTE PIANI DI RATEIZZO 

DELLE MOROSIT

RESIDENZIALE PUBBLICA 

SENSI DELLA LEGGE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell’8 ottobre 2014)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

II presente regolamento disciplina 

della Legge Regionale n. 19 del 14 agosto 1997 e s.m.i., 

relative agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

Greco, realizzati ai sensi della legge 21

Il presente regolamento non si applica per il recupero coattivo delle morosità.

 

MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DEL CANONE ED ONERI ACCESSORI

La morosità relativa a tre mensilità del canone e degli oneri accessori a qualsiasi titolo 

determina la decadenza dall'assegnazione alloggio

I componenti del nucleo familiare del conduttore 

solidarietà. 

Per la morosità pregressa verificatasi anteriormente alla entr

regolamento, è consentita l'estinzione del debito con un piano di rateizzo, applicando gli 

interessi legali con le modalità indicate negli articoli successivi.
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PER IL RECUPERO MEDIANTE PIANI DI RATEIZZO 

DELLE MOROSITÀ RELATIVE AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE REALIZZATI

SENSI DELLA LEGGE N. 219 DEL 14.05.1981 

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell’8 ottobre 2014)

 

ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

II presente regolamento disciplina le modalità di rateizzo, ai sensi del comma 5 dell’art. 6 

della Legge Regionale n. 19 del 14 agosto 1997 e s.m.i., per il recupero delle morosità 

di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà del Comune di Torre del 

della legge 219 del 14 maggio 1981. 

Il presente regolamento non si applica per il recupero coattivo delle morosità.

ART. 2 

À NEL PAGAMENTO DEL CANONE ED ONERI ACCESSORI

La morosità relativa a tre mensilità del canone e degli oneri accessori a qualsiasi titolo 

determina la decadenza dall'assegnazione alloggio e la risoluzione contrattuale.

componenti del nucleo familiare del conduttore dell’alloggio soggiacciono al vincolo della 

à pregressa verificatasi anteriormente alla entrata in vigore de

regolamento, è consentita l'estinzione del debito con un piano di rateizzo, applicando gli 

le modalità indicate negli articoli successivi. 
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À NEL PAGAMENTO DEL CANONE ED ONERI ACCESSORI 

La morosità relativa a tre mensilità del canone e degli oneri accessori a qualsiasi titolo dovuti 

e la risoluzione contrattuale. 

soggiacciono al vincolo della 

ata in vigore del presente 

regolamento, è consentita l'estinzione del debito con un piano di rateizzo, applicando gli 
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ART. 3 

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI DI RATEIZZO 

Hanno la possibilità di richiedere la concessione di un piano di rateizzo, ai sensi del 

presente Regolamento, i conduttori degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati 

ai sensi della Legge 219 del 14 maggio 1981, di seguito elencati, che si sono resi morosi nel 

pagamento di canoni di locazioni, indennità di occupazione ed oneri accessori: 

a) gli assegnatari; 

b) gli occupanti senza titolo in attesa di regolarizzazione; 

c) i conduttori degli alloggi in attesa di voltura e/o di subentro. 

 

ART. 4 

MODALITÀ DI ACCESSO AL PIANO DI RATEIZZO 

I soggetti di cui all'art. 3 possono accedere al piano di rateizzo di cui all'art. 5 presentando 

l'istanza di rateizzazione della morosità entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della diffida 

ad adempiere da parte del Servizio Patrimonio. 

Il mancato rispetto dei precitati termini comporta ugualmente l'accesso al piano di rateizzo ma 

solo previo pagamento, nel termine massimo di 15 giorni dall'istanza, di un acconto pari al 

5% del debito complessivo. 

I conduttori morosi, nei confronti dei quali l'Ente ha già avviato il recupero coattivo delle 

somme attraverso l'iscrizione a ruolo, possono accedere al piano di rateizzo della restante 

morosità, con modalità e termini previsti dal presente regolamento, solo previa esibizione di 

idonea certificazione attestante l'estinzione totale del debito o l'eventuale accoglimento 

del rateizzo del debito con il concessionario della riscossione. 

La mancata adesione al piano, entro i termini di cui al comma 2, comporterà, l'avvio del 

recupero coattivo della morosità nonché le procedure di rilascio dell'unità abitativa. 

 

ART. 5 

TIPOLOGIE DI RATEIZZO 
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II piano di rateizzo sarà predisposto, per un periodo non superiore a 10 anni, secondo criteri 

strutturati sulla base delle condizioni di reddito dei nuclei familiari (fascia di 

appartenenza ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 14 agosto 1997) ed al valore della 

morosità alla data della richiesta, secondo il numero massimo di rate concedibili: 

 

Fascia 
Fino a 

1000,00 € 
Da 1000,01 € 
a 2000,00 € 

Da 2000,01 € 
a 3000,00 € 

Da 3000,01 € 
a 4000,00 € 

Da 4000,01 € 
a 6000,00€ 

Da 6000,01 € 
a 8000,00 € 

Da 8000,01 € 
a 9000,00 € 

Oltre 9000,00 
€ 

A 24 36 48 60 72 84 96 120 

B 12 24 36 48 60 72 84 108 

C 6 12 24 36 48 60 72 96 

 

ART. 6 

INTERESSI 

I piani di rateizzo vengono sottoscritti ad un tasso di interesse pari a quello legale all'atto 

della sottoscrizione. 

Per i piani di rateizzo della durata massima di 12 mesi non si applica alcun tasso di 

interesse di dilazione. 

 

ART. 7 

RINEGOZIAZIONE PIANO DI RATEIZZO 

È ammessa la possibilità di rinegoziare un piano di rateizzo sottoscritto nei seguenti casi e 

previo presentazione di idonea documentazione: 

a) intervenuta diminuzione del reddito del nucleo familiare, 

b) sostenimento di onerose spese mediche riferite ad un componente del nucleo familiare. 

Si può accedere alla rinegoziazione di un piano, solo se si è in regola con i pagamenti all'atto 

della richiesta e non sono state avviate le procedure di decadenza dall'assegnazione per 

morosità. 

 

ART. 8 

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL RATEIZZO 
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II mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo sottoscritto comporta la decadenza 

dal beneficio della rateizzazione, l'avvio del recupero coattivo delle somme e delle procedure 

di decadenza dall'assegnazione e di rilascio dell'immobile, nonchè l'impossibilità di 

definire le procedure in corso di regolarizzazione. 


