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COMUNE DI RIMINI  

AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE 
Misure di intervento per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione 

 
 

Art. 1 – Finalità  
 
L’Amministrazione comunale, di fronte all’impossibilità di contrapporre al disagio abitativo più 
grave e all’emergenza sfratti risposte efficaci in termini di offerta di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, intende favorire l’accesso al mercato privato della locazione delle famiglie che 
dispongono di redditi medio/bassi. L’”Agenzia Sociale per la Locazione”, istituita con delibera 
G.C. n. 363 del 16/12/2014 e s.m., si pone l’obiettivo di favorire l’incontro della domanda e 
dell’offerta sul mercato privato della locazione operando, a titolo completamente gratuito, a favore 
di inquilini e proprietari. 
 
Attraverso i servizi offerti dall’Agenzia, il Comune intende favorire la ricerca di un alloggio privato 
in affitto da parte delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio abitativo.  
L’agenzia si occupa di: 

1) favorire l’incontro domanda/offerta di alloggi sul mercato privato; 
2) stabilire strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione ai proprietari; 
3) offrire incentivi ai proprietari e ai conduttori; 
4) svolgere una serie di attività funzionali alla selezione ed individuazione dei conduttori; 
5) svolgere attività di orientamento ed accompagnamento dei potenziali conduttori; 
6) monitorare l’andamento del mercato immobiliare privato; 
7) svolgere ruolo di intermediazione tra le parti sociali. 
 

Art. 2 – Organizzazione  
 

1) L’Agenzia sociale per la locazione del Comune di Rimini ha sede presso l’U.O. Gestione 
Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale sita in Via D’Azeglio, n. 13 ed opera con personale 
dipendente del Comune di Rimini, senza l’intervento di ulteriori intermediari; 

 
2) I proprietari e i conduttori che vorranno accedere ai servizi dell’Agenzia dovranno 

presentare apposita domanda ed i conduttori, in possesso dei requisiti di cui al successivo 
art. 4 verranno inseriti, in ordine cronologico, in apposito elenco dal quale attingere in 
relazione alla disponibilità di immobili. I proprietari degli immobili potranno proporre anche 
un inquilino a loro scelta, non presente nell’elenco di cui sopra, purché lo stesso sia in 
possesso dei requisiti contemplati al successivo art. 4; 

 
 
Art. 3 – Ambito territoriale  
 
L’Agenzia opera a livello comunale su immobili ubicati nel Comune di Rimini e a favore di 
cittadini residenti nel Comune di Rimini o che nello stesso svolgano una stabile attività lavorativa. 



 
Art. 4 – Misura di Intervento  
 
“Fondo di “garanzia” a favore del proprietario che interverrà rispetto ad eventuali inadempimento 
del conduttore e conseguenti spese legali. Il Fondo garantirà la copertura di un massimo di 12 
(dodici) mensilità del canone, a seguito dell’avvenuta attivazione della procedura di  sfratto per 
morosità del conduttore e il rimborso delle spese legali sino ad un max di € 2.000,00.  
 
Possono accedere al Fondo di garanzia  di cui sopra i cittadini che risultano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) Cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 
all'UE, in possesso di un regolare titolo di soggiorno, 

 
b) residenza o attività lavorativa svolta nel Comune di Rimini con contratto di durata almeno 

annuale, 
 

c) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Rimini su 
un alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende 
quello di superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i 
primi due, 

 
d) Coloro che non risultino assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica su tutto il 

territorio nazionale; 
 

e) Nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione equivalente (ISEE) non 
superiore ad € 30.000,00. Le famiglie che intendono assumere in locazione gli alloggi 
dovranno essere inoltre in possesso di un reddito disponibile non inferiore ai sottoelencati 
limiti: 

 
            nuclei di 1/2 persone € 10.000 
            nuclei di 3/4 persone € 15.000 
            nuclei di 5 persone ed oltre € 18.000. 
 
Il sopraindicato reddito minimo sarà desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi o potrà essere 
calcolato sulla base di eventuali contratti di lavoro in essere al momento di presentazione della 
domanda. 
 
Nel caso in cui il nucleo richiedente, presenti una composizione difforme da quella ai fini ISEE,  
l’accertamento del requisito economico si valuta,  mediante simulazione del valore ISEE, con 
estrapolazione dei dati dei soggetti interessati all’assunzione in locazione dell’immobile, dalle 
relative D.S.U.  
 
Art. 5 – Tipologia contrattuale ammissibile al beneficio 
 
Possono accedere al “Fondo di Garanzia” di cui al precedente art. 4 esclusivamente i contratti di 
locazione a canone “concordato” stipulati in ottemperanza all’Accordo Territoriale vigente nel 
Comune di Rimini al momento della presentazione dell’istanza.  

 
I proprietari degli immobili concessi in locazione tramite l’Agenzia non possono essere legati con il 
conduttore contraente da vincoli di parentela e affinità di I e II grado. 
 
Le spese di bollo, di registrazione dei contratti, e tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula del 
contratto di locazione, saranno a carico dei contraenti.  



 
Art. 6 – Selezione dei conduttori  ed individuazione degli alloggi.  
 
L’Agenzia svolge le seguenti attività in funzione della scelta dei conduttori e all’acquisizione di 
alloggi da offrire in locazione: 
 

1. raccoglie e seleziona gli aspiranti conduttori, verificando il possesso dei requisiti per poter 
usufruire dei servizi offerti dall’Agenzia. I dati reddituali verranno aggiornati annualmente 
mediante accesso alle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate o richiesti, se necessario, 
direttamente agli interessati. Coloro che, nonostante il sollecito, non abbiano provveduto a 
presentare la documentazione reddituale verranno esclusi dall’elenco;  

 
2. fornisce al proprietario, non appena ottenuta la disponibilità di un alloggio, una rosa di 

aspiranti conduttori tra quelli con tipologia familiare adeguata alle caratteristiche 
dell’alloggio, tenuto conto della priorità nella presentazione della domanda o, in alternativa, 
effettua la verifica dei requisiti sull’eventuale inquilino già individuato dal proprietario 
dell’immobile;  

 
Art. 7 – Durata e modalità di erogazione.  
 
Il Fondo di Garanzia di cui all’art. 4) verrà attivato, in ordine cronologico di arrivo, sino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.  
 
Per l’ammissione al beneficio una delle due parti dovrà produrre al Comune di Rimini 
documentazione attestante il possesso dei requisiti e bozza del contratto di locazione. Effettuata 
l’istruttoria e stante disponibilità dei fondi, l’Amministrazione Comunale impegnerà le risorse 
necessarie a garantire il proprietario dell’immobile in caso di mancato pagamento del canone da 
parte dell’inquilino, nei termini sopra descritti e comunicherà agli interessati gli estremi del 
provvedimento dirigenziale di impegno di spesa. Nel contratto di locazione all’articolo inerente a 
“Deposito cauzionale e altre forme di garanzia” dovrà essere inserita la sottoindicata clausola:  
 

Il Comune di Rimini – U.O. Gestione Alloggi Edilizia pubblica e Sociale  ha verificato: 
che il conduttore è in possesso dei requisiti per accedere al Fondo di Garanzia di cui all’art. 4 –
dell’allegato A) della  delibera G.C. n.  257 del 06/09/2018; 
 
Il Comune di Rimini – U.O. Gestione Alloggi Edilizia pubblica e Sociale, sulla base delle 
verifiche effettuate, con D.D. n. ________ del _______________ ha accolto la richiesta di 
accesso al Fondo di  Garanzia di cui sopra assumendo il relativo impegno di spesa; 
 
L’accesso al “fondo di garanzia” garantisce il proprietario/locatario per un parziale rimborso 
della morosità maturata dall’inquilino; 
 
Con l’attivazione della procedura di sfratto per morosità, il proprietario potrà richiedere al 
Comune di Rimini – U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale il rimborso della 
morosità maturata dall’inquilino per un ammontare massimo di n. 12 mensilità e le spese legali 
per un ammontare max di € 2.000,00;  
 
 Il pagamento del Fondo di Garanzia sarà autorizzato solo dopo che il proprietario sia rientrato 
in possesso dell’alloggio ed abbia presentato idonea documentazione (riepilogo contabile della 
morosità maturata, procedura di sfratto – atto di precetto o altro documento dal quale emerga 
la data dell’esecuzione, copia di fatture o parcelle quietanzate relative alle spese legali);  
 
Il Comune di Rimini attiverà nei confronti del conduttore inadempiente, la procedura di  
recupero della somma corrisposta al proprietario dell’immobile, con intimazione di pagamento 
del debito e costituzione in mora e successiva emissione dell’ingiunzione giudiziaria 
comprendente anche le spese di riscossione.  

 



Copia del contratto di locazione debitamente sottoscritto fra le parti e registrato dovrà essere 
successivamente esibito al servizio competente che lo acquisirà agli atti.  
 
In caso di attivazione nei confronti dell'inquilino della procedura di recupero della somma 
corrisposta al proprietario dell’immobile, il conduttore inadempiente non potrà accedere 
nuovamente ai benefici oggetto del presente accordo fino all'avvenuto recupero completo delle 
somme dovute. 
 
Patti contrastanti a quanto concordato in sede contrattuale, che eventualmente venissero riscontrati 
dal Comune nel corso della locazione, ovvero l’evidenza di certificazioni di 
insalubrità/antigienicità, comporteranno la revoca delle garanzie concesse sia a tutela del 
proprietario sia a tutela del conduttore.  
 
Art. 8 – Casi di esclusione  
 
I nuclei familiari che hanno già usufruito di un contributo per il sostegno alla locazione, finanziato 
con le risorse di cui a delibere di G.R. n. 1414 del 23/07/2014 e G.R. n. 1417 del 25/09/2017, non 
potranno accedere alla Garanzia di cui al precedente art. 4. 
 
I nuclei familiari che hanno già ottenuto l’accesso al “Fondo di Garanzia” potranno richiedere  
l’accesso alle misure contemplate al precedente art. 4 solo ad avvenuta estinzione della precedente 
garanzia e ad avvenuto disimpegno delle somme  vincolate dall’Amministrazione Comunale, a 
tutela del proprietario dell’immobile;   
 
I nuclei familiari richiedenti non potranno cumulare nel medesimo anno il contributo concesso per 
la morosità incolpevole (legge 28 ottobre 2013 n. 124) con le agevolazioni concesse mediante 
utilizzo delle risorse di cui al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui 
al precedente art. 4.  
 
Art. 9 – Trattamento dei dati  
 
L’agenzia tratterà i dati conferiti dagli utenti nel rispetto della normativa in materia dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità previste dai servizi 
erogati dall’Agenzia. 


