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Alle FNP-CISL Regionali 

Alle FNP-Cisl Territoriali 

Al Coordinamento Donne FNP-CISL 

- Loro Sedi- - 

 

Roma, 31 agosto 2021 

Circolare n. 568/LM/ldd 

Oggetto: riparto fondo bonus affitti. 

 

È stato pubblicato nella G.U. n 197 del 18/8/2021 il Decreto 19 luglio del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il: “ Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021”. 

Il decreto definisce il riparto del fondo nazionale, disponibile nel 2021 pari a 210 

milioni di euro, che si allega alla presente, destinato agli enti territoriali, da 

devolvere a favore dei cittadini, con determinati requisiti e che devono sostenere 

il pagamento del canone della locazione per la loro principale abitazione.  

Il Decreto Ministeriale, nel suddividere il fondo per Regione, chiarisce che queste 

ultime dovranno provvedere a suddividere gli stanziamenti ricevuti ai Comuni. 

Al  bonus affitto potranno accedere i cittadini con ISEE fino a 35.000 euro, che 

hanno subito perdite di reddito a causa dei disagi economici innescati dalla 

pandemia. 

I soggetti beneficiari potranno ricevere il contributo presentando 

un’autocertificazione nella quale dichiarano una perdita di reddito IRPEF superiore 

al 25% a causa dell’emergenza da Covid 19. 

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente oppure 

tramite il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

I contributi per l’affitto concessi secondo il suddetto D.M. non potranno essere 

cumulati con la quota del reddito di cittadinanza destinata al pagamento del 

canone di locazione. 

I singoli Comuni sono obbligati a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari. 

La quota di contributo sarà quindi compensata sul reddito di cittadinanza per la 

parte destinata all’affitto. 

Per la presentazione delle domande e le modalità operative bisognerà attenersi 

ai bandi che verranno pubblicati sui portali dei Comuni nei prossimi giorni. 

Le Regioni potranno aggiungere ulteriori risorse da destinare con procedura di 

urgenza ai Comuni. 

 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Nazionale 

Patrizia Volponi                                                   
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