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Modulo 51: Fornitura e recupero di informazioni 
[Altro modulo supplementare] 
 
Questo modulo fornisce un'introduzione alla raccolta, al trattamento e alla divulgazione di 
informazioni e alla loro importanza nel contesto dell'applicazione delle Tre R. 
 
Risultati dell'apprendimento 
 
I tirocinanti dovrebbero essere in grado di: 

 
Risultati dell'apprendimento 2.13. Descrivere le fonti di informazioni pertinenti riguardanti 
la legislazione, l'etica, il benessere degli animali e l'applicazione delle Tre R. 
 
51.1. Conoscere/spiegare [scegliere il verbo misurabile in base al livello] come usare motori 
di ricerca (ad esempio EURL ECVAM Search Guide, Go3Rs) e metodi di ricerca differenti 
(ad esempio revisioni sistematiche, meta-analisi). 
 
51.2. Spiegare l'importanza di divulgare i risultati degli studi indipendentemente dal loro 
esito e descrivere le questioni essenziali da segnalare quando si utilizzano animali vivi a fini 
di ricerca, ad esempio le linee guida ARRIVE. 
 

  21A05569

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  30 luglio 2021 .

      Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 
milioni di euro relativa all’anno 2021.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»; 

 Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, del citato decreto-legge che istituisce presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e dispone che con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse 
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assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità 
da rispettare nei provvedimenti comunali che definisco-
no le condizioni di morosità incolpevole che consentono 
l’accesso ai contributi; 

 Considerato, altresì, che il medesimo comma stabili-
sce, tra l’altro, che le risorse del Fondo siano assegnate 
prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme 
per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano per-
corsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottopo-
sti a sfratto, anche attraverso organismi comunali; 

 Visto l’art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 no-
vembre 1989, n. 386, e che pertanto non sono dovute ero-
gazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi 
di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano; 

 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Di-
sposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 
di pensioni»; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze 14 maggio 2014, con il quale è stato effettuato il 
riparto delle risorse relative all’anno 2014, nonché indi-
viduati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo 
nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, 
per l’accesso, il dimensionamento dei contributi e le prio-
rità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni 
per la graduazione programmata dell’intervento della for-
za pubblica e modalità per il monitoraggio dell’utilizzo 
delle risorse ripartite; 

 Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, con il 
quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al 
Fondo inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2016, non-
ché rivisti i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai 
contributi al fine di rendere maggiormente efficace l’uti-
lizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in conside-
razione del carattere innovativo che il Fondo medesimo 
riveste; 

 Visto l’art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 che stabilisce che le regioni possono destinare le 
somme non spese della dotazione del Fondo inquilini 
morosi incolpevoli nel periodo 2014-2018 all’incremento 
del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abita-
zioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 
1998, n. 431; 

 Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, emanato 
in attuazione del citato art. 1, comma 21 della legge 205 
del 2017, con il quale sono state quantificate le risorse del 
Fondo non spese nel periodo 2014-2018 nonché indivi-
duate le modalità di trasferimento, di riprogrammazione 
e di utilizzo delle risorse indicate nella tabella ad esso 
allegata; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi»; 

 Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2020, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   6 agosto 2020 n. 196, 
con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni della 
disponibilità di 9,5 milioni di euro relativa all’esercizio 
finanziario 2020, assegnata al Fondo inquilini morosi in-
colpevoli dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 mar-
zo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 maggio 2014, n. 80; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante 
l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all’art. 11, 
autorizza l’impegno ed il pagamento delle spese del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno fi-
nanziario 2021, in conformità all’annesso Stato di previ-
sione (Tabella n. 10); 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 30 dicembre 2020, recante la «Ripartizione in ca-
pitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per 
il triennio 2021-2023»; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 733, della citata 
legge n. 178 del 2020, con il quale è stata assegnata al 
Fondo inquilini morosi incolpevoli una dotazione di 50 
milioni di euro per l’anno 2021; 

 Valutata l’opportunità che le regioni, stante il perdu-
rare dell’emergenza COVID-19, attribuiscano ai comu-
ni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’art. 1, 
comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con 
procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendicon-
to o programmate nelle annualità pregresse nonché per 
l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fon-
do nazionale di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre del 
1998, n. 431 e che i comuni utilizzino i fondi ricorrendo 
all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispetti-
ve voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento 
della spesa; 

 Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito ri-
parto della dotazione di 50 milioni di euro assegnata al 
Fondo inquilini morosi incolpevoli, al fine di ridurre il 
disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio na-
zionale ulteriormente incrementato a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i me-
desimi coefficienti già adottati con riferimento al riparto 
dell’annualità 2020, in accordo con quanto proposto dalle 
regioni; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 
23 giugno 2020 che, al fine di rendere più agevole l’uti-
lizzo delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi in-
colpevoli, anche in forma coordinata con il Fondo nazio-
nale di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, amplia 
la platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che, 
pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi 
di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale 
dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza CO-
VID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF su-
periore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al 
medesimo periodo dell’anno precedente, di non disporre 
di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del ca-
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none di locazione e/o agli oneri accessori, di essere tito-
lari di un contratto di locazione di unità immobiliare re-
gistrato anche se tardivamente e di risiedere nell’alloggio 
da almeno un anno, escludendo gli immobili appartenenti 
alle categorie A1, A8 e A9; 

 Ritenuto opportuno, stante il protrarsi dell’emergenza 
epidemiologica, come confermato dai numerosi decre-
ti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, 
prendere in considerazione, come riferimento della per-
dita del reddito IRPEF, l’ISEE corrente in accordo con 
quanto proposto dalle regioni; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 5 secondo il 
quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è 
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a 
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le deno-
minazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e 
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 

 Acquisita l’intesa della Conferenza unificata rep. n. 74/
CU, nella seduta dell’8 luglio 2021, sulla proposta del Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 
concerto con il Ministro delle economia e delle finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2021    

     1. Le risorse disponibili, per l’annualità 2021, sul capi-
tolo 1693, p.g.1 «Fondo inquilini morosi incolpevoli» di 
cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ot-
tobre 2013, n. 124, pari a 50 milioni di euro, attribuite 
dall’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, sono ripartite secondo l’allegata tabella, che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse 
di cui al comma 1 anche in forma coordinata con le ri-
sorse del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, è confermato l’ampliamento della 
platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, 
comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020, 
anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di prov-
vedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertifi-
cazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione 
dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio red-
dito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i cri-
teri già adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve 
essere titolare di un contratto di locazione di unità immo-
biliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere 
nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immo-
bili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. 

 3. Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, 
come confermato dai numerosi decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del red-
dito di cui al comma precedente può essere certificata 

attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il 
confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle 
dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

 4. I contributi concessi ai sensi del presente decreto 
non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di 
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come sta-
bilito dall’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 
23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla 
erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista 
dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di 
cittadinanza per la quota destinata all’affitto. 

 5. Le regioni, stante il perdurare dell’emergenza CO-
VID-19 attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, 
anche in applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, an-
che secondo le quote a rendiconto o programmate nelle 
annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimen-
to delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui 
all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comu-
ni utilizzano i fondi ricorrendo, altresì, all’unificazione 
dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini 
dell’ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di 
cui al Fondo del presente riparto e di quelle del Fondo di 
cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998. 

 6. Le regioni individuano i comuni cui destinare le 
risorse assegnate con il presente decreto unitamente ad 
eventuali stanziamenti regionali anche in deroga all’elen-
co dei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera 
CIPE 13 novembre 2003, n. 87. 

 7. Le regioni assicurano il monitoraggio dell’utiliz-
zo delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto 
nonché di quelle provenienti da eventuali stanziamenti 
regionali. 

 8. Le risorse assegnate alle regioni possono essere uti-
lizzate, ai sensi dell’art. 11, comma 6 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431 ottimizzandone l’efficienza, anche 
in forma coordinata con le risorse del Fondo nazionale di 
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui 
all’art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998, al fine 
di rendere l’utilizzo delle risorse maggiormente aderente 
alla domanda espressa nelle singole realtà locali. 

 Il presente decreto, successivamente alla registrazione 
da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 luglio 2021 

  Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

     GIOVANNINI   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    FRANCO    
  Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare, reg. n. 2680 
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 ALLEGATO    

  

 

Piemonte 9,09298 3.182.544,21 10,73063 1.609.595,19 4.792.139,40

Valle d'Aosta 0,23008 80.528,62 80.528,62

Lombardia 17,11352 5.989.731,89 20,19567 3.029.351,05 9.019.082,93

P.A. Trento 0,53052 185.681,69 185.681,69

P.A. Bolzano 0,42403 148.412,25 148.412,25

Veneto 5,56570 1.947.993,92 1.947.993,92

Friuli-V.Giulia 1,32535 463.871,46 463.871,46

Liguria 3,46073 1.211.256,89 4,08401 612.602,10 1.823.858,99

Emilia-Romagna 8,30006 2.905.019,97 9,79490 1.469.235,26 4.374.255,22

Toscana 7,54516 2.640.806,24 8,90405 1.335.607,22 3.976.413,45

Umbria 1,38049 483.171,71 1,62912 244.367,65 727.539,36

Marche 2,43012 850.541,93 2,86779 430.167,85 1.280.709,78

Lazio 13,74976 4.812.416,81 16,22610 2.433.915,27 7.246.332,08

Abruzzo 3,97794 1.392.279,90 1.392.279,90

Molise 0,30044 105.153,07 105.153,07

Campania 10,58186 3.703.650,88 12,48766 1.873.148,73 5.576.799,61

Puglia 7,41776 2.596.216,01 8,75370 1.313.055,38 3.909.271,39

Basilicata 0,32896 115.135,96 115.135,96

Calabria 1,19224 417.284,65 417.284,65

Sicilia 3,66610 1.283.133,68 4,32636 648.954,31 1.932.087,99

Sardegna 1,38620 485.168,28 485.168,28

Totale 100,00000 35.000.000,00 100,00000 15.000.000,00 50.000.000,00

rese indisponibili ai sensi del comma 
109 dell'articolo 2 della legge 191/2009

rese indisponibili ai sensi del comma 
109 dell'articolo 2 della legge 191/2009

TOTALE         
(A+B) 

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI                  
Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (articolo 6, comma 5)                        

Riparto  disponibilità annualità 2021  di 50 milioni di euro                
(legge 30 dicembre 2020, n. 178)                                      

Coefficiente     
di riparto       

%

Riparto           
del 70%          

(A)    

Regioni e 
province 
autonome

Coefficiente   
di  riparto     

%

Riparto          
del 30%          

(B)
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