
Per maggiori informazioni: numero verde gratuito 800.013.191  

*Puoi avvalerti del supporto delle seguenti organizzazioni sindacali:  
ASIA	MILANO	–	CONIA	MILANO	–	SICET	MILANO	–	SUNIA	MILANO	–	UNIAT	MILANO	–	UNIONE	INQUILINI	MILANO

IL TUO IMPEGNO 
ADERISCI AL PIANO PER SANARE LA MOROSITÀ

Entro il 30 giugno 2019
Se hai bollette antecedenti il 31.12.2016 o bollette straordinarie non ancora pagate, puoi aderire al piano 
straordinario per il rientro dalla morosità.
Se non hai ancora presentato la manifestazione di interesse per aderire al piano straordinario per il rientro dalla morosità,  
hai	ancora	tempo	fino	al	30 giugno 2019 per presentarla presso le sedi di MM o presso i Municipi, utilizzando il modulo  
nella pagina accanto oppure scaricabile dal sito www.mmspa.eu.
Entro	120	giorni	ti	invieremo	la	situazione	del	tuo	debito	con	una	proposta	di	piano	di	rateizzazione	fino	a	120	rate	mensili.
Dopo il ricevimento della proposta, avrai 90 giorni per aderire al piano di rateizzazione o per presentare osservazioni  
ed eventuali richieste di ricalcolo del debito.
A	seguito	dell’esame	delle	osservazioni,	se	ricorrono	le	condizioni	necessarie	(1)	ti	sarà	trasmessa	una	proposta	 
di	transazione	con	un	nuovo,	definitivo,	piano	di	rateizzazione.
La	firma	del	nuovo	piano	di	rientro	a	seguito	della	proposta	di	transazione	comporta	la	rinuncia	a	qualsiasi	azione	contro	
l’Amministrazione	comunale	in	relazione	al	debito	pregresso.
Nel caso in cui non sia applicabile la rateizzazione straordinaria, potrai comunque rateizzare il debito in 24 rate.

I VANTAGGI DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE STRAORDINARIO
�� Puoi	rateizzare	il	debito	fino	a	120	rate

�� L’importo	della	rata	sarà	calcolato	secondo	la	tua	capacità	contributiva	(nei	casi	di	estrema	fragilità	economica,	 
il	piano	potrà	essere	verificato	da	un’apposita	commissione)

�� Puoi	sanare	gli	anni	in	cui	non	hai	presentato	l’anagrafe	utenza	(2)

�� Eviti	il	pignoramento	dei	beni	e	la	possibile	perdita	dell’alloggio

COSA SUCCEDE SE NON ADERISCI AL PIANO E NON SANI LA POSIZIONE DEBITORIA
�� Pignoramento	dei	beni:	l’Amministrazione	procede	con	la	riscossione	coattiva	(ad	es:	trattenuta	del	quinto	dello	

stipendio per i dipendenti o della pensione, ritiro beni come elettrodomestici, automobile, …).

�� Possibile	perdita	del	diritto	all’utilizzo	dell’abitazione:	l’Amministrazione	avvia	il	procedimento	di	decadenza	 
e	di	rilascio	dell’alloggio.

(1) vedi delibera della Giunta Comunale n. 1362 del 2 agosto 2018 
(2) ricorda: l’anagrafe utenza è importante perché consente di calcolare il canone corretto per ogni inquilino in base alle differenti situazioni economico-
familiari: è quindi un passaggio obbligato. Chi non vi prende parte e non comunica la propria situazione diventa tecnicamente “decadente”, condizione 
che comporta l’attribuzione di un canone più elevato e, in casi estremi, il rischio di perdita dell’alloggio.

PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
UTILIZZANDO IL MODULO DEDICATO

SE NON PRESENTI  
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PUOI COMUNQUE 
PAGARE IL DEBITO  

IN 24 RATE

SE ACCETTI IL PIANO

ENTRO 120 GIORNI RICEVERAI LA SITUAZIONE  
DEL TUO DEBITO E UNA PROPOSTA DI PIANO  

DI RATEIZZAZIONE FINO A 120 RATE

SE NON PAGHI,  
IL COMUNE AVVIA  
LA RISCOSSIONE 

COATTIVA

RISCHI  
IL PIGNORAMENTO 

DEI BENI E LA PERDITA 
DELL’ALLOGGIO

SE PRESENTI 
OSSERVAZIONI

MM VALUTA LE 
OSSERVAZIONI  

E INVIA UNA NUOVA 
PROPOSTA

(nei casi di estrema fragilità economica il piano potrà essere 
verificato da un’apposita commissione)

PUOI INIZIARE A PAGARE LE RATE  
PER SANARE LA TUA POSIZIONE

puoi utilizzare il modulo dedicato  
nella pagina accanto o avvalerti del supporto  

dei sindacati degli inquilini *


