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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0314/2011, presentata da A. Bouma, cittadina olandese, sulle nuove 
regole olandesi in materia di affitti

Petizione 344/2011, presentata da Alice J. de Nijs, cittadina olandese, a nome di 
"Daadkrachtig Nederland", sulle nuove regole in materia di alloggi di edilizia 
popolare da prendere in affitto nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione 314/2011

La firmataria si lamenta delle nuove regole olandesi in materia di affitti, in vigore dal 1° 
gennaio 2011, introdotte in quanto il sistema precedente, secondo la Commissione europea, 
conteneva elementi di aiuti statali inaccettabili. Per poter prendere in affitto un alloggio 
sociale il reddito massimo annuo non può superare la soglia di 33 164 euro. Per motivi di 
salute, la firmataria è alla ricerca di un altro alloggio da prendere in affitto. Il suo reddito 
annuo è di poco superiore alla soglia stabilita, di conseguenza è costretta a cercare un alloggio 
sul mercato libero, dove gli affitti sono molto più alti. Nel momento in cui andrà in pensione il 
suo reddito scenderà sotto la soglia stabilita. Evidenzia, inoltre, il fatto che tanti giovani, che 
si vedono assegnato un alloggio sociale in affitto in quanto hanno un reddito basso, dopo anni 
e con un reddito che nel frattempo è aumentato notevolmente, continuano ad abitarvi. La 
firmataria definisce le nuove regole ingiuste. Chiede chiarimenti.

Sintesi della petizione 344/2011

Alla firmataria sorgono dubbi sulla correttezza della decisione della Commissione europea, la 
quale stabilisce la soglia massima di reddito annuo, per poter prendere in affitto un alloggio di 
edilizia popolare, pari a 33 164 euro. La decisione era frutto della convinzione della 
Commissione che nel settore degli alloggi di edilizia popolare in affitto nei Paesi bassi, vi 
fossero gli estremi per parlare di aiuti statali illeciti. La firmataria sostiene che la detrazione 
degli interessi sul mutuo, prevista dalla legge nei Paesi Bassi, andrebbe considerata come una 
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forma di aiuto statale, in quanto essi distorcono seriamente il mercato degli alloggi da affittare 
e da acquistare. Secondo la firmataria, l'influenza reciproca di ambedue i mercati innalza 
notevolmente il livello dei prezzi rispetto al resto dell'Europa. La firmataria auspica 
l'abolizione degli aiuti statali sottoforma di detrazione degli interessi sui mutui, al fine di 
annullare la distorsione del mercato permettendo, di fatto, ai prezzi sul mercato di 
determinarsi in base al meccanismo naturale di domanda e offerta.

2. Ricevibilità

Petizione 0314/2011 dichiarata ricevibile il 17 giugno 2011 e petizione 0344/2011 dichiarata 
ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

Detrazione olandese degli interessi sul mutuo

Innanzitutto occorre notare che le deduzioni fiscali per gli interessi pagati sui mutui nei Paesi 
Bassi non sono stati oggetto dell'indagine della Commissione, pertanto quest'ultima non ha 
preso alcuna posizione in merito a tali misure. 

Tuttavia, secondo un'opinione preliminare dei servizi della Commissione basata sulle scarse 
informazioni disponibili, emerge che la detrazione degli interessi sul mutuo sia a vantaggio 
dei privati e non delle imprese e che pertanto non sarebbe soggetta alle norme dell'UE sulla 
concorrenza.

La questione concernente tale tipo di detrazione sembra quindi rientrare nella sfera di 
competenza della politica nazionale e, di conseguenza, può essere argomento di discussione a 
livello nazionale nei Paesi Bassi.

La decisione della Commissione del 2009 sull'edilizia popolare olandese

L'edilizia popolare è un servizio pubblico che gode di un trattamento preferenziale nel quadro 
del diritto in materia di aiuti di Stato. La decisione SGEI1 della Commissione del 2005 
prevede l'esenzione dalla notificazione, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico 
concessi a determinate imprese che forniscono ‘alloggi a cittadini svantaggiati o gruppi sociali 
più svantaggiati, che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa 
di limiti a livello di solvibilità’ (considerando 16), a condizione che siano soddisfatti alcuni 
criteri. In conformità del principio di sussidiarietà, incombe agli Stati membri definire l'esatto 
campo di applicazione del concetto di ‘cittadini svantaggiati o gruppi sociali più svantaggiati, 
che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato’. Il ruolo della 
Commissione si limita a verificare che la definizione sia scevra di errori manifesti.

Nel 2002 i Paesi Bassi hanno notificato il loro regime di sostegno finanziario alle imprese 
                                               
1 Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, 
paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, Gazzetta 
ufficiale L 312 del 29.11.2005, pagg. 67-73.
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operanti nel settore dell'edilizia popolare nell'ottica di pervenire alla certezza giuridica 
riguardo alla conformità con il diritto dell'UE. Anche la Commissione ha ricevuto alcune 
denunce dai concorrenti delle imprese operanti nel settore dell’edilizia. L'obiettivo della 
valutazione della Commissione era garantire aiuti finanziati alle imprese edili limitati 
all'autentico servizio di interesse economico generale e pertanto non è usata ai fini di 
sovvenzioni incrociate di attività commerciali. 

A seguito della valutazione –condotta, la Commissione ha espresso il timore1 che il sistema di 
edilizia popolare non contemplasse sufficienti garanzie atte ad assicurare lo svolgimento di 
attività commerciali delle imprese edilizie a condizioni di mercato, in assenza di aiuti di Stato. 
La definizione originale del servizio pubblico non risultava inoltre sufficientemente chiara e 
poteva presentare errori manifesti.

A seguito dell'indagine della Commissione, le autorità olandesi hanno intrapreso una riforma 
del sistema di edilizia popolare nell'ottica di renderlo più trasparente e incentrato su un gruppo 
bersaglio chiaramente definito di persone socialmente più svantaggiate. Hanno inoltre deciso 
di definire l'edilizia popolare tramite un limite di reddito di 33 000 euro (indicizzato 
annualmente) che, per ragioni di politica nazionale, hanno stabilito di applicare soltanto in 
fase di assegnazione dell'edilizia popolare. I locatari, pertanto, manterranno le loro abitazioni 
a prescindere al reddito generato in futuro. 

Gli impegni approvati consentono di assegnare ancora il 10% delle abitazioni di ogni impresa 
edilizia a soggetti con un reddito superiore alla soglia indicata. Gli impegni olandesi 
permettono, inoltre, in casi eccezionali di fissare, a mezzo di un decreto governativo (AMvB), 
una percentuale inferiore al 90% (ma non meno dell’80%) in un dato mercato regionale per un 
periodo di quattro anni.

La decisione positiva della Commissione si basa sull'impegno assunto dai Paesi Bassi di 
portare il sistema esistente in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 
risultato di questo processo garantisce la presenza nei Paesi Bassi di un'autentica edilizia 
pubblica popolare conforme a oggettivi criteri sociali assicurando al contempo condizioni 
paritarie per tutti gli operatori degli altri segmenti del mercato immobiliare. 

Come spiegato dal ministro olandese (van Middelkoop) responsabile all'epoca nella sua 
lettera del 31 agosto 2010 indirizzata al parlamento olandese2 il limite di reddito insieme alla 
norma del 10% consente di rivolgersi alla popolazione che ha bisogno di edilizia popolare. 
Secondo i dati riportati nella lettera in questione, la quota di assegnazione gratuita del 10% è 
sufficiente per rispondere alle richieste di edilizia popolare di nuclei familiari con un reddito 
appena superiore a 33 614 euro. Tale situazione è stata confermata di recente dall'attuale 
ministro (Donner) in seno al parlamento olandese, dove ha anche fattori ferimento alle 
opzioni di edilizia alternativa per tali soggetti3

                                               
1 In una cosiddetta “lettera ex articolo 17”, relativa all’articolo 17 del regolamento procedurale n. 659/1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 83 del 27.3.1999, pagg. 1-9.
2 Consultabile sul sito: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html. 
3 Cfr. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
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Conclusione

La decisione della Commissione conferma la sua linea politica di lunga data secondo cui le 
autorità nazionali godono di un ampio margine per la definizione di criteri e condizioni in 
materia di edilizia popolare e di altri servizi di interesse economico generale (SGEI). Le 
autorità olandesi hanno deciso di definire l'edilizia popolare introducendo un limite di reddito 
pari al 90% delle abitazioni di tale segmento edile. La decisione positiva della Commissione 
si basa sull'impegno assunto dai Paesi Bassi di portare il loro sistema di edilizia popolare in 
linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato."

                                                                                                                                                  
staatssteun-woningcorporaties.html e http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
amsterdam.html.


