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Ricominciare la propria vita in un nuovo Paese nella condi-
zione di rifugiati, significa elaborare separazione e trauma, 
appropriarsi di una nuova lingua, acquisire competenze, far 
emergere risorse spendibili nel mondo del lavoro, creare una 
rete di relazioni sociali indispensabile per sentirsi a casa e ma-
turare una condizione abitativa che favorisca l’integrazione 
in una comunità. I percorsi di accoglienza si scontrano però 
con i problemi strutturali del nostro Paese: primo far tutti la 
questione abitativa e la carenza di dotazione infrastrutturale 
di patrimonio pubblico o privato da destinare a canone so-
ciale, specialmente in aree urbane ad alta tensione abitativa, 
ossia quelli in cui si registrano notevoli difficoltà nel trovare 
un alloggio a prezzi accessibili. Ma accogliere e accompagna-
re alla piena cittadinanza chi fugge da guerre e persecuzio-
ni è l’unica strada percorribile per costruire società plurali e 
per questo umanamente più ricche. Compito di chi accoglie 
è prendere in carico e prendersi cura, accompagnare e inte-
grare, ricomporre le disuguaglianze, restituire protagonismo 
e avviare percorsi di piena cittadinanza, al fine di ricostrui-
re quelle condizioni di quotidianità che rispettino la dignità 
dell’individuo o del nucleo familiare e quel tessuto di relazioni 
alla base del progetto di vita di ogni cittadino o cittadina.

Questo volume è stato realizzato con l’intento di fornire e dif-
fondere uno strumento utile, in più lingue, facilmente leggi-
bile e fruibile per destreggiarsi nella complicata avventura 
della ricerca di una casa e della sua gestione. È uno strumento 
che vuole andare nella direzione di costruire e sperimentare 
una guida semplice, di supporto all’avvio del cruciale percor-
so verso l’autonomia abitativa e che, affiancando il prezioso e 
fondamentale lavoro degli operatori, prova a rivolgersi diret-
tamente ai beneficiari diretti, puntando sulla casa non solo 
come spazio fisico, ma come luogo da abitare, da vivere, per 
vivere. Una casa che rappresenti l’infrastruttura sociale del 
nostro Paese e il caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. 

LE AUTRICI

Abbiamo costruito azioni individualizzate così come azioni di 
sistema, tra cui il libro che state sfogliando.

L’ÉQUIPE DEL PROGETTO FAMI 
“PARTI - Progetti di Autonomia Radicati in Territori per l’Inte-
grazione”, Consorzio Comunità Brianza

Questo manuale è stato realizzato con il finanziamento del Fondo 
asilo, migrazione e integrazione 2014-2022.
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PREMESSA
di L’équipe del progetto Fami 
“PARTI - Progetti di Autonomia Radicati in Territori 
per l’Integrazione”,  Consorzio Comunità Brianza

All’interno del progetto “PARTI - Progetti di Autonomia Radi-
cati in Territori per l’integrazione” - finanziato dal Fondo asilo, 
migrazione e integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. 
Asilo - Obiettivo Nazionale 1 – lett. c) - Potenziamento del si-
stema di 1° e 2° accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica - nasce una gui-
da per l’autonomia abitativa.

Una guida per i beneficiari del progetto e gli operatori. Una 
guida utile, facilmente leggibile e fruibile per destreggiarsi 
nella complicata avventura della ricerca di una casa e della 
sua gestione.

Una guida tradotta in più lingue, pensata nei modi espressi 
nel titolo, puntando sulla casa non solo come luogo fisico, ma 
come spazio da abitare, da vivere, per vivere.
Oggi avere una casa, proprio per i beneficiari dei progetti di 
accoglienza, è e resta un vero problema, anche quando sono 
in regola con tutti i (molti) documenti, hanno una disponibi-
lità economica medio-alta e regolare e possono usufruire di 
supporti provenienti da progettualità varie. Ne è un esempio 
il progetto Fami “Parti”.

Nell’ambito del progetto “Fra-Noi”, anch’esso finanziato dal 
Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico 1. Asilo - Obiettivo Nazionale 1. Accoglienza Asilo, il 
Consorzio Comunità Brianza ha elaborato nel 2020 un primo 
manuale di approfondimento sulla normativa europea del 
diritto all’abitazione e sulle problematiche incontrate per la 
transizione abitativa dai percorsi di accoglienza attraverso l’a-
nalisi dell’esperienza della rete dei partner del progetto.

Questo libro vuole andare nella direzione di costruire e spe-
rimentare uno strumento semplice, di supporto al tema cru-
ciale dell’autonomia abitativa. Uno strumento che, affiancan-
do il prezioso e fondamentale lavoro degli operatori, prova a 
rivolgersi direttamente ai beneficiari interessati. Con linguag-
gio ed elementi semplici ma allo stesso tempo completo del-
le informazioni ritenute essenziali.
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L’obiettivo è supportare la definizione di un modello volto 
all’integrazione e all’inclusione dei giovani con percorso mi-
gratorio anche per l’ambito dell’abitare; la guida: un primo 
strumento da sperimentare e di cui monitorare nel tempo 
utilizzo ed efficacia.

La vera sfida è quella di continuare a dotarci di strumenti ef-
ficaci per poter lavorare al meglio con le persone che suppor-
tiamo tutti i giorni, orientarle nella difficile ricerca della casa, 
far capire loro che questa cosa deve necessariamente diven-
tare “normalità”, accompagnarle verso una vera e propria au-
tonomia abitativa. 

Lavorare sull’aggettivo “MIA” è altrettanto una sfida. Mia è la 
casa in cui vivo, la casa che condivido con altre persone, la 
casa di cui mi prendo cura. Ma, perché no, è anche la casa che 
potrei comprare, magari dopo i tanti rifiuti rispetto alla pos-
sibilità di affitto. Certo, comprare comporta a volte difficoltà 
insuperabili, ma è anche una prima soluzione concreta per 
il futuro e per una positiva inclusione sociale delle persone 
titolate di protezione internazionale.

Saper cogliere ogni occasione che ci si presenta diventa fon-
damentale, perderne anche solo una potrebbe voler dire non 
averne più un’altra: ecco allora perché farsi aiutare dal picco-
lo artigiano - a volte anche dal grande imprenditore - che in 
prima persona si adoperano per una soluzione abitativa per i 
nostri accolti, oppure intercettare che un’amica di una colle-
ga ha una casa sfitta che avrebbe il piacere di affittare. 

Resta poi il grande lavoro da fare per riuscire ad incidere sul 
mercato e anche per un piccolo cambiamento culturale dei 
proprietari di immobili. Per ora si tratta di piccoli passi, ma 
che ci hanno permesso di raggiungere alcuni successi e di 
rispondere alle continue richieste di “casa” che ci arrivano. 
Serve insistere sul “diritto alla casa” per tutti e sulla stabilità 
che la casa stessa garantisce, perché è da qui che possono 
innestarsi carriere lavorative, sociali, di vita.
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LA CASA POSSIBILE 
E L’ABITARE COME 
INFRASTRUTTURA 
SOCIALE
di Angela Silvia Pavesi e Genny Cia

I. ACCOGLIERE E INTEGRARE È PRENDERSI CURA

Ricominciare la propria vita in un nuovo Paese nella condi-
zione di rifugiati, significa elaborare separazione e trauma, 
appropriarsi di una nuova lingua, acquisire competenze, far 
emergere risorse spendibili nel mondo del lavoro, creare una 
rete di relazioni sociali indispensabile per sentirsi a casa e 
maturare una condizione abitativa che favorisca l’integra-
zione in una comunità. “Accogliere e accompagnare chi 
fugge da guerre e persecuzioni è l’unica strada percorribi-
le per costruire società plurali e per questo umanamente 
più ricche”.1 Compito di chi accoglie è prendere in carico e 
prendersi cura, accompagnare e integrare, al fine di ricostru-
ire quelle condizioni di quotidianità che rispettino la dignità 
dell’individuo o del nucleo familiare e quel tessuto di relazioni 
alla base del progetto di vita di ogni cittadino o cittadina. Il 
cammino verso l’integrazione deve iniziare fin dal primo gior-
no e deve superare tutti i limiti che a oggi caratterizzano il 
sistema istituzionale. Il sistema italiano di accoglienza dei ri-
chiedenti asilo si articola in diverse fasi, strettamente correla-
te al processo burocratico e giuridico da espletare: per le mo-
dalità con cui è strutturato, di fatto, i richiedenti asilo in attesa 

1 Rapporto annuale 2022 Centro Astalli.
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dell’esito della domanda rimangono sospesi in un limbo che 
può durare svariati anni, con conseguenze drammatiche sul 
loro benessere, sia sotto l’aspetto motivazionale e psicologico 
che sotto l’aspetto lavorativo e abitativo, precludendo l’avvio 
di un precorso di reale inclusione e autonomia e generando o 
accentuando situazioni di fragilità e vulnerabilità. Negli ultimi 
anni infatti, molte persone titolari di protezione internaziona-
le in uscita da percorsi di accoglienza non hanno raggiunto la 
completa autonomia personale, economica e abitativa ed è 
per questa ragione che, al netto di situazioni di vulnerabilità, 
si è assistito a un maggiore progressivo coinvolgimento dei 
servizi socio-sanitari, degli sportelli sociali e dei servizi di bas-
sa soglia degli enti locali e dei presidi territoriali. Il fenomeno 
ha assunto particolare rilevanza per le fasce più vulnerabili, in 
primo luogo per i nuclei familiari e monoparentali con mino-
ri, i quali sono andati a integrare i gruppi target già in carico 
ai servizi territoriali. La persona richiedente asilo già nel pe-
riodo di attesa dell’esito della propria domanda ha il diritto 
di risiedere sul territorio italiano e anche di lavorare. Tuttavia, 
nella pratica, gli inserimenti lavorativi delle persone con back-
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ground migratorio sono estremamente difficili. L’incertezza 
sull’ottenimento del permesso di soggiorno, o sul suo rinnovo, 
i limiti linguistici e la necessità di una alfabetizzazione digi-
tale di base sono solo alcuni degli ostacoli più evidenti che 
scoraggiano i datori di lavoro. La precarietà lavorativa, a sua 
volta, inevitabilmente contribuisce a ostacolare l’autonomia 
abitativa, sia per la difficoltà a sostenere il costo di un affitto, 
sia per la diffidenza dei locatori ad affittare le loro abitazioni 
agli stranieri. Diffidenza che permane anche quando la pre-
carietà lavorativa è precarietà di carriera, legata alla presenza 
o meno di un contratto di lavoro stabile e non di disponibilità 
economica, che spesso è per le persone ormai da tempo sul 
territorio, acquisita. Le derive di queste situazioni sono evi-
denti e vanno dallo sfruttamento, al lavoro nero, all’occupa-
zione di abitazioni inadeguate o gestite fuori dal perimetro 
della legalità, provocando in molti casi il conseguente acuirsi 
di situazioni di degrado ed emarginazione sociale.
L’autonomia di una persona o di un nucleo familiare con 
background migratorio passa per una molteplicità di aspetti 
che qui non è possibile sintetizzare, ma sicuramente la capa-
cità di comprendere ed esprimersi compiutamente, la possi-
bilità di lavorare, di curarsi, di integrarsi nel sistema scolastico 
e di raggiungere una condizione abitativa stabile e caratte-
rizzata da reti di prossimità e da relazioni collaborative sono 
tra le condizioni principali per il raggiungimento di una reale 
autonomia e integrazione. Tutto questo richiama un lavoro 
di équipe multidisciplinari e rimanda a una sapienza che 
gli operatori pubblici, spesso affiancati dagli Enti del Terzo 
Settore (ETS), hanno maturato sul campo, spesso ideando e 
perseguendo faticosamente soluzioni creative o innovative, 
in nome della spinta etica nel perseguimento dell’interesse 
pubblico. Se la presenza degli ETS è determinate nelle fasi di 
prima accoglienza, nelle fasi di seconda accoglienza risulta 
ancora più marcata2: in generale, infatti, la funzione del Terzo 
settore non si ferma alla presenza nei centri di accoglienza, 

LA CASA POSSIBILE 
E L’ABITARE COME 
INFRASTRUTTURA 
SOCIALE

2 nel 2020, i soggetti attuatori dei progetti del Sistema di accoglienza e integra-
zione (SAI) sono stati 383, di cui il 55,1% costituiti da imprese sociali e il 18,5% da 
associazioni.



15

ma sviluppa progetti autonomi che cercano di rispondere in 
maniera flessibile e diretta a tutte le problematiche che pos-
sono vivere le persone con background migratorio nel nostro 
Paese: dai corsi di lingua italiana, alla mediazione linguisti-
co-culturale, dall’assistenza legale, all’attività anti-discrimina-
zione, dalla sensibilizzazione, all’emergenza abitativa, dall’as-
sistenza socio-sanitaria, fino all’accesso al mondo del lavoro 
e a una condizione abitativa stabile. Il ruolo delle organizza-
zioni di Terzo settore è quindi essenziale non solo nelle fasi 
di arrivo sul territorio e durante il percorso di accoglienza, ma 
anche nella gestione del “dopo”, una volta concluso il periodo 
di tutela previsto per coloro che hanno ricevuto protezione 
internazionale. Questa fase è fondamentale per evitare che 
i percorsi di autonomia e integrazione siano un fallimento e 
necessita di reti operative in cui pubblico, privato e Terzo set-
tore cooperino per realizzare una reale inclusione in ambito 
lavorativo, abitativo e socio-culturale. 
In questo scenario, caratterizzato da sperimentazioni in con-
testi emergenziali, i progetti a valere sul “Fondo europeo asilo 
migrazione e integrazione (Fami)” istituito con Regolamento 
UE n. 516/2014, risultano fondamentali per tracciare modelli 
di interagency e linee strategiche per la definizione e il fun-
zionamento di partnership efficaci per favorire processi di in-
tegrazione a tutto tondo, in qualsiasi territorio o ambito che 
di fatto costituisca una frontiera di accoglienza. Spesso però 
le progettualità si scontrano con alcuni limiti di sistema: la 
durata limitata dei progetti; la carenza di leva economica per 
la sostenibilità nel tempo delle progettualità avviate e la dif-
ficoltà ad avviare, sin dall’avvio dei progetti, partnership con 
stakeholder del settore impact investing per la scalabilità dei 
modelli innovativi che emergono nel corso delle azioni pro-
gettuali.
Per quanto riguarda il Sistema di Accoglienza e Integrazione 
(SAI)3, i progetti territoriali sono caratterizzati da un protago-
nismo attivo degli enti locali (rete SAI): a livello territoriale gli 

3 Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomi-
na il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati in Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La 
nuova norma prevede l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, non-
ché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al com-
pimento della maggiore età.
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enti locali, con il supporto delle realtà del Terzo settore, ga-
rantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad 
assicurare servizi alloggiativi, prevedono in modo comple-
mentare anche misure di informazione, accompagnamento, 
assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di per-
corsi individuali di inserimento socio-economico. Questo ap-
proccio integrato contribuisce a costruire e a rafforzare una 
cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine, oltre a 
favorire la continuità dei percorsi di inserimento socio-econo-
mico dei beneficiari4.
Tuttavia, è inevitabile che i percorsi di accoglienza avviati si 
scontrino con i problemi strutturali del nostro Paese: primo 
far tutti la questione abitativa e la carenza di dotazione in-
frastrutturale di patrimonio pubblico o privato da destinare a 
canone sociale, specialmente in aree urbane ad alta tensione 
abitativa, ossia quelli in cui si registrano notevoli difficoltà nel 
trovare un alloggio a prezzi accessibili.
Il sistema abitativo italiano è infatti caratterizzato da un alto 
tasso di abitazioni di proprietà, una proprietà parcellizzata che 
pone il tema abitare in un’ottica prettamente finanziaria. Non 
c’è offerta abitativa nel mercato delle locazioni, si evidenzia 
una bassa quota di edilizia pubblica e un livello microscopico 
di protezione sociale nel mercato in affitto. Tutte queste ca-
ratteristiche, unite alla resistenza massiccia di discriminazioni 
nel mercato abitativo, rappresentano un fattore di esclusione 
per chi non ha una famiglia da cui ereditare l’accesso alla casa 
o non possiede un reddito sufficiente, o sufficientemente sta-
bile, per poter accedere a un mutuo o per poter dare le garan-
zie richieste per poter avere un contratto di affitto regolare. Si 
tratta di una condizione strutturale che attraversa tutto il ter-
ritorio nazionale e contro la quale l’agenda politica non è mai 
corsa ai ripari. L’assenza di dibattito pubblico e di politiche 
strutturali sulla casa, di fatto, colpisce trasversalmente settori 
della società caratterizzati da precarietà lavorativa e assenza 
di legami familiari.

LA CASA POSSIBILE 
E L’ABITARE COME 
INFRASTRUTTURA 
SOCIALE

4 Nel 2021 sono stati 851 i progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche 
e i servizi dell’asilo che costituiscono la rete SAI, con 34.744 posti di accoglienza, 
722 enti locali titolari di progetto e 1.796 Comuni interessati dal Sistema a vario 
titolo (titolari di progetto, sede di struttura o parte di un’aggregazione: Unione, 
Comunità montana, Distretto o Ambito, Consorzio o Società della salute). Nel 
2021 sono stati accolti 42.464 beneficiari di cui 9.877 (+39% rispetto al 2020) mi-
nori stranieri non accompagnati. Negli anni il Sistema Sprar-Sai si è ampliato e 
consolidato passando da circa un migliaio di posti a 36.000 nel 2022 diventan-
do così parte integrante del sistema di welfare degli enti locali.
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II. LA CASA POSSIBILE*

In Italia l’attuale risposta alla domanda di abitazioni rappre-
senta l’evoluzione di un modello di welfare di tipo centralisti-
co, generato da un quadro normativo che, a partire dal 2008, 
innesca un profondo cambiamento nel settore dell’edilizia 
residenziale sociale, chiamando a raccolta le risorse di sog-
getti economici privati (attraverso fondi immobiliari etici) per 
l’erogazione di un servizio di interesse generale, il c.d. hou-
sing sociale. 
Con il termine housing sociale si intendono gli interventi re-
alizzati attraverso l’intesa tra soggetti pubblici e privati per la 
produzione di alloggi in affitto a canone moderato (canone 
calmierato o affitto a riscatto) il cui valore è inferiore al canone 
di mercato, ma superiore al canone sociale, mentre gli alloggi 
a canone sociale sono realizzati e gestiti con finanziamenti 
dello Stato, delle Regioni o dei Comuni5. 
La semantica non aiuta e talvolta genera confusione nelle 
maglie della Pubblica Amministrazione. Infatti in Italia si con-
tinua ad assistere alla diminuzione dello stock di Edilizia Re-
sidenziale Pubblica (ERP) nel segno del ridimensionamento 
del welfare state, mentre il social housing nella sua accezione 
europea6 è stato confuso con l’housing sociale in un pasticcio 
di termini che spesso ha influenzato negativamente le scelte 
politiche e di investimento pubblico.

5 Gli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico (SAP), chiamati correntemen-
te alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) o case popolari, sono abitazioni 
di proprietà pubblica concesse in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello 
di mercato, a cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico. 
Il canone di affitto degli alloggi è commisurato alle caratteristiche dell’abita-
zione e alla condizione economica del nucleo familiare. L'assegnazione, la ge-
stione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi sono regolati 
dalle leggi regionali. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, si è 
smarrito definitivamente nel nostro Paese un intervento unitario e generale nel 
settore dell’ERP, sia dal punto di vista della sua programmazione, sia del finan-
ziamento e dell’organizzazione dei livelli prestazionali. Le leggi e i regolamenti 
regionali che sono scaturiti negli ultimi anni hanno segnato in modo irreversi-
bile le finalità sociali del comparto, diversificando fortemente il settore a livello 
nazionale; con caratteristiche che oscillano da indirizzi fortemente privatistici, 
fondati sulla logica dell’autofinanziamento (soprattutto al Nord) a situazioni di 
fortissimo indebitamento e crisi finanziaria, prevedibilmente esposte a ulteriori 
processi di alienazione (soprattutto al Sud).consolidato passando da circa un 
migliaio di posti a 36.000 nel 2022 diventando così parte integrante del sistema 
di welfare degli enti locali.
6 www.housingeurope.eu

* Liberamente tratto da Pavesi A.S., Cia G., Bengo I. e Tosi V. (2022), TRANSIZIONI 
URBANE COOPERATIVE. Generare valore sociale nell’abitare e nelle prospettive 
di rigenerazione urbana, Collana Trasformazioni di Fondazione Barberini, Bo-
logna.
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Così, se da una parte l’housing sociale rappresenta a tutti gli 
effetti un nuovo asset immobiliare che ha sicuramente con-
tribuito a un allargamento del mercato di abitazioni e servizi 
rivolto a soggetti che non possono accedervi a prezzi di mer-
cato concorrenziale (fascia grigia), dall’altra ha raggiunto una 
propria marcata identità all’interno delle politiche abitative 
del nostro Paese, modificando radicalmente la cultura e la 
sensibilità civica sul tema dell’edilizia residenziale sociale. Pa-
radossalmente la Legge n. 9 del 2007, recante “Interventi per 
la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie so-
ciali” di fatto ha immesso sul mercato un prodotto finanziario 
che, proprio per le sue caratteristiche, opera una scrematura 
verso l’alto dei suoi destinatari secondo le logiche di redditi-
vità dei fondi, che non necessariamente coincidono con gli 
obiettivi del pubblico. 
È interessante rilevare come questa visione finanziaria top-
down del welfare abitativo abbia controvertito le logiche con 
cui il sistema sociale ha operato per decenni, ma ancora più 
interessante è osservare come la tendenza alla privatizzazio-
ne dei servizi di interesse pubblico, da parte dello Stato, abbia 
creato nei fatti un restringimento del raggio di azione per la 
risposta ai bisogni, soprattutto delle fasce più vulnerabili della 
popolazione.
Nomisma, con il rapporto “Next housing”, pubblicato a giu-
gno 2021, ha scattato una fotografia che ha evidenziato alcuni 
tipi di criticità legate all’abitare. Le criticità economiche, che 
consistono nella possibilità di affrontare regolarmente le spe-
se relative alla gestione delle spese per l’abitazione, in Italia 
coinvolge 7,3 milioni di famiglie (28,3% del campione totale). 
Le criticità legate all’insoddisfazione per il luogo in cui si vive 
(degrado dell’immobile o del contesto) interessa una platea 
di 3 milioni di famiglie (11,7% del campione totale). Vi sono poi 
quelle criticità che coinvolgono la dimensione sociale e che 
derivano da problematiche legate al tema della salute (p.e. 
persone non autosufficienti, con limitazioni nelle attività quo-
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tidiane), del lavoro (p.e. monoreddito o avvento di disoccupa-
zione, precarietà dei contratti di lavoro o posizioni lavorative 
non regolari) e del sistema relazionale (assenza di una rete 
familiare o amicale di supporto). Queste criticità coinvolgo-
no ben 11,3 milioni di famiglie (43,5% del campione totale). Da 
questa fotografia appare evidente quanto sia cruciale l’ur-
genza di rispondere alla crescente necessità di nuovi alloggi 
per contrastare il fenomeno della marginalità socio-abitativa 
e, con essa, il progressivo aumento di condizioni abitative che 
minano la dignità delle famiglie e delle persone. Questo fatto 
è ampiamente documentato anche dai numerosi avvisi e ma-
nifestazioni di interesse che i Comuni o i distretti di provinciali 
stanno promuovendo per l’individuazione di Enti del Terzo 
Settore quali partner per la co-progettazione di percorsi inno-
vativi e sperimentali finalizzati alla realizzazione di interventi 
di abitare solidale oppure per la ricognizione del patrimonio 
edilizio di proprietà degli Enti del Terzo Settore da destinare 
a residenza sociale o all’emergenza abitativa. Soprattutto a 
seguito della pandemia e anche a causa dei processi di gen-
trificazione in atto nelle città si è prodotta una riconfigura-
zione delle condizioni di accesso alla casa dettata essenzial-
mente da due fattori: la frammentazione della domanda e 
la provvisorietà dei percorsi personali nei quali la precarietà 
diventa una condizione strutturale e, se da una parte si pone 
l’urgenza di ricomporre le disuguaglianze che questo sistema 
produce, dall’altra è chiara la necessità di adeguare l’offerta 
abitativa ai bisogni emergenti e all’emergenza. 
Tutte le esperienze di welfare abitativo vocate all’impatto 
sociale7 dovrebbero essere caratterizzate da un percorso di 
accompagnamento all’abitare mirato all’inclusione sociale 
e alla capacitazione dei beneficiari8. Infatti nelle esperienze 
più avanzate di co-progettazione della risposta ai bisogni abi-
tativi emergenti e specifici presenti nei territori, si manifesta 
un allargamento del perimetro dell’abitare in senso stretto, al 
più ampio sistema delle relazione tra abitanti, per esempio 

7 Nel settore delle imprese c.d. for profit c’è una forte demarcazione tra il risul-
tato e il processo che conduce a esso. Nel campo di processi economici che 
guardano all’impatto sociale non è così: tra processo e risultato c’è una sim-
metria talmente significativa che se il come non si rivela congruente rispetto al 
risultato, viene meno la ragion d’essere dell’azione.
8 ossia la gestione delle comunità di abitanti orientata all’inclusione sociale at-
traverso l’attivazione di servizi alla persona e servizi di prossimità e attraverso lo 
sviluppo di reti collaborative.
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attraverso: 
 • la creazione di spazi comuni destinati a servizi collaborativi e 

di mutuo aiuto; 
 • la fornitura di servizi alla persona (p.e. medicina di prossimità, 

servizi di assistenza agli anziani e alle persone con disabilità);
 • la costruzione di servizi di comunità (p.e. banca del tempo, as-

sistenza alle famiglie per la sostenibilità del bilancio familiare 
e l’inclusione lavorativa, percorsi di cittadinanza per persone 
con background migratorio, ecc.);

 • iniziative di cittadinanza attiva (per favorire p.e. protagonismo 
giovanile, appartenenza ai luoghi, progetto di vita per le per-
sone con disabilità, integrazione, ecc.). 
Questo modus operandi è in grado di determinare una di-
mensione immateriale dei progetti che si confronta con la 
scala urbana e si propone come sistema dinamico di nuovo 
welfare: l’infrastruttura sociale. Solo la sperimentazione di 
modelli ibridi di promozione, co-progettazione e multi-go-
vernance degli interventi di abitare sociale, l’irrobustimento 
delle strutture organizzative dei soggetti del Terzo settore e la 
dotazione strutturale di fondi pubblici o di finanza di impat-
to permetteranno di raggiungere anche quei cittadini che in 
questo momento non possiedono le credenziali per rendere 
sostenibili i piani finanziari dei fondi di housing sociale, ma 
che necessitano di una casa, una casa possibile, per poter av-
viare il loro progetto di vita autonoma. 
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III. L’ABITARE COME INFRASTRUTTURA SOCIALE

Dal 2017, grazie all’iniziativa dell’European Association of Long 
Term Investors – dalla quale nasce la High-Level Task Force 
(HLTF) on Investing in Social Infrastructure in Europe – si ri-
porta all’attenzione dei policy maker europei il ruolo cruciale 
che le infrastrutture sociali determinano sulle performance 
di crescita e produttività degli Stati Membri e sull’incremento 
dei livelli di benessere degli individui al crescere degli investi-
menti in questo settore. 
Le infrastrutture sociali sono uno strumento fondamenta-
le per creare una crescita inclusiva e per rafforzare la base 
sociale dell’Europa. Hanno l’obiettivo di accelerare la crea-
zione di posti di lavoro, migliorare il benessere, la salute e 
le competenze delle persone, nonché migliorare e rendere 
gli alloggi accessibili, economici ed efficienti (Commissione 
Europea, Documento di riflessione sulla dimensione Sociale 
dell’Europa, 2017).
Nonostante però le evidenze scientifiche e statistiche che 
dimostrano gli impatti positivi prodotti dagli investimenti in 
infrastrutture (Ercolani, 2021), la sovrapposizione tra doman-
da e offerta di infrastruttura sociale ne evidenza il divario e 
rimanda all’urgenza di rafforzare (e in alcuni casi rivedere) l’in-
tegrazione tra politiche e modus operandi.
Dal lato della domanda, è ormai nota la gravità delle conse-
guenze determinata dalla recente pandemia mondiale da 
Covid-19, dai cambiamenti sociodemografici e dagli attuali 
assetti geo-politici. Emergenze e cambiamenti che hanno 
evidenziato – ed evidenziano - le criticità del sistema infra-
strutturale e della rete di servizi, hanno acuito i bisogni e tra-
ghettato fasce di popolazione sempre più ampie verso cono-
sciute e nuove fragilità (Quinto Rapporto Secondo Welfare, 
2022).
Concentrando l’attenzione sul solo tema dell’abitare e sulle 
difficoltà ad esso connesse, il rapporto Next Housing (2021) 
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– citato in precedenza - mostra una domanda abitativa varia 
e complessa, che integra il bisogno di casa, con il bisogno di 
servizi di accompagnamento all’abitare e di servizi rivolti alle 
dimensioni del lavoro, della cittadinanza e della cura. 
Dal lato dell’offerta, l’High-Level Task Force on Investing in So-
cial Infrastructure in Europe ricostruisce un divario tra investi-
menti reali e necessari in infrastruttura sociale (in Europa) di 
circa 100-150 miliardi di euro annui (con l’assistenza sanitaria, 
l’istruzione e l’offerta abitativa a prezzi accessibili rispettiva-
mente il 49,3%, il 10,6% e il 40,2%) con un impegno aggiuntivo 
di 1.500 miliardi di euro entro il 2030 (tre volte il Piano Jun-
cker), a fronte di un investimento annuo di circa 170 miliardi 
di euro.
Concentrando l’attenzione sul solo tema dell’offerta abitativa 
del territorio nazionale, l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
e l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) si attestano complessi-
vamente al 3,8%, una percentuale molto bassa se confronta-
ta, ad esempio, al 16% della Francia o al 6% della media euro-
pea (Housing Europe, 2021). L’attuale dotazione di ERP, per 
esempio, conta circa 805 mila alloggi che si rapportano alle 
650 mila domande - con diritto - non soddisfatte (Osserva-
torio Federcasa, 2018). Inoltre, secondo le stime del rapporto 
sull’investimento delle infrastrutture sociali in Italia (2018), se 
anche producessimo 1,2 milioni di abitazioni nei prossimi die-
ci anni, dal conto del fabbisogno mancano ancora 500.000 
abitazioni necessarie a rispondere alla domanda espressa, 
che andrebbe ulteriormente suddiviso in funzione delle futu-
re capacità di accesso al bene casa in termini di edilizia sov-
venzionata, edilizia sociale agevolata, convenzionata e edilizia 
a libero mercato.
Sebbene il confronto tra i dati sia funzionale al dimensiona-
mento del problema e a restituire le caratteristiche del qua-
dro d’insieme deve essere altrettanto funzionale ad inne-
scare la miccia della ricerca di soluzioni possibili, percorribili, 
realistiche e sostenibili. Una ricerca di strumenti operativi e 
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procedurali che già nella fase ex-ante (preliminare e/o di me-
taprogetto) prepari il campo alla definizione di un’offerta di 
servizi coerente e adeguata a rispondere ai cambiamenti del-
la domanda abitativa, favorendo l’inclusione e rafforzando il 
capitale sociale. 
Una domanda di servizi espressa non più da un “destinata-
rio tipo” ma piuttosto da diverse forme di vulnerabilità, che 
sollecita un portfolio di servizi sempre più sofisticato e meno 
standardizzato. Una offerta di servizi che non può rimanere 
l’esito di una creatività solitaria o di un evento occasionale ma 
che necessita di divenire un modus operandi di sistema.
L’attuale domanda abitativa richiede di mettere in discussio-
ne il modello di azione tradizionale e fino ad oggi attuato a fa-
vore della sperimentazione di strumenti e processi innovativi 
capaci di fornire risposte adeguate alle nuove istanze dei cit-
tadini; e lo richiede ancora di più il settore delle infrastrutture 
sociali per la sua natura di “bene pubblico” e per le esternalità 
positive ad esso associate (Reviglio, 2018).
Serve oggi un ripensamento delle relazioni fra Istituzioni 
e società, fra pubblica amministrazione e soggetti privati e 
soggetti dell’economia sociale con i quali costruire linguaggi 
comuni e condividere finalità di interesse generale. Una solu-
zione ibrida di mercato in cui la collaborazione fra pubblico e 
privato assume un ruolo centrale (HLTF, 2018). 
Il partenariato pubblico-privato (PPPs) si caratterizza per la 
definizione di sistemi di governance – sistema multi-gover-
nance - in cui la pluralità di portatori di interessi (stakeholder) 
e di portatori di risorse (assetholder) hanno a disposizione 
strumenti per cooperare, co-programmare, co-progettare 
e - nelle configurazioni più articolate – meccanismi di cor-
responsabilizzazione nell’attrazione e nella co-gestione del-
le risorse finanziarie e dell’iniziativa, con l’obiettivo comune 
di restituire congiuntamente interesse economico e valore 
sociale. Il partenariato pubblico-privato si costituisce infatti 
come lo strumento in grado di aumentare l’impatto dell’in-
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tervento pubblico, di produrre risultati tecnico-gestionali di 
qualità superiore ai modelli tradizionalmente utilizzati (IFEL, 
2020) e di concretizzare la relazione tra policy e “public va-
lues” (Weihe, 2008).
È proprio sul tema del public value e dunque, sui principi di 
pubblica utilità, che si innesta la forma di partenariato pub-
blico-privato e privato sociale. Un partenariato che si apre alla 
collaborazione con gli enti del Terzo settore e del privato so-
ciale in forza della loro missione di interesse pubblico (cfr. artt. 
1-5 Codice del Terzo Settore), della loro capacità di intercettare 
la domanda attraverso strategie di stakeholder engagement 
e di costruire un’offerta di servizi strettamente connessa ai bi-
sogni dei beneficiari finali e del territorio. 
In questo contesto, la co-programmazione, la co-progettazio-
ne e la co-produzione divengono strumenti atti a superare la 
logica contrattuale, a favore del riconoscimento, della legit-
timazione e della valorizzazione delle proposte dei soggetti 
coinvolti in reali processi di cambiamento e innovazione so-
ciale di sistema (Pavesi et al., 2022). 
La missione d’interesse generale comporta per natura lo svi-
luppo di progetti di infrastruttura sociale basati sul ricono-
scimento del bisogno e sulla trasformazione della doman-
da reale in servizio. Come anche anticipato da alcuni autori 
(Coulson, 2005; Pavesi, 2020), gli enti del Terzo settore, pur 
avendo natura di enti privati, perseguono una finalità pubbli-
ca in modo analogo allo Stato divenendone alleati strategici 
in virtù della loro attitudine alla produzione di valore e impat-
to sociale, della loro mission statutaria e della loro capacità di 
intercettare le dimensioni del bisogno.
Le infrastrutture sociali che scaturiscono da questa forma di 
partenariato non sono solo scuole, ospedali e le abitazioni per 
l’housing sociale (cfr. HLTF, 2018) ma possono diventarlo tutti 
quegli asset comunitari - destinati a un uso comune e di in-
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teresse generale - rivolti al miglioramento e alla progressione 
della collettività (Pavesi, 2020).
La pandemia ha reso evidente l’importanza di affiancare la 
pubblica amministrazione nella co-progettazione di sistemi 
di welfare, adottando un approccio sistemico e integrato ai 
servizi, dall’abitare alla persona (mq+servizi)9. Sin dalla fase 
iniziale della pandemia, infatti, gli enti del Terzo settore e del 
privato sociale sono restati in prima linea nell’industria del 
welfare, continuando a promuovere percorsi di capacitazio-
ne, costruendo reti e comunità inclusive e contribuendo alla 
tenuta e alla creazione della resilienza del Paese in un mo-
mento storico di grande fragilità (Sociometrica, 2020; Italia 
non profit, 2021; Oxfam, 2021; Censis and Confcooperative, 
2020). Un ruolo chiave esplicitato anche nel dibattito attuale 
della Commissione Europea (cfr. consultazione pubblica re-
lativa alla strategia industriale, 2022) dove per la prima volta 
l’ecosistema imprenditoriale dell’economia sociale è ricono-
sciuto come settore complementare e di prossimità a quello 
delle imprese di capitali.
Il grande “cantiere” dei programmi di investimento dei pros-
simi anni e un sistema di welfare concorrenziale richiedono 
di rafforzare queste esperienze (molte e diffuse su tutto il ter-
ritorio nazionale) e di dotarle di strumenti tecnici e normativi 
per facilitarne l’attuazione. Il PNRR è l’occasione per stimolare 
l’apertura delle progettualità verso il significativo contributo 
che gli enti del Terzo settore possono fornire. 
Il partenariato pubblico-privato rappresenta uno strumen-
to, un modus operandi, per ripensare il modello di welfare, 
che ibrida strumenti tradizionali con soluzioni innovative in 
un’ottica di sostenibilità e di convergenza di interessi. Uno 
strumento alternativo e controcorrente per immaginare una 
strada per il rilancio della crescita economica e della cura del 
tessuto sociale. Aprire il PPPs al coinvolgimento attivo del 

9 Con l’espressione mq+servizi si intende per l’appunto l’infrastruttura sociale 
che ricomprende l’infrastruttura materiale destinata ad alloggio/i, spazi desti-
nati ai servizi di accompagnamento e supporto all’abitare e spazi destinati ai 
servizi alla persona e di interesse generale – l’infrastruttura materiale è misura-
ta in mq; la quale coesiste ed esiste in funzione dell’infrastruttura immateriale 
i servizi. L’espressione mq+servizi intende enfatizzare la relazione di reciprocità 
tra contenuto e contenitore.



26

Terzo settore e dei soggetti dell’economia sociale significa 
mettere in atto percorsi di co-progettazione e di co-program-
mazione10 funzionali alla costruzione di servizi destinati a 
contrastare la marginalità, attuando un vero e proprio cam-
biamento delle policy; significa definire un modello di azione 
“complementare e, pertanto, essenziale poiché in grado di 
superare la contrapposizione Stato/mercato, dando quindi 
piena concretezza attuativa alla sussidiarietà circolare” (Za-
magni 2018); significa adottare sistemi partecipativi di mul-
ti-governance che: “putting people first and producing a po-
sitive impact on local communities” (Dichiarazione di Toledo, 
2020).
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10 Secondo la nota “Perchè il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza divenga 
strategia-paese. Valutazioni e proposte del Forum Disuguaglianze e Diversi-
tà per un dialogo sociale” la co-progettazione, l’attuazione e il monitoraggio 
dei progetti del PNRR dovrebbero essere colte come grande opportunità per 
lo sviluppo della democrazia economica (Sacconi, 2021), con conseguente ri-
conoscimento dei diritti di partecipazione alle decisioni sula formazione della 
ricchezza e la distribuzione di reddito. Dove secondo Sacconi (2021) la democra-
zia economica è “tanto un mezzo che garantisce la progettazione, attuazione 
e monitoraggio del piano, evitando i tentativi di utilizzare le risorse finanziarie 
senza cura sia per gli esiti che per gli effetti degli interventi, quanto un valore 
a sé, poiché è onnicomprensivo nella lotta alle disuguaglianze che si originano 
nella distribuzione iniqua dei poteri di decisione”.
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IV. GUIDA ALLA LETTURA DI MY HOME

Questo libro è stato finanziato dal Fondo asilo, migrazione e 
integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obietti-
vo Nazionale 1 – lett. c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° 
accoglienza - Avviso Realizzazione di percorsi individuali per 
l’autonomia socio-economica ed è uno dei deliverable del 
progetto “PARTI - Progetti di Autonomia Radicati in Territori 
per l’integrazione” PROG - 3371 CUP: F49J20000370006, nello 
specifico del WP2 “Integrazione risorse territoriali e realizza-
zione percorsi di autonomia”.
È l’esito del lavoro congiunto di due mondi, l’Università (Po-
litecnico di Milano – Laboratorio Real Estate Center11 del 
Dipartimento di Architettura Ingegneria delle Costruzioni 
e Ambiente Costruito) e un soggetto del privato sociale che 
si occupa di accoglienza (Fondazione Casa Lucca12). Un’in-
tegrazione di competenze, saperi ed esperienze connessi 
all’abitare, ai servizi a supporto dell’abitare, ai percorsi di ac-
compagnamento e di inclusione sociale. Competenze che at-
traversano l’infrastruttura fisica dell’alloggio e giungono alla 
componente dei servizi, definendo una vera e propria infra-
struttura sociale.
La guida per l’autonomia abitativa qui realizzata si costitui-
sce come uno strumento operativo – “una cassetta di attrez-
zi” – rivolto alle persone titolari di protezione internazionale in 
uscita dai progetti di accoglienza e agli operatori del settore. 
Fornisce informazioni procedurali e pratiche per “cercare, tro-
vare e vivere la casa”; indicazioni pratiche per supportare il 
beneficiario nelle questioni di vita quotidiana e nell’annoso 
percorso di ricerca di un alloggio.
La guida ricostruisce il quadro delle opportunità che il nostro 
Paese mette a disposizione in termini di offerta abitativa; ri-

11 www.rec.polimi.it
12 www.fondazionecasalucca.it
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LA CASA POSSIBILE 
E L’ABITARE COME 
INFRASTRUTTURA 
SOCIALE

porta indicazioni semplici per la gestione dell’alloggio, per la 
sua manutenzione e per la costruzione di buone relazioni con 
il vicinato e il quartiere; riporta inoltre informazioni dei più dif-
fusi contributi e sovvenzioni – relativi alla casa - a supporto 
delle famiglie in condizioni di fragilità e di bisogno.
Rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo e che in alcuni casi 
si approccia per la prima volta al nostro sistema e ai nostri 
territori, la guida adotta volutamente un linguaggio sempli-
ce e immediato pur preservando in alcuni passaggi i tecni-
cismi che caratterizzano l’offerta abitativa del nostro Paese. 
Inoltre, per facilitare la lettura e la comprensione, la guida per 
l’autonomia abitativa si avvale della scrittura in stampatello 
maiuscolo (scrittura di tipo bilineare) che risulta più semplice 
da discriminare visivamente (in lettura) e da eseguire a livello 
grafo-motorio (in scrittura).
La guida è stata redatta in tre lingue: italiano, inglese e fran-
cese affinché possa essere a tutti gli effetti uno strumento 
fruibile ad un pubblico non nativo della lingua italiana. Sulla 
base esperienziale, l’inglese e il francese risultano essere le 
due lingue europee mediamente più conosciute dal target 
di beneficiari.
Questa guida vuole essere uno strumento a servizio del be-
neficiario. Vuole andare nella direzione di costruire e speri-
mentare uno strumento semplice, di supporto ai percorsi di 
autonomia abitativa. Uno strumento che si affianca al prezio-
so e fondamentale lavoro degli operatori, ma si rivolge diret-
tamente ai beneficiari in una logica di empowerment.
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LE SEZIONI DELLA GUIDA ALL’AUTONOMIA ABITATIVA

La guida per l’autonomia abitativa si compone di cinque se-
zioni, per orientare e informare il beneficiario finale sulle ini-
ziative promosse e sulle opportunità messe a disposizione dal 
nostro Paese in materia di accesso alla casa e accompagna-
mento all’abitare.
Le sezioni sono: “CERCO (la mia) CASA”; “TROVO (la mia) 
CASA”; “VIVO (la mia) CASA”; CASA e D’INTORNI e infine, una 
sezione dedicata al glossario denominata “COSA SI INTENDE 
PER …”.

“CERCO (la mia) CASA” riporta la descrizione dell’offerta abita-
tiva – le possibilità di abitare - presenti sul territorio nazionale, 
nello specifico tratta l’offerta abitativa dell’Edilizia Residenzia-
le Pubblica (ERP), l’offerta abitativa dell’Edilizia Residenziale 
Sociale (ERS) e l’offerta abitativa disponibile nel libero merca-
to sia in vendita che in locazione con un particolare affondo 
all’opzione prevista dalla legge “il canone concordato”. Nella 
parte dedicata ad ERP e ERS si riportano le definizioni di ERP 
e ERS (semplificate), le indicazioni dei soggetti gestori e dove 
e a chi fare riferimento per avere ulteriori informazioni. Per 
entrambe le opportunità si dettagliano le modalità di accesso 
ai bandi, i requisiti e criteri per l’ammissibilità, i documenti e 
la modulistica necessaria per partecipare al bando, la reda-
zione della graduatoria (provvisoria e definitiva), l’assegnazio-
ne dell’alloggio e la determinazione del canone di locazione. 
Nella parte dedicata invece alla ricerca di una casa nel libero 
mercato sono state riportate le due possibilità l’affitto e l’ac-
quisto, ripercorrendo i passaggi principali per la locazione e 
per l’acquisto dell’alloggio.

“TROVO (la mia) CASA” approfondisce il tema dei contratti 
di locazione esplicitando tipologie (a canone libero, canone 
concordato, per una stanza in c-abitazione, il comodato d’uso 
gratuito, l’ospitalità e la sub-locazione), rapporti tra locatore e 
locatario, la ripartizione e la gestione delle spese accessorie 
oltre all’affitto.
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“VIVO (la mia) CASA” approfondisce il tema della gestione e 
della cura della casa: dal trasloco all’allestimento della casa, 
dalle buone abitudini per il risparmio anche energetico alla 
manutenzione ordinaria e i piccoli lavori di casa, dalla gestio-
ne dei rifiuti alle relazioni con il vicinato.

“CASA e D’INTORNI” approfondisce il tema dei servizi e dei 
contributi a supporto dell’abitare tra cui il contributo a so-
stegno del canone di locazione (bando affitti), il contributo 
affitto per emergenza abitativa e il contributo per morosità 
incolpevole.

Infine, “COSA SI INTENDE PER…” è stata dedicata al glossario 
che raccogliere una serie vocaboli e termini tecnici – specifici 
del nostro ordinamento - che richiedono una spiegazione più 
approfondita per agevolare la fruizione della guida.

LA CASA POSSIBILE 
E L’ABITARE COME 
INFRASTRUTTURA 
SOCIALE

Disclaimer
Le informazioni contenute nella guida per l’autonomia abi-
tativa sono suscettibili di variazioni in relazione alla normati-
va e alle direttive regionali, provinciali e comunali.
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SEZIONE 1.

CERCO
(LA MIA)
CASA
Una casa si può cercare nel libero mercato rivol-
gendosi a proprietari privati, alle agenzie immobi-
liari oppure chiedendo aiuto e supporto a soggetti 
pubblici come il Comune, i Servizi Sociali, Sportello 
Casa, Agenzia per la Casa ecc. per un alloggio pub-
blico (Edilizia Residenziale Pubblica - ERP), oppure 
ai soggetti del privato sociale per un alloggio socia-
le (Edilizia Residenziale Sociale - ERS). 
In caso di urgenza e di particolari situazioni (ad 
esempio, tempi molto stretti e non prorogabili, la-
voro instabile, reddito basso e altre situazioni di 
fragilità) si possono considerare anche soluzioni 
alternative come:

 • soluzioni abitative temporanee: cioè soluzioni per 
un periodo di tempo limitato nell’attesa di acquisire 
tutte le condizioni per una completa autonomia; 

 • oppure, soluzioni abitative condivise: cioè soluzio-
ni che permettono di condividere il percorso di ri-
cerca della casa e le spese, e permettono allo stes-
so tempo, di poter fare affidamento sul mutuo aiuto 
tra i co-abitanti per questioni di vita quotidiana.
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A CHI MI RIVOLGO?

Per cercare casa mi posso rivolgere:
 • ai miei conoscenti (connazionali, colleghi di lavoro 

dei corsi di formazione/lingua);
 • al datore di lavoro; 
 • agli operatori dei servizi di accoglienza. 

 
Per un alloggio privato 

 • alle agenzie immobiliari; 
o ancora, in maniera autonoma su: 

 • siti web come www.subito.it; www.casa.it; www.im-
mobiliare.it; www.idealista.it;

 • siti agenzie immobiliari locali; 
 • social media (gruppi pubblici facebook, instagram: 

cercocasa, ecc.); 
 • brochure di annunci compra-vendita e affitti; 
 • giornali quotidiani locali (sezione avvi-

si come ad esempio “trovo casa” o “cerco casa”). 
 
Per un alloggio pubblico (ERP) 

 • alle agenzie Sociali per la Casa (del Comune in cui 
vivo o limitrofi); 

 • agli sportelli Casa, Informagiovani, Urp, Immigrazio-
ne e altri servizi dedicati ai cittadini  stranieri degli 
enti pubblici (Comune, Ambito, Prefettura, ecc.); 

 • agli Sportelli di ascolto e informativi di associazio-
ni, patronati, sindacati, enti del Terzo Settore  o reli-
giosi (es. cooperative sociali, centri di ascolto Cari-
tas, oratori, comitati di quartiere, centri  civici, ecc.).  
 
Per alloggio sociale (ERS) 

 • agli Sportelli di ascolto e informativi di associazio-
ni, patronati, sindacati, enti del Terzo Settore  o re-
ligiosi (centri di ascolto Caritas, oratori, comitati di 
quartiere, centri civici, ecc.);

 • alle cooperative di abitanti (Agci, Settore Ambien-
te e sviluppo urbano www.agci.it; Federabitazione 
Confcooperative www.habitat.confcooperative.it; 
Legacoop Abitanti www.legacoopabitanti.it; Confa-
bitare www.confabitare.it); 

 • alle cooperative sociali (Agci, Settore Solidarietà 
www.agci.it; Federsolidarietà – Confcooperative 
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www.federsolidarieta.confcooperative.it; Legaco-
opsociali www.legacoopsociali.it);

 • Enti del Terzo Settore nazionali e locali che si oc-
cupano di housing sociale (a livello nazionale Fon-
dazione Housing Sociale www.fhs.it, o per esempio, 
a livello locale, Consorzio Comunità Brianza  www.
comunitamonzabrianza.it, Fondazione Casa Lucca 
www.fondazionecasalucca.it, che hanno  collabo-
rato a questo volume)** 

 • Gestore sociale cooperativo nazionale “Social 
Housing Coop Net” presso www.legacoopsociali.it.  
 
**elenco esemplificativo e non esaustivo

COSA POSSO CERCARE?

UN ALLOGGIO IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP

COS’È?
Gli alloggi ERP o Edilizia Residenziale Pubblica 
o “case popolari” sono soluzioni abitative di pro-
prietà pubblica, presenti su tutto il territorio ita-
liano da assegnare, a condizioni economiche favo-
revoli a cittadini con redditi bassi o in condizioni 
economiche di fragilità. 
Ogni Regione possiede il proprio gestore (per esem-
pio A.T.C. in Piemonte, ALER in Lombardia, ACER in 
Emilia-Romagna, ecc.).
Per avere informazioni sugli alloggi ERP è possibi-
le rivolgersi agli Uffici Comunali (come ad esempio 
l’ufficio Casa, l’assistente sociale, ecc.).

COME SI ACCEDE?

IL BANDO ERP
Per accedere ad un alloggio ERP è necessario par-
tecipare al bando di assegnazione (uno strumen-
to previsto dalla legge italiana per individuare gli 
aventi diritto) sulla base di specifiche caratteristi-
che (economiche, famigliari ecc.). Il bando è un av-
viso in cui sono riportati i requisiti e le regole per 
partecipare.  Si trova:

 • nell’albo pretorio del Comune di residenza (sito 
web);
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 • sul sito ufficiale della Regione;
oppure, per avere informazioni è possibile fare rife-
rimento agli uffici pubblici.

I REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare al bando:

 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con 

permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo 
periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno rife-
rimento a:

 • limiti di reddito (misurato con l’indicatore ISEE);
 • non essere proprietario di altri alloggi;
 • possedere la residenza nel Comune dove si presenta 

la domanda;
 • assenza di precedenti assegnazioni di alloggi ERP;
 • assenza di occupazioni abusive.

N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regio-
ni e tra i Comuni

LA DOMANDA
Per presentare la richiesta, è necessario compilare 
il modulo di domanda (reperibile presso il Comune 
di residenza o il sito internet), nei periodi stabiliti, 
allegando:

 • dichiarazione ISEE;
 • copia del documento di identità in corso di validità 

di tutti i componenti della famiglia;
 • per i richiedenti stranieri, copia del permesso di sog-

giorno in corso di validità;
 • altra documentazione a conferma di quanto dichia-

rato nella domanda. 
N.B.: presentare la domanda entro i termini stabiliti 
dal bando

LA GRADUATORIA
Concluso il periodo per la presentazione delle do-
mande, il Comune redige una graduatoria - basata 
sull’assegnazione di un punteggio in funzione di una 
serie di criteri esplicitati nel bando tra cui: reddito; 
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composizione del nucleo familiare; anzianità di resi-
denza - per l’assegnazione degli alloggi disponibili.
N.B.: criteri e punteggi possono variare tra le Regio-
ni e tra i Comuni

L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Ottenuta l’assegnazione di un alloggio si proce-
de con il contratto di affitto calcolato sulla base 
delle caratteristiche dell’alloggio, della situazio-
ne economica e sociale della famiglia assegnataria. 
L’inquilino o la famiglia assegnataria dell’alloggio 
ERP deve sostenere oltre al canone di locazione an-
che le spese condominiali e le utenze (bollette). 

UN ALLOGGIO IN EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS

COS’È?
Gli alloggi ERS o Edilizia Residenziale Sociale sono 
abitazioni di proprietà pubblica o privata concesse 
in affitto, a un canone ridotto rispetto a quello di 
mercato.
Generalmente i gestori di alloggi in ERS sono enti 
del Terzo settore o enti del privato sociale (es. coo-
perative di abitanti, cooperative sociali, ecc.). 
Per avere informazioni sugli alloggi ERS è possibi-
le rivolgersi agli Uffici Comunali (come ad esempio 
l’ufficio Casa, Assistente sociale ecc.) o direttamente 
ai gestori.

COME SI ACCEDE?

IL BANDO ERS
Per poter accedere ad un alloggio ERS è necessa-
rio essere selezionati partecipando al bando di as-
segnazione sulla base di specifiche caratteristiche 
(economiche, famigliari ecc.). Il bando è un avviso in 
cui sono riportati i requisiti e le regole per parteci-
pare.  Si trova:

 • nell’albo pretorio del Comune di residenza (sito 
web);

 • sul sito ufficiale della Regione;
 • oppure, per avere informazioni è possibile fare rife-

rimento agli uffici pubblici o direttamente ai gestori.
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I REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare al bando:

 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con 

permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo 
periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno rife-
rimento a:

 • limiti di reddito (misurato con l’indicatore ISEE);
 • non essere proprietario di altri alloggi;
 • possedere la residenza nel Comune dove si presenta 

la domanda;
 • cittadinanza (requisito riferito al solo richiedente) 

italiana o straniera purché in regola con i permessi 
di soggiorno;

 • assenza di occupazioni abusive;
 • attività e posizione lavorativa (almeno per un com-

ponente del nucleo richiedente).
N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regio-
ni e a volte anche tra i Comuni

LA DOMANDA
È necessario compilare il modulo di domanda (re-
peribile presso il Comune di residenza o il suo sito 
internet, presso il soggetto gestore o il suo sito in-
ternet), nei periodi stabiliti, allegando:

 • dichiarazione ISEE;
 • copia del documento di identità in corso di validità 

di tutti i componenti della famiglia;
 • per i richiedenti stranieri, copia del permesso di sog-

giorno in corso di validità;
 • dichiarazione del datore di lavoro di una regolare 

attività di lavoro subordinato in corso;
 • altra documentazione a conferma di quanto dichia-

rato nella domanda. 
N.B.: presentare la domanda entro i termini stabiliti 
dal bando

LA GRADUATORIA
Concluso il periodo per la presentazione delle do-
mande, il Comune redige una graduatoria - basata 
sull’assegnazione di un punteggio in funzione di una 
serie di criteri esplicitati nel bando tra cui: reddito; 
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composizione del nucleo familiare; anzianità di resi-
denza - per l’assegnazione degli alloggi disponibili.
N.B.: criteri e punteggi possono variare tra le Regio-
ni e tra i Comuni

L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Ottenuta l’assegnazione di un alloggio si procede 
con il contratto di affitto. L’affitto è prestabili-
to ed è calcolato sulla base delle caratteristiche 
dell’alloggio. L’inquilino o la famiglia assegnataria 
dell’alloggio ERS deve sostenere oltre al canone di 
locazione anche le spese condominiali e le utenze 
(bollette). 

ALTRE SOLUZIONE ABITATIVE

ALLOGGIO IN COOPERATIVA
è possibile acquistare o affittare una casa in una co-
operativa di abitanti che è costituita da insieme di 
persone "i soci". Per avere una casa in una coopera-
tiva, il reddito non deve superare una certa soglia 
(stabilita dalla cooperativa).

DORMITORIO
È la soluzione abitativa più transitoria e immediata. 
Offre accoglienza temporanea notturna per un 
un periodo di tempo limitato (massimo 30 giorni).

FORESTERIE, OSTELLI, AFFITTA-CAMERE E PENSIONATI 
PER GIOVANI O STUDENTI

Sono soluzioni abitative flessibili e con requisiti di 
accesso differenziati e meno restrittivi. Offrono 
soluzioni abitative di vario tipo (solitamente came-
re) per periodi brevi, con un canone di locazione 
comprensivo dei costi di gestione e delle utenze. Vie-
ne richiesta una caparra per periodi di permanenza 
lunghi.

CONDOMINIO SOLIDALE
È la soluzione abitativa composta da spazi privati (al-
loggi o singole stanze) e spazi comuni destinati a ser-
vizi in condivisione (come ad esempio la cucina, la 
lavanderia ecc.). Generalmente si rivolge a giovani 
e a anziani e prevede forme mutuo aiuto tra i co-abi-
tanti nelle questioni di vita quotidiana.
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UN ALLOGGIO NEL LIBERO MERCATO: 
LA LOCAZIONE E L’ACQUISTO

La ricerca della casa può avvenire anche nel merca-
to libero. In questo caso possono esserci due possi-
bilità l’affitto oppure l’acquisto della casa che pre-
vedono due diversi accorgimenti.

PRENDERE IN AFFITTO UN ALLOGGIO NEL LIBERO MERCATO: 
I PASSAGGI DA RICORDARE 

L’affitto è un contratto con il quale il locatore 
(proprietario) concede un immobile come abitazione 
a un conduttore (inquilino) per un determinato pe-
riodo a seguito del pagamento di una somma di de-
naro (canone di locazione). Il contratto deve essere 
obbligatoriamente scritto e registrato all’Agenzia 
delle Entrate

I DOCUMENTI NECESSARI
 • carta di identità
 • codice fiscale
 • il permesso di soggiorno in corso di validità
 • reddito dimostrabile e regolare (dimostrato attra-

verso la busta paga).

Non esiste un modello unico di contratto ma ci sono 
elementi che devono essere sempre essere indicati, 
tra cui:

 • dati di locatore e conduttore: nome, cognome, luo-
go e data di nascita, indirizzo di residenza e codice 
fiscale; 

 • dati dell’immobile e delle relative pertinenze: indi-
rizzo dell’immobile, dati catastali, APE, uso abitativo 
e conformità;

 • durata del contratto e rinnovi: data di inizio e data 
di fine del contratto e informazioni su come si rin-
nova il contratto;

 • canone annuale, mensilità e modalità di pagamento;
 • deposito cauzionale (la cauzione o caparra);
 • recesso del locatore e del conduttore: se e come 

si può terminare il contratto prima della scadenza 
stabilita;
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 • oneri accessori condominiali: importo delle spese 
condominiale e le modalità di pagamento;

 • oneri accessori di appartamento: quali utenze si 
deve intestare l’inquilino;

 • oneri accessori di manutenzione: le spese a carico 
dell’inquilino;

 • data di stipula: giorno in cui è stato firmato il con-
tratto;

 • verbale di consegna dell’alloggio: documento che 
elenca l’arredo presente al momento della conse-
gna delle chiavi.
Quando si va a vivere con altre persone che non fan-
no parte del proprio nucleo familiare il proprieta-
rio può inserire tutti i co-inquilini nel contratto di 
locazione diventando così tutti responsabili allo 
stesso modo per il pagamento delle spese. Se uno dei 
co-inquilini lascia la casa, dovrà dare disdetta e il 
contratto di locazione sarà modificato.

LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
È necessario registrare il contratto di locazione 
entro 30 giorni dalla data di stipula del contrat-
to stesso, o dal locatore o dal conduttore. La regi-
strazione viene fatta presso gli Uffici dell’Agenzia 
delle Entrate, dopo aver provveduto al versamen-
to dell’imposta di registro, consegnando i seguenti 
documenti:

 • almeno due copie del contratto con firma in origi-
nale;

 • richiesta di registrazione con il modulo RLI (Richie-
sta di registrazione e adempimenti successivi - Con-
tratti di locazione e affitto di immobili;

 • ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di regi-
stro – modello F24;

 • marche da bollo.
L’imposta di registro deve essere pagata per ciascun 
anno di locazione, può essere pagata annualmente o 
anticipare il pagamento delle annualità, benefician-
do di un piccolo sconto.

LA CAUZIONE
La legge italiana prevede (art. 11 della Legge 392/1978) 
un deposito cauzionale (o cauzione) per tutelare il 
proprietario di un alloggio concesso in locazione 
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da eventuali mancati pagamenti dell’affitto o even-
tuali danni all’alloggio. Generalmente, la cauzione 
corrispondere ad un importo pari a tre mensilità 
del canone di affitto. È comunemente chiamata an-
che “caparra”.
Il proprietario dell’alloggio è obbligato alla resti-
tuzione della cauzione al termine del contratto di 
locazione nel momento in cui il pagamento sia sem-
pre stato regolare e in assenza di danni. Soltanto 
dopo che l’inquilino abbia lasciato l’appartamento 
e consegnato le chiavi gli verranno consegnati la 
cauzione e gli interessi maturati.

IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
Al momento della stipula del contratto il proprie-
tario può richiedere la prima mensilità del canone. 
Il pagamento dell’affitto avviene entro il giorno 5 di 
ogni mese o secondo gli accordi presi tra proprieta-
rio e inquilino. 

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA INQUILINO E PROPRIETARIO
Le spese a carico dell’inquilino si riferiscono a spe-
se ordinarie, di riscaldamento e spese per piccoli la-
vori nell’alloggio.
Le spese a carico del proprietario, come disposto 
per legge, riguardano la manutenzione straordina-
ria (fare riferimento alla sezione 2).

LO SFRATTO
È un provvedimento del giudice che indica al loca-
tario (inquilino) la data entro cui deve lasciare l’al-
loggio e riconsegnarlo al locatore (proprietario). 
Lo richiede il proprietario quando l’alloggio non 
viene rilasciato dall’inquilino in modo spontaneo 
per 4 motivi:

1. per la scadenza di contratto – finita locazione.  Il 
proprietario deve inviare all’inquilino una racco-
mandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 
disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza.

2. Per la morosità dell’inquilino cioè per il mancato 
pagamento dei canoni (può essere attivato già dopo 
il mancato pagamento della prima mensilità). Il pro-
prietario invia una prima lettera di diffida per avere 
il pagamento dei canoni arretrati e chiede il rilascio 
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dell’alloggio. Segue l’intimazione da parte dell’av-
vocato del proprietario con la citazione in udienza 
per la convalida dello sfratto e con l’ingiunzione di 
pagamento degli arretrati. Se l’inquilino non salda 
il debito e non si oppone, con l’udienza, si convalida 
lo sfratto e viene fissata la data per il rilascio for-
zato dell’immobile attraverso gli ufficiali giudiziari.

3. Il locatario può richiedere il rilascio della casa in 
caso di necessità. Sono casi precisi: l’alloggio serve 
al proprietario per sé o un suo parente stretto; l’al-
loggio deve essere ristrutturato; l’inquilino possie-
de un altro alloggio libero nello stesso comune; 
il proprietario vuole vendere l’immobile e non ne 
ha altri oltre la propria abitazione. Questo tipo di 
sfratto non può essere fatto entro i primi 4 anni o 
i primi 3 (in base al tipo di contratto) e nei contratti 
transitori e per studenti. È necessaria la disdetta 6 
mesi prima con indicazione delle motivazioni della 
necessità.

4. Lo sfratto avviene in seguito alla risoluzione del 
contratto per inadempimenti gravi dell’inquilino 
(abbandono dell’alloggio, cambio di uso, subaffitto 
vietato) accertati dal giudice.

ACQUISTARE UN ALLOGGIO NEL LIBERO MERCATO: 
I PASSAGGI DA RICORDARE

Per acquistare un alloggio nel libero mercato è ne-
cessario fare attenzione alle tappe principali.

LA PROPOSTA DI ACQUISTO
Una volta individuata la casa e svolte le verifiche 
necessarie, l’acquirente deve sottoscrivere una 
proposta scritta e irrevocabile di acquisto, rila-
sciando un acconto come anticipo sul prezzo totale 
della casa. L’acconto è di solito pari al 10% circa del 
valore dell’immobile e si traduce in caparra confir-
matoria al momento dell’accettazione da parte del 
venditore. Tale proposta è irrevocabile solo per 
l’acquirente, mentre il proprietario può rifiutarla.
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IL COMPROMESSO
Una volta avvenuta l’accettazione della proposta si 
procede con il “compromesso”, cioè una scrittura 
integrativa che dettaglia meglio l’accordo. Il com-
promesso deve contenere:

 • la descrizione l’immobile;
 • la dichiarazione di precedente visione dell’immobi-

le da parte dell’acquirente con la dicitura “visto e 
piaciuto” cioè l’acquirente accetta l’immobile nelle 
condizioni viste;

 • l’impegno all’acquisto, con data prefissata per il ro-
gito notarile, prezzo e modalità di pagamento;

 • la provvigione (% sul prezzo di acquisto) del media-
tore (qualora si scegliesse di ricorrere ad un’agen-
zia) e relativi dati.
Nel compromesso devono essere specificate in modo 
molto dettagliato tutte le clausole che verranno 
inserite nel rogito notarile.
È consigliabile registrare il compromesso o la pro-
messa di vendita presso l’Ufficio del Registro. Le 
spese di registrazione devono essere equamente 
suddivise tra acquirente e venditore.

LA CAPARRA
Quando viene firmato il compromesso l’acquiren-
te deve pagare una somma “la caparra” concorda-
ta con il venditore (es. agenzia immobiliare) o con il 
proprietario. Di solito accade che:

 • se dopo aver versato la caparra l’acquirente decide 
di non comprare più la casa, il venditore ha la facol-
tà di trattenere la caparra;

 • se dopo aver versato la caparra il venditore non 
vuole più vendere, l’acquirente ha diritto di riceve-
re indietro una somma pari al doppio della caparra 
versata.

IL CONTRATTO 
DI COMPRAVENDITA 
O ROGITO NOTARILE

Il contratto di compravendita o il rogito notarile 
trasferiscono la proprietà della casa dal vendito-
re all’acquirente. È un atto che deve essere redatto 
in forma pubblica da un notaio alla presenza con-
temporanea di venditore e compratore. È obbliga-
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torio, pena la nullità, l’atto scritto, con l’elenco di 
tutti gli elementi utili ad individuare l’appartamen-
to. Il notaio - il cui compenso è calcolato in base al 
prezzo di vendita e alla complessità della pratica - 
dovrà:

 • verificare che il rogito sia pienamente conforme 
alle clausole stabilite nel compromesso;

 • redigere l’atto;
 • calcolare le imposte sulla compravendita;
 • occuparsi della trascrizione e registrazione dell’atto.

Il notaio viene pagato dall’acquirente e quindi può 
essere liberamente scelto, salvo diversi accordi tra 
le parti.

IL RUOLO 
DELLE AGENZIE 
IMMOBILIARI

L’agenzia immobiliare o il mediatore è l’interme-
diario tra acquirente e proprietario. Al momento 
del versamento della caparra viene fatta firmare 
all’acquirente interessato una proposta di acquisto 
dell’immobile, subordinato all’accettazione della 
proposta da parte del venditore. Incassata la capar-
ra, la proposta è accettata.
La provvigione per l’agenzia va corrisposta sia dal 
venditore che dal compratore. Non esiste una legge 
che indichi quanto un agente possa chiedere: occor-
re far riferimento agli usi locali e alle indicazioni 
della Camera di Commercio, che però non sono vin-
colanti.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia 
ha diritto di acquistare i beni immobili e l’acquisto 
può essere effettuato alle stesse condizioni previ-
ste per i cittadini italiani.
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SEZIONE 2. 

TROVO
(LA MIA)
CASA
Trovare una casa è un’impresa non sempre semplice. 
Richiede tempo e di attivarsi in tanti modi. Quando si 
trova una disponibilità è sempre bene rifletterci con 
attenzione. La casa permette di realizzare una parte 
della propria vita e dei propri progetti.  La casa è un 
diritto per la persona ma è anche responsabilità. Ci 
sono doveri nei confronti della casa stessa, dell’ar-
redamento, degli spazi comuni e nei confronti del-
le persone come il proprietario, i vicini e gli even-
tuali co-inquilini. Ci sono delle spese da sostenere 
che non riguardano solo l’affitto ma riguardano 
la presa in carico della casa. È perciò importante, 
quando si trova una casa, valutare una serie aspetti:

 • il luogo in cui si trova (distanza dal lavoro, presen-
za di servizi pubblici e di mezzi di trasporto, il quar-
tiere).

 • Le condizioni in cui si trova rispetto alle proprie 
esigenze (con eventuali altri co-abitanti) caratteri-
stiche degli spazi interni, esterni e comuni, se è ri-
strutturata o molto vecchia, se è arredata, se c’è spa-
zio per una bici, un parcheggio, spazio per stendere i 
panni, per raccogliere i rifiuti, ecc.).

 • Il tipo di contratto che il proprietario o il gestore 
propone (tipologia prevista dalla legge, eventuali 
contributi pubblici per sostenere le spese dell’af-
fitto o utenze, ecc.)

 • Il costo complessivo da sostenere - importo dell’af-
fitto e di tutte le spese (oneri accessori, spese con-
dominiali, spese per l’arredamento, per le utenze) e 
eventuali regole da seguire per gli spazi comuni.
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COME L’ALLOGGIO DIVENTA CASA MIA

TIPOLOGIA DI CONTRATTI

Si entra in possesso di una casa attraverso il con-
tratto di locazione. Il contratto di locazione è un 
documento scritto e obbligatorio per legge con 
cui un proprietario di casa (locatore) dà in affitto 
la sua casa o una parte della sua casa ad un’altra 
persona (conduttore) (v. sezione 1).

Il contratto di locazione può essere di diverse tipo-
logie.
Di seguito le tipologie più comuni.

CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE DI LIBERO MERCATO 
Inquilino e proprietario decidono prima di firmare 
il contratto l’importo mensile dell’affitto. Ha dura-
ta obbligatoria di 4 anni e può essere rinnovato per 
altri 4.

CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
L’importo mensile dell’affitto è stabilito entro un 
certo limite sulla base di accordi tra organizzazioni 
di proprietari e di inquilini. Il canone è di solito più 
basso rispetto al libero mercato. Il contratto ha du-
rata di 3 anni e può essere rinnovato per altri 2. 
È possibile prevedere una durata più breve, sempre 
con un canone concordato: in questo caso si parla 
di contratto transitorio. Il periodo va da minimo 1 
mese a massimo 18 mesi ed è legato ad esigenze tempo-
ranee (è comunque possibile prendere la residenza 
nell’alloggio). Per questo tipo di contratto non è 
previsto il rinnovo automatico.

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNA STANZA IN CO-ABITAZIONE
Si può affittare anche una sola stanza di un intero 
appartamento. In questo caso per ogni stanza affit-
tata sarà preparato uno specifico contratto di loca-
zione scritto (e anche registrato se ha una durata 
superiore a 30 giorni). In questo caso valgono tut-
te le regole previste per la locazione e di solito è 
prevista una divisione delle spese di gestione e delle 
utenze dell’alloggio con gli altri co-inquilini.
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Si può andare ad abitare in una casa o in una stanza 
a titolo gratuito (cioè senza pagare un affitto). An-
che in questo caso è preferibile firmare un accordo 
scritto (per questa tipologia non è prevista una spe-
cifica forma contrattuale), per stabilire regole e di-
ritti sia del proprietario che dell’inquilino, come ad 
esempio la durata dell’accordo, le modalità di uti-
lizzo dell’alloggio e la ripartizione delle spese tra 
proprietario e inquilino. Se fatto in forma scritta, 
come ogni altro accordo contrattuale, deve essere 
registrato. Anche nel caso del comodato gratuito, è 
comunque possibile chiedere all’inquilino di soste-
nere delle spese legate all’alloggio, come ad esem-
pio le utenze.
N.B.: Occorre fare attenzione a non accettare “fal-
si” contratti di comodato gratuito dove si chiede 
in modo informale o non trasparente di pagare un 
affitto. Questa modalità è contraria alla legge e 
le conseguenze ricadono sia sul proprietario che 
sull’inquilino.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI OSPITALITÀ E SUB-LOCAZIONE
Chi ha un appartamento in affitto può ospitare in 
modo gratuito e per un periodo di tempo breve un 
familiare o un amico, dopo avere ricevuto l’autoriz-
zazione da parte del proprietario di casa. Si posso-
no anche affittare una o più stanze ad un’altra per-
sona. In questo caso si tratta di subaffitto (ospitare 
una persona nella propria casa in cambio di dena-
ro). Il subaffitto è possibile solo se consentito dal 
contratto di locazione principale e termina nel mo-
mento stesso in cui ha fine la locazione. L’affittuario 
deve inoltre comunicare al proprietario i dati della 
persona ospitata, la durata della sua permanenza e 
le parti della casa subaffittate.
Se si subaffitta senza autorizzazione, il proprietario 
ha diritto di interrompere la locazione. 
N.B.: È possibile trovare ospitalità presso un cono-
scente o un parente che vive in un alloggio ERP ma 
solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte 
del soggetto gestore del patrimonio pubblico.
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COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI CASA MIA

IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
Dopo la stipula del contratto, ogni mese deve esse-
re pagato il canone mensile di affitto. Solitamente 
il pagamento avviene entro i primi giorni del mese 
(come deciso con il proprietario e scritto precisa-
mente nel contratto).
Le modalità di pagamento più utilizzate sono:

 • bonifico bancario; 
 • bollettino su conto corrente postale o bancario;
 • in contanti.

SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE
Per il contratto di affitto, ogni anno deve essere pa-
gata l’imposta di registro all’Agenzia delle Entrate. 
Solitamente è il proprietario che provvede al paga-
mento e chiede all’inquilino la metà dell’importo.
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LE SPESE DI CASA OLTRE L’AFFITTO

Oltre al pagamento mensile del canone di locazio-
ne, l’inquilino è tenuto a sostenere altre spese per 
la casa che ha affittata, altre spese ordinarie che 
la legge stabilisce a suo carico. Al momento della 
stipula del contratto può essere prevista una quo-
ta mensile da versare per le spese ordinarie; a fine 
anno, con i conteggi effettivi, viene versata la parte 
mancante o restituita la parte versata in più (con-
guaglio).

LE UTENZE
Le utenze domestiche sono tutti quei beni e servi-
zi che riguardano la propria casa e necessitano di 
un allacciamento (rete idrica, corrente elettrica, 
gas, rete telefonica, internet e wi-fi, ecc.). Una vol-
ta firmato il contratto di locazione, l’inquilino deve 
provvedere ad attivare le utenze a proprio nome.
L’inquilino deve provvedere al pagamento delle 
utenze e delle tasse collegate all’uso dell’alloggio, 
secondo quando previsto dalla legge.
È possibile che l’alloggio abbia una o più fornitu-
re di energia elettrica, acqua o gas centralizzate 
(di condominio), cioè l’impianto che fornisce l’uten-
za viene utilizzato da più appartamenti. In questo 
caso la spesa per la fornitura è comunque a carico 
dell’inquilino e viene comunicata dall’amministrato-
re di condominio o dal proprietario di casa.
Per quanto riguarda i rifiuti, è previsto il pagamento 
periodico di una tassa per lo smaltimento che è a ca-
rico dell’inquilino. È una tassa calcolata dal Comu-
ne o dalla società che gestisce i rifiuti nel Comune 
di residenza.

LE SPESE 
PER LA MANUTENZIONE

L’inquilino è chiamato a contribuire alle spese di 
manutenzione ordinaria dell’alloggio. Per manu-
tenzione ordinaria si intendono interventi di pic-
cola entità per mantenere efficiente e funzionante 
l’alloggio e i suoi impianti. In generale l’inquilino è 
chiamato a trattare con rispetto e correttezza la 
casa, senza provocare danni. 
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È sempre utile chiamare persone esperte e specializ-
zate per gli interventi di manutenzione nell’allog-
gio. Sono tutte le spese collegate e dipendenti all’u-
so e all’usura dell’alloggio.

Il proprietario di casa è chiamato a sostenere le 
spese di manutenzione straordinaria. Per manuten-
zione straordinaria si intendono interventi relativi 
alla realizzazione di opere e modifiche per rinnova-
re o sostituire parti anche strutturali della casa e 
alla realizzazione e all’integrazione di servizi igieni-
co sanitari e tecnologici. 
Nel caso in cui, sia necessità dell’inquilino modifi-
care o rinnovare parti della casa, i costi saranno 
a carico dell’inquilino e i lavori potranno essere 
svolti solo dopo aver ricevuto autorizzazione dal 
proprietario di casa e ottenuto i permessi necessari. 

LE SPESE 
CONDOMINIALI

Se l’alloggio affittato si trova in un condominio, l’in-
quilino è tenuto al pagamento delle spese ordinarie 
legate alla gestione e al funzionamento degli spa-
zi comuni e dei servizi presenti nel condominio (ad 
esempio ascensore, pulizia e luce delle scale, ecc.). 
N.B.: se nella casa coabitano più persone, le spese 
per utenze, tasse e oneri accessori devono essere 
suddivise in modo uguale tra tutti gli abitanti.

Il proprietario deve sostenere il pagamento delle 
spese straordinarie che riguardano il condominio 
(ad esempio: lavori sul tetto, imbiancatura delle sca-
le, ecc.).
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SEZIONE 3.

VIVO
(LA MIA)
CASA
La casa ha bisogno di cura, pulizia, buon uso degli 
utensili e dei mobili, piccole riparazioni in caso di 
danni, manutenzione degli impianti, buone abitudini 
per risparmiare. La casa ci mette in relazione con al-
tre persone e con la città. Sono importanti le buo-
ne relazioni con i vicini con il giusto rispetto per 
le diverse abitudini e per le regole del condominio. 
La cura della casa riguarda anche quella del con-
dominio, degli spazi comuni e delle relazioni con i 
vicini.
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MI PRENDO CURA DELLA MIA CASA

IL TRASLOCO 
E L’ALLESTIMENTO 
DELLA CASA

Quando si entra in casa è necessario valutare di 
cosa la casa è già attrezzata e se queste cose sono 
effettivamente funzionanti (fare sempre riferimen-
to al verbale di consegna dell’alloggio).
Se la casa necessita di essere arredata, occorre sce-
gliere l’arredo e le componenti giuste, prendere 
bene le misure e in caso di acquisto di nuovi oggetti 
assicurarsi: se la consegna è gratuita o a pagamen-
to; verificare la presenza e la durata della garanzia 
(per la quale è necessario conservare i documenti 
di acquisto). Per gli acquisti si possono considerare 
anche i mercatini dell’usato e del riuso. 
In caso sia necessario acquistare prodotti che pre-
vedono l’uso di gas (es. il forno), è sempre meglio ri-
volgersi ad un tecnico per l’installazione e la prima 
accensione.
Per quanto riguarda il trasloco, è possibile noleg-
giare (a pagamento) furgoni o camion.

LE BUONE ABITUDINI 
PER RISPARMIARE 
SULLE BOLLETTE 

È necessario fare attenzione ai consumi della pro-
pria casa: ogni spreco si traduce in un costo maggio-
re che è a carico dell’inquilino. Per questo è impor-
tante:

 • durante le ore del giorno non accendere la luce e 
lasciare entrare la luce del sole;

 • ricordarsi di spegnere la luce quando si lascia una 
stanza;

 • assicurarsi di avere spento tutte le luci quando si 
esce di casa;

 • utilizzare gli elettrodomestici presenti in casa nelle 
fasce orarie più economiche;

 • non lasciare l’impianto di riscaldamento acceso 
quando si esce di casa;

 • quando è in funzione l’impianto di riscaldamento te-
nere chiuse porte e finestre.
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LA MANUTENZIONE ORDINARIA: 
PICCOLI LAVORI DI CASA 
E IMPIANTI 

La casa o la stanza vengono concesse per un uso 
abitativo, di conseguenza non è possibile utilizzare 
questi spazi per lo svolgimento di altri tipi di attività, 
anche lavorative.
È necessario avere cura della propria casa, tenerla 
in ordine, pulita e ben funzionante, occupandose-
ne tutti i giorni. Come fare?

 • lavare le stoviglie tutti i giorni e passare la spugna 
con uno sgrassatore sul lavello, sul piano e sui for-
nelli, poi asciugare;

 • buttare solo liquidi negli scarichi di cucina e bagno, 
ad eccezione dell’olio usato per cucinare che va 
messo in un contenitore a parte e smaltito nel punto 
di raccolta rifiuti del proprio Comune; 

 • spazzare e lavare i pavimenti con un detersivo igie-
nizzante;

 • passare una spugna con disinfettante su wc, lavan-
dino, bidet e doccia;

 • ogni giorno aprire tutte le finestre per arieggiare 
la casa.
In caso di co-abitazione tra più persone è utile con-
cordare le modalità di gestione degli spazi comuni, 
per esempio turni per le pulizie, orari per cucinare 
o per ricevere ospiti. Occorre anche mantenere or-
dinato il proprio posto, evitando di lasciare effetti 
personali negli spazi comuni.

Per le utenze, ogni alloggio ha propri contatori per 
il gas, l’elettricità e l’acqua. I contatori misurano i 
consumi periodici di gas, energia elettrica e acqua.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico bisogna 
adottare alcuni comportamenti per la sicurezza di 
tutti, come ad esempio:

 • spengere l’interruttore del contatore prima di fare 
qualsiasi lavoro sull’impianto elettrico;

 • cambiare i cavi elettrici rovinati;
 • non toccare parti elettriche con le mani bagnate;
 • non usare acqua per spegnere un apparecchio elet-

trico che prende fuoco.
Se l’interruttore del contatore elettrico salta, vuol 
dire che si consuma più elettricità di quella stabilita 
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dal contratto (ad esempio quando sono in funzione 
più elettrodomestici contemporaneamente; oppure 
quando c’è un guasto all’impianto o ad uno degli ap-
parecchi elettrici presenti in casa).
Per quanto riguarda l’impianto del gas, general-
mente si usa il metano che è un gas naturale che può 
essere molto pericoloso. Per questo è necessario 
effettuare controlli sull’impianto, in particolare 
sulla caldaia della casa (dove presente). A questo 
proposito occorre, si ricordano alcune questioni 
importanti.

 • Libretto della Caldaia va tenuto in casa e non va 
perso. Occorre richiederlo al proprietario dell’al-
loggio così da verificare quando è stata fatta la re-
visione per l’ultima volta.

 • Controllo fumi: controllo obbligatorio da fare 
ogni due anni con un tecnico abilitato pagato dall’in-
quilino.

 • Revisione della caldaia: controllo obbligatorio 
da fare ogni anno con un tecnico abilitato pagato 
dall’inquilino.
N.B.: È consigliabile fare riferimento ad un tecnico 
esperto per lavori e per la manutenzione dell’im-
pianto elettrico, gas e altri impianti.

LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI

Occorre effettuare la raccolta differenziata dei 
rifiuti domestici secondo le modalità definite nel 
Comune dove si trova la casa affittata. I rifiuti vanno 
raccolti in appositi bidoni/sacchetti di colore diver-
so a seconda del tipo di materiale. 
Tutti quei rifiuti che non rientrano nella categoria 
“rifiuti domestici” devono essere smaltiti nel punto 
di raccolta rifiuti del proprio Comune.
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LA GESTIONE 
DEGLI SPAZI COMUNI 
E I RAPPORTI 
CON I VICINI 
DI CASA

È consigliato farsi dare dal proprietario dell’allog-
gio in locazione una copia del regolamento condo-
miniale. È importante avere un comportamento ade-
guato che non disturbi le altre persone che vivono 
nel condominio e che contribuisca a tenere in or-
dine e puliti gli spazi comuni. In generale, ci si deve 
ricordare di:

 • non gettare rifiuti di qualsiasi genere negli spazi co-
muni;

 • non accumulare o abbandonare oggetto o mobilio 
negli spazi comuni

 • rispettare i posti assegnati per il parcheggio di auto-
mobili, moto e di biciclette

 • rispettare l’ora del silenzio: non fare rumore dalle 
ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle 14.00 alle 16.00;

 • chiudere sempre il portone del condominio.
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SEZIONE 4. 

CASA
E D’INTORNI 
Per sostenere tutte le spese che servono per “abi-
tare” la casa ci sono delle occasioni di aiuto sui ter-
ritori: contributi economici, agevolazioni sulle ta-
riffe e utenze, mercatini e cooperative di riuso per 
gli arredi, sportelli di informazione e consulenza. È 
importante conoscerle e accedervi se possibile.
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IL BANDO AFFITTO

COS’È?
È un fondo che può rimborsare una parte del ca-
none di locazione già pagato. È finanziato dalla Re-
gione e i Comuni hanno la possibilità di integrare il 
fondo con finanziamenti propri.  Il contributo non 
può essere cumulato con altri benefici pubblici ero-
gati a titolo di sostegno alla locazione. Possono go-
dere del contributo anche i soggetti inseriti nelle 
graduatorie ERP.

COME SI ACCEDE?

I REQUISITI DI ACCESSO 
E CRITERI
DI SELEZIONE

Possono partecipare al bando:
 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con 

permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo 
periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno rife-
rimento a:

 • limiti di reddito (misurato con l’indicatore ISEE);
 • cittadinanza/titolo di soggiorno in corso di validità;
 • residenza nell’alloggio per il quale si richiede il 

contributo;
 • titolarità di un contratto di locazione ad uso abita-

tivo regolarmente registrato;
 • canone annuale di locazione.

N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regio-
ni e a volte anche tra i Comuni

LA DOMANDA
Per presentare la richiesta, è necessario compilare 
il modulo di domanda, nei periodi stabiliti, allegan-
do:

 • copia di un documento d’identità del richiedente;
 • ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’affit-

to per le mensilità indicate nel bando;
 • contratto di locazione regolarmente registrato;
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 • ricevuta dell’avvenuta registrazione del contratto 
per l’anno antecedente la pubblicazione del bando 
o attestazione di adesione al regime della cedolare 
secca;

 • copia del permesso di soggiorno con validità alme-
no biennale.

LA GRADUATORIA
Concluso il periodo per la presentazione delle do-
mande, l’ufficio competente redige una graduatoria.

LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO
E MODALITÀ
DI PAGAMENTO

I contributi vengono attribuiti secondo l’ordine 
stabilito dalla graduatoria definitiva nei limiti delle 
risorse annue disponibili, fino a esaurimento delle 
stesse.
Condizione per l’erogazione della somma assegnata 
è la presentazione da parte dei beneficiari delle ri-
cevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone 
di locazione relativo ai mesi per i quali è previsto il 
contributo.

IL CONTRIBUTO PER L’EMERGENZA ABITATIVA

COS’È?
Alcuni Comuni mettono a disposizione un fondo 
per l’Emergenza Abitativa per aiutare famiglie che 
si trovano in difficoltà a sostenere le spese per la 
casa (es. il pagamento del canone mensile) contri-
buendo a risolvere i conflitti tra inquilini e proprie-
tari.

COME SI ACCEDE?

I REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE
Possono usufruire del servizio:

 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con 

permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo 
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 • periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione i requisiti di accesso possono 
variare tra le Regioni e a volte anche tra i Comuni.
Si tratta di interventi straordinari e temporanei che 
dovranno essere destinati alle famiglie in base alle 
loro necessità.

IL CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE

COS’È?
In base alla legge, la morosità incolpevole è una si-
tuazione in cui il nucleo familiare si trova improv-
visamente nell’impossibilità di pagare l’affitto a 
causa di una significativa riduzione della propria 
capacità reddituale. 
Il Fondo Nazionale Inquilini Morosi Incolpevoli 
garantirà un sostegno economico a coloro che si 
trovano in difficoltà, permettendo loro di mante-
nere il proprio alloggio. 
Il Fondo per la morosità incolpevole può essere 
utilizzato come ultima possibilità per assicurare un 
alloggio idoneo in caso di mancato accordo con il 
proprietario di casa.

COME SI ACCEDE?

I REQUISITI
DI ACCESSO
E CRITERI
DI SELEZIONE

Possono usufruire del servizio:
 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con 

permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo 
periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno rife-
rimento a:

 • reddito ISEE;
 • atto di intimazione di sfratto per morosità con cita-

zione per la convalida;
 • contratto di locazione di unità immobiliare ad uso 

abitativo regolarmente registrato;
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 • residenza nell’alloggio oggetto della procedura di 
rilascio da almeno un anno;

 • cittadinanza/permesso soggiorno;
 • non titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto 

e abitazione nella provincia di residenza del nucleo 
anagrafico di altro immobile fruibile e adeguato 
alle esigenze del proprio nucleo familiare. 
N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regio-
ni e a volte anche tra i Comuni

Per usufruire del servizio, è necessario prendere 
contatti con gli uffici comunali per ottenere indica-
zioni sui bandi a cui è possibile partecipare per otte-
nere il contributo di morosità incolpevole.

IL SEGRETARIATO SOCIALE

COS’È?
È uno sportello che svolge un’attività informati-
va e di consulenza sui Servizi sociali e Assistenzia-
li presenti sul territorio. Rappresenta una porta di 
accesso a diversi servizi. Attraverso l’incontro con i 
cittadini che esprimono il loro bisogno vengono in-
dicati i servizi che possono dare la giusta risposta. Il 
suo operato è completamente gratuito ed è destina-
to alle persone residenti nel comune/Ambito/zona. 
Risponde ed orienta anche per i bisogni abitativi.

COSA FA?
 • accoglie e ascolta;
 • informa sulle modalità e i requisiti di accesso ai di-

versi servizi sociali, ai contributi, alle agevolazioni 
economiche e tariffarie;

 • orienta sulle opportunità di intraprendere percor-
si socio-sanitari e accompagna i cittadini alla presa 
in carico; 

 • mette in contatto i cittadini con i Servizi sociali e so-
cio-sanitari.
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LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

COSA SONO?
Le agevolazioni “prima casa” sono incentivi, esenzio-
ni e sgravi fiscali per l’acquisto della prima casa. In 
generale sono le seguenti: 

 • applicazione dell’imposta di registro nella misura 
del 2%;

 • applicazione delle imposte ipotecaria e catastale 
nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

 • se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’impo-
sta di registro, quella ipotecaria e quella catastale 
nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta 
al 4%.
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CHE COSA
SI INTENDE
PER...
ALBO PRETORIO Apposito spazio presso il quale le pubbliche ammi-
nistrazioni italiane affiggono per legge notizie e avvisi di interesse 
pubblico per la collettività, tra cui le decisioni del Consiglio Comu-
nale o della Giunta, i bandi e gli avvisi pubblici.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO È la persona incaricata a far 
rispettare le regole del condominio, raccoglie i soldi dei condomini 
per le spese del condominio, comunica le spese fatte e quelle da fare 
(fa il bilancio del condominio e ripartisce le spese fra tutte le case).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Documento re-
datto da un professionista abilitato che fornisce informazioni 
sull’efficienza energetica di un edificio. In caso di affitto di singola 
unità immobiliare (ad esempio, un appartamento), non è obbligatorio 
allegare l’APE, ma il conduttore deve dichiarare in una clausola del 
contratto di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’at-
testato, relativa alla prestazione energetica. 

CANONE DI LOCAZIONE Costo dell’affitto che l’inquilino paga pe-
riodicamente al proprietario.

CAPARRA Soldi che il conduttore (inquilino) deve pagare prima di 
entrare nella casa (pari a uno/due/tre mesi di affitto) come garanzia 
per: danni alla casa o per canoni non pagati.

CAUZIONE Il deposito o “caparra” è una somma di denaro che il con-
duttore versa al locatore quando viene stipulato il contratto di lo-
cazione, non può essere superiore a tre mensilità del canone ed è fi-
nalizzato a coprire eventuali danni all’immobile. Se il canone è stato 
pagato regolarmente e se non ci sono danni all’immobile il locatore 
deve restituire la cauzione, compresi gli interessi maturati, quando il 
conduttore lascia l’immobile e restituisce le chiavi.
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CEDOLARE SECCA In alternativa al regime ordinario di tassazione 
degli affitti, il locatore può scegliere il regime della “Cedolare Sec-
ca”, con il contratto convenzionato, beneficiando di una detrazione 
fiscale fissa. In questo caso non deve essere pagata l’imposta di re-
gistro.

CONDOMINIO L’insieme delle case all’interno di un palazzo; è un di-
ritto di proprietà di tutte le case sulle parti “comuni”, come il tetto, 
le scale, l’ingresso, ecc. (spazi condominiali).

CONDUTTORE Inquilino che affitta l’appartamento. 

CONTRATTO DI LOCAZIONE Documento con cui il proprietario 
affitta la sua casa ad altre persone che pagano soldi per vivere in 
quella casa per un certo periodo di tempo. Il contratto DEVE essere 
scritto e firmato e registrato.

DISDETTA Il proprietario o l’inquilino non vogliono rinnovare la 
locazione della casa, inviano una lettera di disdetta.

INQUILINO MOROSO Un inquilino è “moroso” quando è inadempien-
te, cioè non è stato in grado di pagare il canone o gli oneri accessori 
(spese condominiali). 

ISEE L’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione 
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una presta-
zione sociale agevolata. Per ottenere la propria certificazione ISEE 
è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un 
documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, 
reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione eco-
nomica del nucleo familiare.

LIBERO MERCATO È il mercato in cui i cittadini hanno liberamente 
scelto da quale venditore e a quali condizioni comprare/affittare 
un immobile. Nel mercato libero le condizioni economiche e con-
trattuali sono concordate direttamente tra le parti e non fissate 
dall’Autorità.

LOCAZIONE Affitto (è il “motivo” per cui si può abitare nella casa).

LOCATORE Proprietario della casa o dell’appartamento, può essere 
una persona o un ente.

ONERI ACCESSORI Spese aggiuntive all’affitto previste nel contratto.
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MANUTENZIONE Interventi e opere per il mantenimento della buo-
na funzionalità della casa. Può essere ordinaria (lavori di piccola ri-
parazione) o straordinaria (lavori più importanti di ristrutturazione 
o sostituzione impianti).

MODELLO F24 È il modello utilizzato da Agenzia delle Entrate per 
il versamento di alcune tipologie di imposte, tasse e sanzioni. In par-
ticolare: imposte di registro, ipotecaria e catastale, multe e contrav-
venzioni.

MODULO RLI Registrazione Locazioni Immobili.  È il modello utiliz-
zato da Agenzia delle Entrate per richiedere la registrazione dei 
contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali 
proroghe, cessioni o risoluzioni.

RECESSO Interruzione del contratto di locazione da parte del con-
duttore o del locatore prima della scadenza.

REGISTRAZIONE (del contratto) Avviene agli uffici dell’Agenzia 
delle Entrate e prevede il pagamento dell’imposta di registro e del-
le marche da bollo. Deve essere utilizzata una modulistica per questi 
pagamenti (RLI e F24). La registrazione può essere fatta anche on line. 
Solitamente è il proprietario di casa che provvede a registrare il con-
tratto entro 30 giorni e deve comunicare la registrazione al condut-
tore (inquilino) entro 60 gg. Le spese di registrazione si dividono tra 
proprietario e inquilino (di solito).

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Sono le regole da rispettare per 
tutte le persone che vivono nello stesso condominio (es. non fare 
rumori in certi orari, non occupare gli spazi comuni, tenere in ordi-
ne i balconi, ecc.).

RESIDENZA Luogo dove si vive in modo stabile. Si ottiene con l’iscri-
zione nel registro dell’anagrafe del Comune dove si trova l’abita-
zione. Il contratto di locazione registrato dà diritto alla residenza 
nell’abitazione. Anche con l’ospitalità si può prendere la residenza.

SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE Spese relative agli spazi comuni 
ad es. pulizia e luce delle scale, manutenzione dell’ascensore (paga 
il conduttore/inquilino).

SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE Spese relative agli spazi 
comuni ad es. il tetto rotto (paga il locatore/ proprietario).
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SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta di un sistema uni-
co (account) con cui accedere ai servizi on line della Pubblica Am-
ministrazione o di privati che aderiscono al sistema. È una chiave di 
accesso con cui il cittadino dimostra un’identità digitale. È gratuito 
ed è rilasciato da alcuni gestori come ad esempio Poste, Aruba, Info-
cert.

SUBENTRO Procedura di riattivazione della fornitura che può es-
sere richiesta dopo che il contatore è stato disattivato e quindi la 
fornitura è stata interrotta per un periodo di tempo. 

SUBLOCAZIONE Il conduttore (inquilino) può affittare a pagamento 
una stanza o una parte della casa o tutta la casa ad un’altra persona 
se non è vietato dal contratto.

UTENZA L’utenza è la fruizione di un bene o di un servizio (cioè la 
fornitura). Si parla quindi di utenza elettrica, del gas, dell’acqua po-
tabile, ecc., cui corrisponde il relativo contratto intestato all’inqui-
lino. I costi delle utenze non sono generalmente compresi nel costo 
dell’affitto.

VOLTURA Procedura che può essere richiesta quando si vuole cam-
biare l’intestatario dell’utenza, senza interruzione della fornitura 
elettrica, del gas, dell’acqua potabile, ecc. Quindi, la pratica di vol-
tura si può fare solo se il contatore è ancora attivo. 
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1. I BANDI ERP E ERS

IL BANDO ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
I beneficiari degli alloggi ERP vengono selezionati tramite un bando pubblico, lo 
strumento previsto dalla legge per individuare gli aventi titolo all’assegnazione 
di un alloggio di edilizia popolare sulla base delle condizioni di disagio socio-eco-
nomico dei nuclei familiari.
Il bando è un avviso in cui sono riportati i requisiti e le regole per partecipare.  Si 
trova:
 • nell’albo pretorio del Comune di residenza (sito web);
 • sul sito ufficiale della Regione;

oppure, per avere informazioni è possibile fare riferimento agli uffici pubblici.

Possono partecipare al bando:
 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con permesso di soggiorno 

UE per soggiorni di lungo periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno riferimento a:
 • limiti di reddito (misurato con l’indicatore ISEE);
 • non essere proprietario di altri alloggi;
 • possedere la residenza nel Comune/Ambito dove si presenta la domanda 

(talora previsto anche il luogo dove si svolge attività lavorativa);
 • assenza di precedenti assegnazioni di alloggi ERP;
 • assenza di occupazioni abusive.

N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regioni e tra i Comuni

Per presentare la richiesta, è necessario compilare il modulo di domanda (repe-
ribile presso il Comune di residenza o il sito internet), nei periodi stabiliti, allegan-
do:
 • dichiarazione ISEE;
 • copia del documento di identità in corso di validità di tutti i componenti del-

la famiglia;
 • per i richiedenti stranieri, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 • altra documentazione a conferma di quanto dichiarato nella domanda. 

N.B.: presentare la domanda entro i termini stabiliti dal bando

Il modulo di domanda è reperibile nel Comune di propria residenza presso l’Uf-
ficio Casa o tramite sito internet del Comune stesso. La domanda si può presen-
tare nei periodi stabiliti dal calendario organizzativo. Unitamente al modulo di 
domanda compilato, occorre allegare i seguenti documenti:

ALLEGATO
TECNICO
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 • ISEE;
 • copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e dei 

componenti il nucleo familiare;
 • per i richiedenti stranieri, copia di permesso di soggiorno in corso di validità;
 • altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione 

nella domanda. 
Il modulo, accompagnato da tutti gli allegati sopra citati e dalla marca da bollo, 
deve pervenire all’Amministrazione, pena l’esclusione, entro la data indicata nel 
bando, secondo le modalità in esso dettagliate. 

Alle domande in regola con i requisiti di partecipazione sono attributi punteg-
gi per la collocazione in graduatoria. Le modalità di attribuzione dei punteggi 
variano a seconda delle Regioni e dei Comuni. In generale, la graduatoria per 
l’assegnazione degli alloggi viene redatta in applicazione secondo una serie di 
criteri quali:
 • reddito;
 • composizione del nucleo familiare;
 • anzianità di residenza;
 • sovraffollamento;
 • coabitazione con altri nuclei familiari;
 • presenza di portatori di disabile grave nel nucleo familiare;
 • alloggio improprio o antigienico;
 • provvedimenti di sgombero o sfratto.

Il Comune pubblica la graduatoria provvisoria con l’indicazione della scadenza 
entro la quale si possono presentare eventuali ricorsi per errori di attribuzione del 
punteggio. Viene quindi pubblicata la graduatoria definitiva, in base alla quale 
saranno assegnati gli alloggi disponibili.

Contro la graduatoria provvisoria si può fare ricorso qualora il soggetto che ha 
presentato domanda ritenga che ci sia stato un errore nell’attribuzione del pun-
teggio nella graduatoria provvisoria. I termini di presentazione del ricorso sono 
entro 30 giorni dall’emissione della graduatoria provvisoria stessa. La Commis-
sione Assegnazione Alloggi è il soggetto predisposto a esaminare e valutare tutti 
i ricorsi. Per i concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio, viene effettua-
to un sorteggio solo nel momento in cui termina l’esame dei ricorsi. Il processo, 
sopra descritto, genera una graduatoria che diventa definitiva ed è pubblicata 
secondo le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria. 

La selezione avviene attraverso l’assegnazione di punteggi che vengono attribui-
ti in ragione delle condizioni sociali, economiche ed abitative auto-certificate dai 
richiedenti in domanda.

Una volta ottenuta l’assegnazione di un alloggio l’assegnatario deve procede-
re alla stipula della convenzione di locazione. È importante che l’assegnatario si 
presenti per la stipula della convenzione nel giorno stabilito, perché la mancata 
presentazione senza preavviso rischia un sanzionamento e anche l’annullamen-
to dell’assegnazione dell’alloggio. 
Il canone di locazione viene determinato dalla valutazione contemporanea di 
diversi fattori legati sia alle caratteristiche dell’alloggio sia alla situazione econo-
mica e sociale del nucleo assegnatario. L’inquilino assegnatario dell’alloggio ERP, 
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oltre al canone di locazione, è tenuto a sostenere spese condominiali e di utenza. 

IL BANDO ERS (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)
Per poter accedere ad un alloggio ERS è necessario essere selezionati parteci-
pando al bando di assegnazione sulla base di specifiche caratteristiche (econo-
miche, famigliari ecc.). Il bando vuole offrire un sostegno ai nuclei che pur non 
presentando condizioni socio-economiche tali da riuscire ad accedere agli allog-
gi ERP, non riescono ad acceder al mercato privato. Il bando è un avviso in cui 
sono riportati i requisiti e le regole per partecipare.  Si trova:
 • nell’albo pretorio del Comune di residenza (sito web);
 • sul sito ufficiale della Regione;

oppure, per avere informazioni è possibile fare riferimento agli uffici pubblici o 
direttamente ai gestori.
 
Possono partecipare al bando:
 • i cittadini italiani;
 • i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’UE;
 • i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con permesso di soggiorno 

UE per soggiorni di lungo periodo o con permesso almeno biennale.
I criteri di selezione degli aventi diritto fanno riferimento a:
 • limiti di reddito (misurato con l’indicatore ISEE);
 • non essere proprietario di altri alloggi;
 • possedere la residenza nel Comune dove si presenta la domanda;
 • cittadinanza (requisito riferito al solo richiedente) italiana o straniera purché 

in regola con i permessi di soggiorno;
 • assenza di occupazioni abusive;
 • attività e posizione lavorativa (almeno per un componente del nucleo richie-

dente).
N.B.: criteri e requisiti possono variare tra le Regioni e a volte anche tra i Comuni

È necessario compilare il modulo di domanda (reperibile presso il Comune di 
residenza o il suo sito internet, presso il soggetto gestore o il suo sito internet), nei 
periodi stabiliti, allegando:
 • dichiarazione ISEE;
 • copia del documento di identità in corso di validità di tutti i componenti del-

la famiglia;
 • per i richiedenti stranieri, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 • dichiarazione del datore di lavoro di una regolare attività di lavoro subordi-

nato in corso;
 • altra documentazione a conferma di quanto dichiarato nella domanda. 

N.B.: presentare la domanda entro i termini stabiliti dal bando

Alle domande in regola con i requisiti di partecipazione sono attributi punteggi 
per la collocazione in graduatoria. Le modalità di attribuzione dei punteggi va-
riano a seconda delle Regioni e dei Comuni. La Graduatoria per l’assegnazione 
degli alloggi viene redatta in applicazione dei seguenti criteri di attribuzione dei 
punteggi alle domande pervenute:
 • incidenza canone di locazione/ reddito;
 • composizione del nucleo richiedente;
 • priorità di assegnazione degli alloggi oggetto di interventi di “auto-recupero”.
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Viene pubblicata una graduatoria provvisoria con l’indicazione della scadenza 
entro la quale si possono presentare eventuali ricorsi per errori di attribuzione del 
punteggio. Viene quindi pubblicata la graduatoria definitiva, in base alla quale 
saranno assegnati gli alloggi disponibili.
 
Contro la graduatoria provvisoria si può fare ricorso qualora il soggetto che ha 
presentato domanda ritenga che ci sia stato un errore nell’attribuzione del pun-
teggio nella graduatoria provvisoria.
I termini di presentazione del ricorso sono entro 30 giorni dall’emissione della 
graduatoria provvisoria stessa.
Il processo, sopra descritto, genera una graduatoria che diventa definitiva ed è 
pubblicata secondo le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria. 
 
L’assegnazione e la consegna dell’alloggio
La selezione avviene attraverso l’assegnazione di punteggi che vengono attribui-
ti in ragione delle condizioni sociali, economiche ed abitative auto-certificate dai 
richiedenti in domanda.
L’assegnatario deve occupare l’alloggio assegnato, entro il termine di 30 giorni 
successivi alla consegna delle chiavi, pena la decadenza dall’assegnazione.
 
Il contratto di locazione e la determinazione del canone
I beneficiari dovranno corrispondere un canone di locazione determinato con gli 
stessi criteri e nella stessa misura previsti per gli alloggi di ERP.
Il canone effettivo viene stabilito, in relazione alla capacità reddituale dei bene-
ficiari.
Unitamente alla convenzione, gli inquilini dovranno sottoscrivere l’inventario dei 
beni mobili presenti nell’alloggio nonché dichiarazione di rimborso spese in caso 
di danneggiamento dei medesimi secondo il valore da inventario.

2. CONTRATTO DI LOCAZIONE
LE NORME DI RIFERIMENTO
Le norme più importanti:
 • Codice Civile artt. 1571-1654
 • Legge nr. 431 del 9 dicembre 1998 e smi
 • Accordi territoriali: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 16 gennaio 2017
 • D.M.16.01.2017 (allegato D Spese accessorie)
 • Giurisprudenza

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratto di Locazione: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbli-
ga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso 
un determinato corrispettivo” (cfr. Codice Civile art. 1571).

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE
 • Contratto di locazione a canone libero (art. 2 c. 1, legge 431/1998) ha una 

durata di 4 anni rinnovabili automaticamente per altri 4 anni (il cosiddetto 
“4+4”); se alla seconda scadenza nessuna delle due parti si attiva (per la di-
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sdetta o per il rinnovo a nuove condizioni), il contratto si rinnova tacitamente 
per ulteriori 4 anni.

 • Contratto a Canone Concordato (art. 2 c. 5 legge 431/1998) ha una durata 
minima di 3 anni, rinnovabili automaticamente di 2 anni alla prima scadenza 
(il cosiddetto “3+2”). 

 • Contratto Transitorio (’art. 5 della legge n. 431/1998 l’art. 2 d.m del 5 marzo 
1999 e s.m. e i.) può avere una durata minima di 30 giorni e una durata mas-
sima di 18 mesi. La stipula di un contratto di questo tipo conviene quando il 
locatario è una persona che necessita di un’abitazione per periodi di tempo 
limitati, principalmente per esigenze di studio o lavoro esigenze che devono 
essere indicate nel contratto.

 • Contratto per studenti universitari ha una durata minima di 6 mesi a un 
massimo di 36 mesi, prorogabili, tipologia anch’essa prevista dalla legge 
431/98.

Ricordiamo infine un particolare contratto di locazione con durata limitata nel 
tempo, che è il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche, il cui 
scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’uni-
ca finalità turistica (le finalità turistiche devono essere espressamente indicate 
nel contratto). È disciplinato dal codice civile (artt. 1571 e ss.) e dalla legge sulla 
locazione di immobili urbani (L. n. 392/78), così come modificata dal codice del 
turismo (d.lgs. n. 79/2001). In caso di locazione turistica superiore a 30 giorni e/o 
in caso il locatario sia un cittadino extra U.E. o apolide, il locatore deve provvedere 
ad effettuare la relativa denuncia presso l’autorità locale di pubblica sicurezza o 
presso il sindaco.

UN CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL DETTAGLIO
Cosa un contratto di locazione deve specificare:
 • Le parti coinvolte: chi è locatore e chi è il conduttore. Nome e cognome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale, se possibile la residenza.
 • Definire l’immobile e le sue pertinenze: dati catastali (foglio, mappale o 

particella, subalterno, classe, rendita catastale) per l’immobile principale e 
per le pertinenze (cantina, garage, ecc.). Attestazione di Prestazione Energe-
tica (APE) che deve essere consegnata dal proprietario contestualmente alla 
firma del contratto. Citazione delle conformità degli impianti. La dichiarazio-
ne di conformità dell’impianto deve essere consegnata perché deve rimane-
re allegata al libretto della caldaia che se non presente deve essere anch’esso 
consegnato con il contratto.

 • Durata del contratto e possibili rinnovi: deve indicare in modo inequivo-
cabile da durata della locazione con data di inizio e data di fine, nel rispetto 
delle diverse tipologie di contratto come sopra dette.

 • Il canone e come pagarlo: occorre indicare il canone di locazione (canone 
annuale o canone mensile oppure entrambi). Inoltre, è buona regola indica-
re sia il giorno entro quale effettuare il pagamento, sia la modalità scelta. In 
caso si optasse per il pagamento a mezzo bonifico bancario, si consiglia di 
indicare nel contratto il codice IBAN. Il conduttore ha diritto di ottenere dal 
locatore una ricevuta di pagamento (quietanza) ma è onerato del pagamen-
to del valore bollato.

 • Deposito cauzionale: anche comunemente detto “caparra”, è una somma di 
denaro stabilita dall’inizio del contratto e consegnata dal conduttore al loca-
tore, per garantire il proprietario dell’immobile da eventuali danni o inadem-
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pienze nel corso del contratto. Al termine della locazione, una volta verificato 
che non vi siano stati danni o inadempienze, il proprietario deve restituirla 
con l’aggiunta degli interessi legali.

 • Recesso del locatore e del conduttore: nel contratto 4+4, l’inquilino non 
può mai dare disdetta prima della scadenza dei primi 4 anni, salvo interven-
ga una giusta causa stabilita dalla legge. Eccezionalmente l’inquilino può 
dare disdetta prima della scadenza dei 4 anni, sia che si tratti del primo ter-
mine che dei successivi. Ciò può avvenire solo in due casi. Il primo è se vi 
è un’esplicita previsione nel contratto di locazione con cui il proprietario di 
casa consente all’affittuario di recedere anticipatamente dal rapporto, spe-
cificando le motivazioni a cui tale l’esercizio diritto è subordinato (ad esem-
pio licenziamento o trasferimento). Anche in tale ipotesi è sempre dovuto il 
preavviso. Il locatore non può mai dare disdetta per giusta causa. Egli deve 
quindi sempre attendere la naturale scadenza del contratto, ossia l’esito dei 
quattro anni. Anche per lui vale l’obbligo del preavviso dei sei mesi prima. 
Eccezionalmente la legge consente al locatore di recedere dall’affitto anche 
i primi quattro anni ma solo per cause specificamente indicate dalla legge.

 • Nella locazione a canone concordato vigono le stesse regole appena indi-
cate per quella a canone libero, con l’unica differenza della diversa cadenza 
degli anni. Quindi il conduttore può recedere solo dopo i primi 3 anni o all’e-
sito dei successivi 2 anni e così via, ogni due anni, con preavviso di sei mesi 
prima. Tuttavia, gli è sempre consentito recedere in anticipo, prima della 
scadenza, se lo prevede una specifica clausola del contratto o se vi è giusta 
causa (secondo la disciplina prima vista); il locatore non può recedere dopo 
i primi 3 anni salvo ricorra uno dei motivi indicati sopra per il contratto 4+4. 
Alla scadenza dei successivi 2 anni può dare disdetta libera. In caso contrario, 
dovrà attendere il successivo rinnovo degli ulteriori 2 anni, e così via.

 • Stesse regole valgono anche per il contratto transitorio, nei limiti della minor 
durata del contratto.

 • Cedolare secca o registro: a totale discrezione del proprietario, il quale sce-
glie in base alla soluzione a lui più conveniente. In caso di cedolare secca le 
imposte di registro e di bollo non vengono sostenute.

 • Oneri accessori: la ripartizione di tutte le spese accessorie che sono con-
nesse ad un immobile concesso in locazione vengono regolate e ripartite 
dalla tabella oneri accessori (ALLEGATO D D.M 16.01.2017), una vera e propria 
tabella indicativa che specifica quali sono le spese a carico del proprietario 
dell’immobile e quali quelle a carico dell’inquilino. È consigliabile fare riferi-
mento alla tabella nel corpo del contratto. 

 • Oneri accessori di appartamento: quali utenze il conduttore deve intestarsi.
 • Oneri accessori di manutenzione: da allegare al contratto di locazione Al-

legato D.
 • La data della firma del contratto.
 • Verbale di consegna dell’alloggio (consigliato).

LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IL RAPPORTO 
CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Tutti i contratti di locazione trattati necessitano di essere registrati all’Agenzia 
delle Entrate entro 30 giorni dalla loro stipula (sottoscrizione) che può essere pre-
cedente alla decorrenza. Per registrare serve:
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 • due copie del contratto di locazione firmato in originale;
 • Modello RLI compilato;
 • Pagamento F24 effettuato;
 • Marca da bollo di € 16 per ogni 4 pagine del contratto.

Modello RLI (Registrazione Locazione Immobili)
Da scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate. È il documento con cui si effettua 
la registrazione del contratto. Per la compilazione seguire le istruzioni scaricabili. 
Consegnare con la fotocopia del documento del compilante. La consegna può 
essere a sua volta delegata ad altra persona da indicare.

Pagamento F24 
Il modello F24 è un modello che serve per effettuare pagamenti nei confronti 
dello Stato. Il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate assieme 
alle istruzioni per la sua compilazione. I codici tributo possono essere facilmente 
scaricabili da internet. Ciò che è più difficile è il calcolo dell’imposta. Si consiglia 
di farsi aiutare dall’Agenzia delle Entrate o da un commercialista. Il pagamento 
può essere effettuato attraverso Internet Banking o attraverso un qualsiasi spor-
tello bancario. Il pagamento deve essere effettuato prima della consegna del RLI 
in quanto deve essere consegnata l’attestazione di pagamento effettuata sul F24 
stesso. L’importo viene diviso a metà tra proprietario e conduttore. In caso di ce-
dolare secca non deve essere effettuato nessun pagamento.

Marca da bollo
La marca da bollo va acquistata in qualsiasi tabaccaio. Serve una marca ogni 4 
pagine o 100 righe datata alla data di consegna o precedente. L’importo è a to-
tale carico del conduttore.
In caso di cedolare secca non deve essere effettuato il pagamento.
Gli importi da pagare dipendono non solo dal tipo di contratto o dall’opzione 
scelta dal proprietario, ma anche se si intende pagare l’imposta annualmente o 
per l’intera durata del contratto.
La registrazione del contratto è il documento che poi serve per tutti gli altri utiliz-
zi: residenza, forniture, ecc. È necessario comunicare, entro 60 giorni dalla stipula, 
all’amministratore del condominio la presenza del nuovo conduttore.

GLI ALTRI ADEMPIMENTI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione anticipata del contratto di locazione
In questo caso è necessario comunicare all’Agenzie delle Entrate, compilando il 
modulo RLI, la cessazione anticipata del contratto, accompagnando il tutto con 
un documento che attesta che le parti sono entrambe d’accordo e il pagamento 
del modello F24 (nulla in caso cedolare secca) relativo.

Proroga del contratto
In caso di proroga del contratto occorre presentare all’Agenzia delle Entrate la 
compilazione del modello RLI relativo e il pagamento del F24 (nulla in caso di 
cedolare secca). Anche i successivi rinnovi devono essere trattati tutti alla stregua 
di una proroga.

Annualità di registro
Nel caso in cui non si usufruisca della cedolare secca e si decida di pagare la 
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registrazione del contratto anno per anno, ogni anno entro 30 giorni dall’anniver-
sario di avvio del contratto, occorre effettuare il pagamento di un F24. Per questo 
non è necessario presentare alcun modello RLI e quindi non è necessario recarsi 
presso l’Agenzia delle Entrate.

Fisco On Line
È possibile svolgere tutte queste operazioni anche in modalità telematica at-
traverso la piattaforma di Fisco On Line a cui occorre prima di tutto registrarsi. 
Una volta ottenuto l’accesso, il proprietario, il conduttore, o un intermediario (ad 
esempio l’agenzia immobiliare) possono connettersi alla piattaforma ed effet-
tuare l’adempimento, effettuando ad esempio il pagamento attraverso la piatta-
forma stessa fornendo un codice Iban valido. 

3. SPESE ACCESSORIE NELLA LOCAZIONE
Le spese di condominio
 • Sono disciplinate dal Codice Civile art. 1117.
 • Riguardano le strutture o i servizi a disposizione di due o più unità immobi-

liari del condominio.
 • Il responsabile delle spese di condominio è il condomino che è il proprietario 

di casa, ma alcune spese sono imputabili ai conduttori.
 • A volte è il proprietario è richiederla con conduttore, a volte è direttamente 

l’amministratore. In quest’ultimo caso è importante comunicare all’ammi-
nistratore i riferimenti corretti dove inviare le informative e le richieste delle 
spese.

A titolo di esempio:
 • sono spese spettanti alla proprietà: le spese dell’amministratore di condomi-

nio, le spese fiscali, le spese di conto corrente (dipende dagli accordi), l’assi-
curazione del fabbricato,

 • sono spese spettanti ai conduttori: energia elettrica, gas o acqua centralizza-
ti, controlli periodici e verifica biennale dell’ascensore, ecc. (come da Tabella 
spese accessorie - Allegato D)

COME FUNZIONA IL CONDOMINIO
 • Alla fine di un esercizio contabile viene redatto un bilancio consuntivo (ren-

diconto) nel quale si verificano le differenze tra gli importi delle spese pre-
viste a inizio anno e quelle effettivamente sostenute; si verificano inoltre i 
versamenti fatti da ciascun condominio (e suoi conduttori) per valutare se le 
spese sostenute sono state coperte.

 • Si definisce quindi un saldo finale (negativo o positivo) in base al quale si 
evidenzia se è necessario versare ulteriori denari o se devono essere restituiti 
(perché i pagamenti effettuati sono stati più alti in base alla previsione).

 • Si definisce un bilancio preventivo per il nuovo esercizio contabile, cercando 
di prevedere quali saranno le spese sulla scorta dell’anno appena trascorso o 
di eventuali delibere di spesa, definendo un totale della gestione.

 •  Sulla base del totale della gestione e del saldo finale, vengono definite le 
rate per il nuovo anno entro cui versare le quote.

 • Le spese vengono divise in diversi modi, in base a quanto stabilito dai regola-
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menti condominiali e in base alla natura delle spese stesse.
 • I valori millesimali esprimono il valore di un’unità immobiliare in rapporto 

con le altre che compongono il condominio, proprio come una percentuale, 
ma calcolata su base 1000 per essere più precisa. Le spese, quindi, vengono 
ripartite non in parti uguali, ma in base al valore di ciascuna unità assumen-
do che un appartamento che vale di più debba pagare più spese, a prescin-
dere dell’utilizzo.

 • Ci sono tabelle millesimali invece che cercano di esprimere in numeri il di-
verso utilizzo di un servizio, come ad esempio l’ascensore. Chi sta sopra avrà 
valori più alti rispetto a chi sta sotto.

 • Ci sono altre tabelle invece calcolate in base ai consumi di riscaldamento o 
di acqua.

LA TASSA SUI RIFIUTI
 • La Tari è la tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. È a carico 

di chiunque detiene un immobile che può produrre rifiuti, nel caso della lo-
cazione è a carico dell’inquilino. Appena preso possesso dell’appartamento è 
necessario comunicare alla società che gestisce il sistema della raccolta dei 
rifiuti, o al Comune, l’ingresso nell’appartamento. In caso di contratto transi-
torio inferiore a 6 mesi (cfr. art.1 c. 643 L.147/2013) la Tari è dovuta dal proprie-
tario che può però prevedere nel contratto una somma forfettaria mensile a 
carico dell’inquilino.

 • Il costo annuale è il corrispettivo della tassa Tari determinato dal Comune di 
appartenenza tenendo conto del costo effettivo di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. È generalmente rapportato alla superficie dell’alloggio e al nume-
ro dei componenti del nucleo familiare. Sono previste almeno due scadenze 
all’anno per il pagamento anche se può essere pagata anche per intero alla 
prima scadenza.

 • È necessario verificare come avviene la raccolta differenziata dei rifiuti nella 
zona dove è situata la propria abitazione per adottare subito i giusti com-
portamenti (porta a porta con bidoncini assegnati ad ogni nucleo familiare 
/condominiali con bidoncini per intero palazzo/di quartiere con grandi rac-
coglitori).

MANUTENZIONE ORDINARIA
 • La dicotomia tra manutenzione ordinaria e straordinaria è un tema che ri-

guarda sia le parti comuni che le parti esclusive dell’appartamento. Di in-
teresse dei conduttori è tutto ciò che rientra nella manutenzione ordinaria:

 • interventi di piccola entità (cfr. Codice Civile art. 1576).
 • Manutenzioni dettate dall’usura: Codice civile art 1609.
 • La manutenzione può essere regolata da specifici accordi: Codice Civile art 

1609 - accordi territoriali, contratto di locazione, accordi a parte.
 • Interventi finalizzati a mantenere in efficienza.

4. LE UTENZE DELL’ALLOGGIO 
Si elencano alcuni elementi da conoscere per ciascuna fornitura dell’apparta-
mento. Sono utili e talora necessari sia al momento dell’ingresso nell’alloggio 
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(quando è necessario procedere agli allacci delle utenze o alle volture delle stes-
se), sia durante il contratto (per guasti, manutenzione, cambiamento fornitore 
per offerte migliori, ecc.) sia al termine del rapporto contrattuale (per la chiusura 
che è importante comunicare al momento del rilascio dell’alloggio):

FORNITURA ELETTRICA 
 • POD: codice univoco di ogni impianto.
 • Contatore: va in telelettura, da cui si legge il POD e la matricola del contatore.
 • Salvavita (o differenziale magnetotermico): stacca la corrente se ci sono per-

dite (è necessario conoscere la posizione).
 • Potenza massima (Kwatt): definita dal contratto di fornitura, se si eccede il 

contatore “salta” e la luce deve essere riattivata dal contatore.
 • Fornitore: è l’azienda che mette sul mercato l’offerta per la luce con cui si 

stipula il contratto di fornitura e da cui si ricevono le bollette dei consumi.
 • Distributore: gestore della rete e del contatore (e-distribuzione) a cui ci si 

deve rivolgere anche in caso di guasti non interni all’abitazione.
 • Allaccio: connessione fisica dell’appartamento alla rete elettrica (comporta 

una spesa mediamente da 500 € o più).
 • Attivazione: abilitazione all’erogazione della corrente, a seguito dell’allaccio 

e della stipula di contratto con un fornitore (prezzo variabile, sotto i 100 €). 
Tempi 5 giorni dalla richiesta.

 • Voltura, cambio di intestazione di una fornitura attiva. Prezzo variabile, tem-
po necessario: 5 giorni lavorativi.

 • Chiusura: disattivazione di una fornitura.
 • In seguito a diversi rinvii della norma è ancora attivo nel nostro paese il mer-

cato tutelato dell’energia (in cui i prezzi sono determinate dall’Autorità nazio-
nale e aggiornati ogni tre mesi; es. Servizio elettrico Nazionale per l’energia 
elettrica) ma avendo una scadenza incombente, le nuove forniture vengono 
solitamente effettuate sul mercato libero (cioè il mercato in cui i prezzi sono 
stabiliti dai fornitori, che operano in libera concorrenza).

 • Le tariffe sono da confrontare con attenzione per la scelta del fornitore e an-
che nell’ambito dello stesso fornitore possono essere presente diversi regimi 
tariffari (con costi diversi a seconda dell’orario di utilizzo della luce, se il titola-
re è residente oppure no, ecc.).

 • Le morosità pregresse (anche riferite a precedenti inquilini dell’alloggio) pos-
sono essere un problema per voltura o attivazione, assicuratevi che la forni-
tura sia attivabile o volturabile.

FORNITURA DI GAS METANO
 • PDR: codice univoco dell’impianto.
 • Contatore: i più moderni vanno in telelettura, si legge il PDR e la matricola 

del contatore.
 • Dichiarazione di conformità: documento rilasciato dall’idraulico che ha re-

alizzato l’impianto dell’appartamento che attesta di aver realizzato il tutto 
secondo le norme. È un documento necessario quando si va ad attivare la 
fornitura di gas. Da mantenere anche nella documentazione della caldaia.

 • Fornitore: è l’azienda che mette sul mercato l’offerta per il gas con cui si sti-
pula il contratto di fornitura e da cui si ricevono le bollette dei consumi.

 • Distributore: gestore della rete e del contatore a cui ci si deve rivolgere anche 
in caso di guasti.
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 • Allaccio: connessione fisica alla rete e attivazione della fornitura (sono neces-
sari almeno 20 giorni dalla consegna della documentazione).

 • Voltura, cambio di intestazione di una fornitura attiva. Riattivazione di forni-
tura chiusa. Prezzo variabile, tempo necessario: 5/10 giorni lavorativi.

 • Chiusura: disattivazione di una fornitura.
 • Mercato libero (in cui i prezzi sono decisi dai fornitori in base alla libera con-

correnza) e mercato tutelato (i prezzi sono stabilità da autorità nazionale e 
rinnovati ogni tre mesi). Quest’ultimo è residuale in quanto per legge deve 
andare a esaurimento e tutti coloro che hanno ancora contratti in questo 
settore di mercato dovranno spostarsi sul mercato libero.

 • Le tariffe sono da confrontare con attenzione per la scelta del fornitore.
 • Le morosità pregresse devono essere verificate anche per i nuovi allacci e le 

volture. Se si è morosi su altra utenza (es. alloggio precedente) il fornitore non 
permette il nuovo allaccio senza risanare il debito.

 • Nel caso che l’alloggio non sia allacciabile ad una rete già esistente è pos-
sibile che l’abitazione usufruisca di un contratto con una società locale di 
erogazione di GPL che fornisce un contenitore di accumulo da installarsi 
all’esterno dell’abitazione (con modalità previste dalla normativa vigente, 
usualmente interrato). Anche in questo caso la fatturazione dei consumi è in 
funzione di un contatore e periodicamente è necessario il ricarico del conte-
nitore (che resta di proprietà del gestore).

 • Nel caso in cui questo tipo di alimentazione sia una scelta è necessario ade-
guare alcune componenti dell’impianto (componenti caldaia e dei fuochi 
cucina).

FORNITURA IDRICA
 • Contatore e la sua matricola, non vanno in telelettura; la lettura si può ge-

neralmente comunicare per telefono o tramite il sito del gestore per avere 
sempre le bollette basate sui consumi effettivi.

 • Unico fornitore che è anche il distributore diverso per ogni zona (Comune, 
provincia, Ambito).

 • Allaccio: connessione fisica alla rete e attivazione della fornitura.
 • Voltura, cambio di intestazione di una fornitura attiva.
 • Chiusura: disattivazione di una fornitura.
 • Le tariffe sono rapportate ai metri cubi consumati (normalmente a scaglio-

ni); sono generalmente comprensive di una quota relativa alla fognatura.
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SECTION 1.

LOOKING
FOR (MY)
HOUSE
A house can be sought in the free market by con-
tacting private landlords , real estate agencies or 
seeking help from public entities such as the Mu-
nicipality, Social Services, Housing Agency, etc. for 
public housing; or seeking help from social private 
entities for social housing. 
In cases of urgency and special situations (e.g., very 
tight time schedule, unstable job, low income, and 
other fragile situations), alternative solutions can 
also be considered such as:

 • temporary housing solutions: that is, solutions for 
a limited period of time while waiting to acquire all 
the characteristics for complete autonomy; 

 • or, shared accommodation: i.e., solutions that al-
low for shared housing search and expenses, and 
allow at the same time, to be able to rely on mutual 
help among co-habitants for matters of daily living.
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WHO DO I CONTACT?

To look for housing I can contact:
 • to my friends (compatriots, co-workers or from 

training/language classes); 
 • to the employer; 
 • foreign migrants' reception centres (Asylum Se-

ekers or people entitled to International Protection) 
 
For housing in the free market 

 • to real estate agencies; 
or even independently on: 

 • web sites such as www.subito.it; www.casa.it; www.
immobiliare.it; www.idealista.it;

 • local real estate agency sites; 
 • social media (facebook groups, instagram, etc.); 
 • brochures of buy/sell and rental ads; 
 • local daily newspapers. 

 
For public housing 

 • to Housing support officers; 
 • to Social Housing agencies (in the municipality whe-

re I live or neighboring municipalities);
 • to Home services, Informagiovani, Urp, Immigration 

and other services dedicated to foreign nationals
 • of public agencies (Municipality, Prefecture, etc.); 
 • to the Information Desks of associations, em-

ployers’ associations, trade unions, Third Sec-
tor or religious entities (social cooperatives, 
Caritas centers, oratories, civic centers, etc.). 
 
For social housing 

 • to the Information Desks of associations, em-
ployers’ associations, trade unions, Third Sector or 
religious entities (social cooperatives, Caritas cen-
ters, oratories, civic centers, etc.);

 • to housing cooperatives (Agci, Environment and 
Urban Development Department www.agci.it;  Fede-
rabitazione-Confcooperative www.habitat.confco-
operative.it; Legacoop Abitanti www.legacoopabi-
tanti.it; Confabitare www.confabitare.it); 

 • to social cooperatives (Agci, Solidarity Department 
www.agci.it; Federsolidarietà – Confcooperative 
www.federsolidarieta.confcooperative.it; Legaco-
opsociali www.legacoopsociali.it)
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 • National and local Third Sector organisations in-
volved in social housing (at national level Fonda-
zione  Housing Sociale www.fhs.it, or at local level, 
for example, Consorzio Comunità Brianza  www.
comunitamonzabrianza.it, Fondazione Casa Lucca 
www.fondazionecasalucca.it, who collaborated  on 
this volume)**; 

 • National Cooperative Social Manager “Social 
Housing Coop Net” in www.legacoopsociali.it. 
 
**illustrative and non-exhaustive list

WHAT CAN I LOOK FOR?

A HOME IN PUBLIC HOUSING

WHAT IT IS?
Public Housing is publicly owned housing solu-
tions, found throughout Italy, to be allocated to 
citizens with low incomes or in fragile economic 
conditions on favorable economic terms.
Each region has its own manager (e.g., A.T.C. in Pied-
mont, ALER in Lombardy, ACER in Emilia-Romagna, 
etc.).
Information on public housing can be obtained 
from municipal offices (such as the housing office, 
social assistant, etc.).

HOW TO ACCESS?

THE PUBLIC HOUSING CALL
To access public housing, it is necessary to partici-
pate in the call for allocation (a tool provided by 
Italian law to identify those eligible) based on spe-
cific characteristics (economic, family, etc.).
The call is a notice in which the requirements and 
rules for participating are stated.  It can be found:

 • on the municipal notice board (website);
 • on the official website of the Region;

or, you can refer to public offices for information.

ACCESS REQUIREMENTS AND SELECTION CRITERIA
Eligible to participate in the call for applications:
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 • Italian citizens;
 • citizens belonging to an EU member state;
 • legally residing foreign nationals with an EU long-

term residence permit or at least a two-year permit.
The criteria for selecting eligible persons refer to:

 • income limits (as measured by the ISEE indicator);
 • not owning other housing;
 • possess residence in the municipality where the ap-

plication is submitted;
 • absence of previous allocations of ERP housing;
 • absence of squatting.

Note: Criteria and requirements may vary between 
regions and between municipalities

THE APPLICATION
To apply, you must fill out the application form 
(available at your municipality of residence or web-
site), during the prescribed periods, attaching:

 • ISEE declaration;
 • copy of the valid identity document of all family 

members;
 • for foreign applicants, copy of valid residence per-

mit;
 • other documentation to confirm what is stated in 

the application. 
Note: Submit the application by the deadlines establi-
shed in the call

THE GRADUATION
Once the period for submitting applications has 
ended, the Municipality will draw up a ranking list 
- based on the assignment of a score according to a 
series of criteria made explicit in the notice includ-
ing income; household composition; seniority of 
residence - for the allocation of available housing.
Note: Criteria and scores may vary between regions 
and between municipalities

HOUSING ASSIGNMENT
Once a housing assignment has been obtained, a 
rental contract calculated based on the character-
istics of the housing, the economic and social situa-
tion of the assignee family is made. In addition to the 
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rent, the tenant or family assigned to the PUBLIC 
housing must also bear the condominium expenses 
and utilities.

A HOME IN SOCIAL HOUSING

WHAT IS IT?
Social Housing is publicly or privately owned hous-
ing that is rented out, at a reduced rent compared to 
the market rate.
Generally, social housing managers are Third Sec-
tor entities or social private entities (e.g., housing co-
operatives, social cooperatives, etc.). 
Information on SOCIAL housing can be obtained from 
municipal offices (such as the Housing Office, Social 
Assistant, etc.) or directly from the social managers.

HOW TO ACCESS?

THE SOCIAL HOUSING  CALL
In order to access social housing, it is necessary to 
be selected by participating in the call for alloca-
tion on the basis of specific characteristics (eco-
nomic, family, etc.). The call is a notice in which the 
requirements and rules for participating are stated.  
It can be found:

 • in the municipal notice board (website);
 • on the official website of the Region;
 • or, you can refer to public offices or directly to the 

social managers for information.

ACCESS REQUIREMENTS AND SELECTION CRITERIA
Eligible to participate in the call for applications 
are:

 • Italian citizens;
 • citizens belonging to an EU member state;
 • legally residing foreign citizens with an EU long-

term residence permit or at least a two-year permit.
The criteria for selecting eligible persons refer to:

 • income limits (as measured by the ISEE indicator);
 • not owning other housing;
 • possess residence in the municipality where the ap-

plication is submitted;
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 • citizenship (requirement referring only to the ap-
plicant) Italian or foreign as long as in good stan-
ding with residence permits;

 • absence of squatting;
 • activity and employment status (at least for one 

member of the applicant household).
Note: Criteria and requirements may vary between 
regions and between municipalities

THE APPLICATION
It is necessary to fill out the application form (avail-
able from the municipality of residence or its web-
site, from the managing entity or its website), during 
the established periods, attaching:

 • ISEE declaration;
 • copy of the valid identity document of all family 

members;
 • for foreign applicants, copy of valid residence per-

mit;
 • statement from the employer of a current regular 

employment activity;
 • other documentation to confirm what is stated in 

the application. 
Note: submit the application by the deadline estab-
lished in the announcement

THE GRADUATION
Once the period for submitting applications has 
ended, the Municipality will draw up a ranking list 
- based on the assignment of a score according to a 
series of criteria made explicit in the call for appli-
cations including income; household composition; 
seniority of residence - for the allocation of avail-
able housing.
Note: Criteria and scores may vary between regions 
and between municipalities

HOUSING ASSIGNMENT
Once a housing assignment has been obtained, a 
lease is made. The rent is predetermined and is cal-
culated based on the characteristics of the housing. 
In addition to the rent, the tenant or family assigned 
social housing must also bear the condominium ex-
penses and utilities.
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OTHER HOUSING SOLUTION

COOPERATIVE HOUSING
It is possible to buy or rent a house in a housing co-
operative that is made up of a group of people 'the 
members'. To own a house in a cooperative, the in-
come must not exceed a certain threshold (set by the 
cooperative).

DORMITORY
This is the most temporary and immediate housing 
solution. It offers temporary nighttime accommo-
dation for limited period (maximum 30 days).

FORESTERS, HOSTELS, ROOMS RENTAL AND THOUGHTERS FOR 
YOUNG PEOPLE OR STUDENTS

These are flexible housing solutions with differen-
tiated and less restrictive access requirements. They 
offer housing solutions of various types (usually 
rooms) for short periods, with a rental fee includ-
ing management costs and utilities. A deposit is re-
quired for longer periods of stay.

SHARED ACCOMMODATION AND CO-LIVING SOLUTIONS
This is the housing solution consisting of private 
spaces (housing or individual rooms) and common 
spaces intended for shared services (such as kitch-
en, laundry, etc.). It is generally aimed at young peo-
ple and the elderly and involves mutual forms of 
help among co-inhabitants in daily living issues.

A HOME IN THE FREE MARKET: RENTING AND BUYING

House hunting can also take place in the free mar-
ket. In this case there can be two options renting 
or buying a house, which involve two different ar-
rangements.

RENTING HOUSING IN THE FREE MARKET: STEPS TO REMEMBER
A lease is a contract by which the landlord (own-
er) gives a property as a dwelling to a tenant for 
a specified period upon payment of a sum of money 
(rent). The contract must be compulsorily written 
and registered at Agenzia delle Entrate (Italian 
Revenue Agency).
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REQUIRED DOCUMENTS
 • identity card
 • tax code
 • valid residence permit
 • demonstrable and regular income (demonstrated 

by pay roll).

There is no one-size-fits-all contract template, but 
there are elements that must always be indicated, 
including:

 • data of landlord and tenant: first name, last name, 
place and date of birth, residential address and tax 
code; 

 • data of the property and its appurtenances: ad-
dress of the property, cadastral data, APE, residen-
tial use and compliance;

 • contract term and renewals: start and end date 
of contract and information on how to renew the 
contract;

 • annual fee, monthly payments and method of pay-
ment;

 • security deposit;
 • landlord’s and tenant’s termination: whether and 

how the contract can be terminated before the 
fixed term;

 • condominium costs: amount of condominium fees and 
how to pay them;

 • apartment ancillary charges: which utilities the 
tenant must charge;

 • accessory maintenance charges: the expenses to be 
paid by the tenant;

 • date of stipulation: the day the contract was signed;
 • housing handover record: document listing the 

furnishings present when the keys were handed 
over.
When you move in with other people who are not 
part of your household, the landlord can include 
all the co-inhabitants in the lease, thus becoming 
all equally responsible for paying the expenses. If 
any of the co-inhabitants leave the house, they will 
have to give notice and the lease will be modified.
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CONTRACT REGISTRATION
It is necessary to register the contract of lease 
within 30 days from the date the contract is signed, 
either by the landlord or the tenant. Registration 
is done at Agenzia delle Entrate (Italian Revenue 
Agency), after paying the registration tax, by deliv-
ering the following documents:

 • at least two copies of the contract with original si-
gnatures;

 • application for registration using the RLI form (Ap-
plication for Registration and Subsequent Com-
pliance - Contracts for Lease and Rental of Real 
Estate);

 • receipt of payment of registration tax - model F24;
 • revenue stamps.

The registration tax must be paid for each year of 
the lease, it can be paid annually or advance the pay-
ment of annuities, benefiting from a small discount.

THE SECURITY DEPOSIT
Italian law provides (Article 11 of Law 392/1978) for 
a security deposit (or caution money) to protect the 
owner of leased housing from any non-payment of 
rent or any damage to the housing. Generally, the 
security deposit corresponds to an amount equal 
to three months’ rent. It is also commonly called a 
“security deposit”.
The landlord of the housing is obligated to return 
the security deposit at the end of the lease term 
when payment has always been regular and in the 
absence of damage. Only after the tenant has vacat-
ed the apartment and handed over the keys will the 
deposit and accrued interest be handed over to him.

THE RENT PAYMENT
At the time the contract is signed, the landlord may 
request the first month’s rent payment. Rent is paid 
by the 5th day of each month or as agreed upon be-
tween the landlord and tenant. 
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THE DIVISION OF EXPENSES BETWEEN TENANT AND LANDLORD
Expenses borne by the tenant refer to ordinary ex-
penses, heating expenses, and expenses for minor 
work in the dwelling. Expenses borne by the land-
lord, as provided by law, relate to extraordinary 
maintenance (refer to Section 2).

EVICTION
It is a court order that tells the tenant the date by 
which he or she must vacate the housing. The land-
lord requires it when the housing is not released by 
the tenant voluntarily for 4 reasons:

1. for terminated tenancy. The landlord must send 
the tenant a registered letter with return receipt 
with notice of termination at least 6 months before 
the expiration date.

2. For the tenant’s morosity (involuntary arrearage) 
i.e., non-payment of rent (can be activated as early 
as after non-payment of the first monthly payment). 
The landlord sends an initial cease and desist letter 
to have the arrears of rent paid and demands the 
release of the housing. This is followed by intima-
tion by the landlord’s lawyer with a summons to a 
hearing to validate the eviction and an order to pay 
the arrears. If the tenant does not pay the debt and 
does not object, with the hearing, the eviction is va-
lidated, and a date is set for the forced release of 
the property through bailiffs.

3. The tenant can request the release of the house in 
case of need. These are specific cases: the housing is 
needed by the landlord for himself or a close rela-
tive; the housing needs to be renovated; the tenant 
owns another vacant housing in the same municipa-
lity; the landlord wants to sell the property and 
has no other than his own home. This type of evi-
ction cannot be done within the first 4 years or the 
first 3 (depending on the type of contract) and in 
transitional and student contracts. It is necessary 
to give notice 6 months in advance with reasons for 
the need.

4. Eviction occurs upon termination of the contract 
for serious defaults of the tenant (abandonment 
of housing, change of use, prohibited subletting) 
ascertained by the court.
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BUYING HOUSING IN THE FREE MARKET: STEPS TO REMEMBER

To buy housing in the free market, it is necessary to 
pay attention to 3 main steps.

THE PURCHASE PROPOSAL
Once the house has been identified and the neces-
sary checks have been carried out, the buyer must 
sign a written and irrevocable proposal to pur-
chase, releasing a down payment as a down payment 
on the total price of the house. The down payment is 
usually about 10 percent of the value of the prop-
erty and results in a deposit upon acceptance by the 
seller. Such a proposal is irrevocable only for the 
buyer, while the owner can reject it.

THE COMPROMISE
Once the acceptance of the proposal has taken 
place, the “compromesso”, that is, a supplementary 
writing detailing the agreement in greater detail, is 
executed. The compromise must contain:

 • the description the property;
 • the statement of previous viewing of the property 

by the buyer with the words “seen and liked” i.e. the 
buyer accepts the property in the condition seen;

 • the commitment to purchase, with set date for the 
notarial deed, price and method of payment;

 • the commission (% of the purchase price) of the 
broker (should one choose to use an agency) and 
related data.
The compromise should specify in great detail all 
the clauses that will be included in the notarial 
deed.
It is advisable to register the compromise or prom-
ise to sell at the Registry Office. Registration fees 
should be equally divided between buyer and sell-
er.
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THE DEPOSIT
When the compromesso is signed, the buyer must 
pay an amount “the deposit” agreed with the sell-
er (e.g., real estate agency) or the owner. It usually 
happens that:

 • if after paying the deposit the buyer decides not to 
buy the house anymore, the seller has the right to 
keep the deposit;

 • if after paying the deposit the seller no longer 
wants to sell, the buyer is entitled to receive back 
an amount equal to twice the amount of the deposit 
paid.

THE PURCHASE
AND SALE CONTRACT
OR NOTARIAL DEED

The purchase and sale agreement or notarial deed 
transfers ownership of the house from the seller 
to the buyer. It is a deed that must be drawn up in 
public form by a notary public in the simultaneous 
presence of the seller and buyer. It is mandatory, 
under penalty of nullity, to have the deed in writ-
ing, listing all the elements useful to identify the 
apartment. The notary - whose fee is calculated ac-
cording to the sale price and the complexity of the 
file - must:

 • verify that the deed fully complies with the clauses 
stipulated in the compromise;

 • draft the deed;
 • calculate the taxes on the purchase and sale;
 • take care of the transcription and registration of 

the deed.
The notary is paid by the buyer and therefore can 
be freely chosen, unless otherwise agreed between 
the parties.
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THE ROLE OF REAL ESTATE AGENCIES
The real estate agency or broker is the intermediary 
between buyer and owner. When the deposit is paid, 
a proposal to purchase the property is made for the 
interested buyer to sign, contingent on the seller’s 
acceptance of the proposal. Once the deposit is col-
lected, the proposal is accepted.
The agency commission is to be paid by both the sell-
er and the buyer. There is no law stating how much 
an agent can charge: reference must be made to lo-
cal customs and Chamber of Commerce guidelines, 
but these are not binding.

A foreigner legally residing in Italy has the right to 
purchase real estate, and the purchase can be made 
under the same conditions as for Italian citizens.
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SECTION 2.

FINDING
(MY)
HOME
Finding a house is not always an easy task. It requires 
time and to get active in many ways. When finding an 
availability, it is always good to think about it care-
fully. Housing allows one to realize a part of one’s 
life and plans.  Housing is a right for the person, 
but it is also a responsibility. There are duties to 
the house itself, the furnishings, the common spac-
es and to people such as the owner, neighbors, and 
possible roommates. There are expenses to be borne 
that are not just about rent but are about taking 
charge of the house. It is therefore important, when 
finding a house, to evaluate several aspects:

 • the place where it is located (distance from work, 
presence of public services and transportation, the 
neighborhood).

 • The conditions in which it is located with respect 
to one’s own needs (with any other co-inhabitants) 
characteristics of the interior, exterior and com-
mon spaces, whether it is renovated or very old, 
whether it is furnished, whether there is space for 
a bike, parking, to pick up trash, etc.).

 • The type of contract the landlord or manager is 
proposing (type required by law, any government 
grants to support the cost of rent or utilities, etc.).

 • The total cost to be borne - amount of rent and all 
expenses (ancillary charges, condominium expenses, 
furnishing expenses, utilities) and any rules to be 
followed for the common spaces.
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HOW HOUSING BECOMES MY HOME

TYPES OF CONTRACTS

One takes possession of a house through a rental 
contract. A rental contract is a written and re-
quired by law document by which a homeowner 
(landlord) rents out his or her house or part of his 
or her house to another person (tenant) (refer to 
Section 1).

The rental contract can be of different types. The 
following are the most common types.

FREE MARKET RENTAL CONTRACT 
Tenant and landlord decide before signing the con-
tract the monthly rent amount. It has a mandatory 
term of 4 years and can be renewed for another 4 
years.

AGREED RENTAL CONTRACT “A CANONE CONCORDATO”
The monthly rent amount is set within a certain limit 
based on agreements between landlord and tenant 
organizations. The rent is usually lower than in the 
free market. The contract is for 3 years and can be 
renewed for another 2. 
It is possible to provide a shorter term, still with 
an agreed rent: in this case it is called a transito-
ry contract. The period ranges from a minimum of 
1 month to a maximum of 18 months and is related to 
temporary needs (it is still possible to take up resi-
dence in the housing). There is no automatic renewal 
for this type of contract.

RENTAL CONTRACT FOR ONE ROOM IN CO-HOUSING
You can also rent only one room of an entire apart-
ment. In this case, a specific written (and also regis-
tered if it has a duration of more than 30 days) rent-
al contract will be prepared for each room rented. 
In this case, all the rules provided for renting ap-
ply, and there is usually a division of the operating 
expenses and utilities of the accommodation with 
the other co-inhabitants.
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FREE LOAN AGREEMENT
You can move into a house or room for free (i.e., 
without paying rent). Again, it is preferable to sign a 
written agreement (there is no specific contractual 
form for this type), to establish rules and rights of 
both the landlord and the tenant, such as the du-
ration of the agreement, how to use the accommo-
dation, and the division of expenses between land-
lord and tenant. If made in writing, like any other 
contractual agreement, it must be registered. Even 
in the case of the free loan agreement, it is still pos-
sible to ask the tenant to bear expenses related to 
the housing, such as utilities.
Note: Care should be taken not to accept “fake” 
free loan agreements where you informally or 
non-transparently ask for rent. This mode is against 
the law and the consequences fall on both the 
landlord and the tenant.

RENTAL CONTRACT OF HOSPITALITY AND SUBLETTING
A person who has a rented apartment can host a 
family member or friend free of charge for a short 
period of time, after receiving permission from the 
homeowner. One can also rent one or more rooms 
to another person. In this case it is subletting (host-
ing a person in your home in exchange for money). 
Subletting is only possible if allowed by the main 
rental contract and ends at the same time that the 
tenancy ends. The tenant must also notify the land-
lord of the details of the person being hosted, the 
length of his or her stay, and the parts of the house 
being sublet.
If you sublet without permission, the landlord has 
the right to terminate the lease.
Note: It is possible to find hospitality with an ac-
quaintance or relative living in ERP housing but 
only after obtaining permission from the public 
property manager.
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THE RENTAL AGREEMENT

THE PAYMENT OF RENT
After the contract is signed, the monthly rent must 
be paid each month. Usually, the payment is made 
within the first few days of the month (as agreed 
with the landlord and written precisely in the con-
tract).
The most used methods of payment are:

 • bank transfer; 
 • payment slip on a postal or bank account;
 • cash.

ANNUAL REGISTRATION FEES
For a lease agreement, registration tax must be paid 
to Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) 
each year. Usually, it is the landlord who makes the 
payment and asks the tenant for half of the amount.



113

RENT AND HOUSEHOLD EXPENSES

In addition to the monthly payment of rent, the 
tenant is required to incur other expenses for the 
house he has rented other ordinary expenses that 
the law establishes to be borne by him. At the time 
the contract is signed, there may be a monthly fee 
to be paid for ordinary expenses; at the end of the 
year, with the actual bills, the missing part is paid, or 
the extra part paid is returned (adjustment).

UTILITIES
Household utilities are all those goods and servic-
es that affect one’s home and require a connection 
(water mains, electricity, gas, telephone network, 
internet and wi-fi, etc.). Once the rental contract is 
signed, the tenant must arrange for the utilities to 
be activated in his or her name.
The tenant must arrange for the payment of utilities 
and taxes related to the use of the housing, as re-
quired by law.
It is possible that the accommodation has one or 
more centralized (condominium) electricity, water, 
or gas supplies, i.e., the system supplying the utility is 
used by several apartments. In this case, the expense 
for the supply is still borne by the tenant and is re-
ported by the condominium manager or homeown-
er.
As for garbage, there is a periodic payment of a dis-
posal fee that is charged to the tenant. It is a fee 
calculated by the municipality or the waste manage-
ment company in the municipality of residence.

MAINTENANCE FEES
The tenant is required to contribute to the costs of 
routine maintenance of the housing. Routine main-
tenance means minor work to keep the housing and 
its facilities efficient and functional. In general, the 
tenant is expected to treat the housing with respect 
and fairness, without causing damage. 
It is always useful to call in experienced and spe-
cialized people for maintenance work in the dwell-
ing. These are all expenses related and dependent 
on the use and wear and tear of the housing.
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The homeowner is required to bear the expenses of 
extraordinary maintenance. Extraordinary main-
tenance means interventions related to the imple-
mentation of works and modifications to renovate 
or replace parts, including structural parts of the 
house, and the implementation and integration of 
sanitary and technological services. 
If, it is the tenant’s need to modify or renovate parts 
of the house, the costs will be borne by the tenant 
and the work can be carried out only after receiv-
ing permission from the homeowner and obtaining 
the necessary permits. 

CONDOMINIUM
EXPENSES

If the rented accommodation is located in a condo-
minium, the tenant is required to pay the ordinary 
expenses related to the management and operation 
of common areas and services in the condominium 
(e.g., elevator, cleaning and lighting of the stairs, 
etc.). 
Note: If more than one person cohabits in the house, 
the expenses for utilities, taxes and incidental 
charges must be divided equally among all inhabit-
ants.

The owner must bear the payment of extraordinary 
expenses that affect the condominium (e.g., roof 
work, staircase painting, etc.).
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SECTION 3.

LIVING
(MY)
HOME
The home needs care, cleanliness, good use of uten-
sils and furniture, minor repairs if there is damage, 
maintenance of facilities, good habits to save mon-
ey. Home puts us in relationship with other people 
and the city. Good relationships with neighbors 
with proper respect for different habits and con-
do rules are important. Caring for the home is also 
about caring for the condominium, common spaces, 
and relationships with neighbors.
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TAKING CARE OF MY HOME

MOVING IN
AND SETTING UP
THE HOUSE

When moving into the house, it is necessary to as-
sess what the house is already equipped with and 
whether these things are actually functional (al-
ways refer to the housing handover record).
If the house needs to be furnished, you need to 
choose the right furniture and components, take 
good measurements, and in case of purchasing new 
items make sure: whether delivery is free or paid 
for; check the presence and duration of the war-
ranty (for which you need to keep the purchase 
documents). Flea and reuse markets can also be 
considered for purchases. 
In case it is necessary to purchase products that in-
volve the use of gas (e.g., the oven), it is always best 
to consult a technician for installation and initial 
ignition.
As for moving, vans or trucks can be rented (for a 
fee).

GOOD HABITS
TO SAVE ON UTILITY BILLS 

You need to pay attention to your home’s consump-
tion: any waste results in a higher cost that is borne 
by the tenant. Therefore, it is important to:

 • during daylight hours, do not turn on the light and 
let the sunlight in;

 • remember to turn off the light when leaving a room;
 • make sure you have turned off all lights when you 

leave the house;
 • use the appliances in the house at the most econom-

ical times of day;
 • do not leave the heating system on when leaving the 

house;
 • keep doors and windows closed when the heating 

system is running.
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ROUTINE MAINTENANCE:
MINOR HOUSEWORK
AND INSTALLATIONS

The house or room is granted for a residential use, 
consequently it is not possible to use these spaces 
for carrying out other types of activities, including 
work. It is necessary to take care of one’s home, 
keep it tidy, clean and well-functioning, taking 
care of it every day. How to?

 • wash dishes every day and sponge with a degreaser 
on the sink, countertop and stove, then dry;

 • flush only liquids down kitchen and bathroom 
drains, except for used cooking oil, which should 
be put in a separate container and disposed of at 
your municipality’s waste collection point; 

 • sweep and wash floors with a sanitizing detergent;
 • sponge the toilet, sink, bidet and shower with disin-

fectant;
 • every day open all windows to ventilate the house.

In the case of co-housing among several people, it 
is useful to agree on how to manage common areas, 
for example, shifts for cleaning, times for cooking 
or receiving guests. It is also necessary to keep one’s 
place tidy and avoid leaving personal belongings in 
common spaces.

For utilities, each accommodation has its own me-
ters for gas, electricity, and water. The meters meas-
ure the periodic consumption of gas, electricity, and 
water.
As for the electrical system, certain behaviors 
should be adopted for everyone’s safety, such as:

 • turn off the meter switch before doing any work 
on the electrical system;

 • change damaged electrical wires;
 • do not touch electrical parts with wet hands;
 • do not use water to turn off an electrical appliance 

that catches fire.
If the electric meter switch blows, it means that 
more electricity is being consumed than stipulated 
in the contract (for example, when several appli-
ances are running at the same time; or when there is 
a fault in the system or one of the electric applianc-
es in the house).
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As for the gas system, generally methane is used, 
which is a natural gas that can be very dangerous. 
Therefore, it is necessary to carry out checks on 
the system, particularly on the house boiler (where 
present). In this regard it is necessary, some impor-
tant issues are recalled.

 • Boiler booklet should be kept in the house and not 
lost. It is necessary to request it from the owner of 
the dwelling so as to verify when it was last ser-
viced.

 • Smoke check: mandatory check to be done every two 
years with a licensed technician paid by the tenant.

 • Boiler overhaul: mandatory check to be done every 
year with a licensed technician paid for by the ten-
ant.
Note: It is advisable to refer to an experienced tech-
nician for work and maintenance of electrical, gas 
and other systems.

WASTE
MANAGEMENT

Separate collection of household waste should 
be carried out according to the procedures defined 
in the municipality where the rented house is locat-
ed. Waste should be collected in special bins/bags 
of different colors according to the type of mate-
rial. 
All those wastes that do not fall under the catego-
ry of “household waste” should be disposed of at 
the waste collection point of your Municipality.
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THE MANAGEMENT
OF COMMON AREAS
AND RELATIONS
WITH NEIGHBORS

It is advisable to get a copy of the condominium reg-
ulations from the owner of the rental property. It 
is important to have appropriate behavior that does 
not disturb other people living in the condominium 
and that helps to keep the common areas tidy and 
clean. In general, one should remember to:

 • not to litter of any kind in the common areas;
 • not to accumulate or abandon objects or furniture 

in the common spaces
 • respect the places assigned for parking cars, mo-

torcycles, and bicycles
 • respect the quiet time: do not make noise from 10 p.m. 

to 8 a.m. and from 2 p.m. to 4 p.m;
 • always close the door of the apartment building.
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SECTION 4.

AROUND
(MY)
HOME
To support all the expenses that are needed to “LIVE” 
the house, there are opportunities for help in the 
territories: economic contributions, concessions on 
rates and utilities, markets and reuse cooperatives 
for furniture, information and counseling desks. It 
is important to know about them and access them if 
possible.
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THE CALL “BANDO AFFITTO”

WHAT IT IS?
It is a fund that can reimburse part of the rent al-
ready paid. It is financed by the Region, and munici-
palities have the option of supplementing the fund 
with their own funding.  The grant cannot be com-
bined with other public benefits provided as rent 
support. Individuals included in ERP rankings are 
also eligible for the subsidy.

HOW TO ACCESS?

ACCESS REQUIREMENTS
AND SELECTION CRITERIA

Eligible to participate in the call for applications 
are:

 • Italian citizens;
 • citizens belonging to an EU member state;
 • legally residing foreign citizens with an EU long-

term residence permit or at least a two-year permit.
The criteria for selecting eligible persons refer to:

 • income limits (as measured by the ISEE indicator);
 • citizenship/valid residence permit;
 • residence in the housing for which the grant is be-

ing applied for;
 • ownership of a duly registered rental contract for 

residential use;
 • annual rent.

Note: Criteria and requirements may vary between 
regions and sometimes between municipalities

THE APPLICATION
To submit the application, it is necessary to fill out 
the application form, within the prescribed periods, 
attaching:

 • copy of an identity document of the applicant;
 • receipt certifying payment of rent for the months 

indicated in the notice;
 • duly registered rental contract;
 • receipt of the contract registration for the year 

prior to the publication of the notice or proof of 
adherence to the regime of the “cedolare secca”;
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 • copy of residence permit valid for at least two 
years.

THE GRADUATORY
Once the period for submitting applications has 
ended, the relevant office will draw up a ranking 
list.

THE DETERMINATION
OF THE CONTRIBUTION
AND MODE OF PAYMENT

Grants are awarded in the order determined by the 
final ranking list within the limits of available an-
nual resources, until they are exhausted.
Condition for the disbursement of the allocated 
amount is the submission by the beneficiaries of re-
ceipts certifying the payment of rent for the months 
for which the contribution is provided.

THE HOUSING EMERGENCY GRANT

WHAT IT IS?
Some municipalities make a Housing Emergency Fund 
available to help families struggling with housing 
expenses (e.g., monthly rent payments) by helping to 
resolve conflicts between tenants and landlords.

HOW TO ACCESS?

ACCESS REQUIREMENTS AND SELECTION CRITERIA
 • Eligible for the service are:
 • Italian citizens;
 • citizens belonging to an EU member state;
 • legally residing foreign citizens with an EU long-

term residence permit or at least a two-year permit.
Selection criteria access requirements may vary be-
tween regions and sometimes between municipali-
ties.
These are extraordinary and temporary interven-
tions to be targeted to families according to their 
needs.
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THE CONTRIBUTION FOR INVOLUNTARY ARREARAGE

WHAT IS IT?
According to the law, involuntary arrearage is a sit-
uation in which a household suddenly finds itself 
unable to pay rent due to a significant reduction in 
its earning capacity. 
The National Fund for Inculpable Morbid Tenants 
will provide financial support to those who find 
themselves in difficulty, enabling them to maintain 
their housing. 
The Involuntary Arrearage Fund can be used as a 
last chance to secure suitable housing in the event 
of a failure to agree with the homeowner.

HOW TO ACCESS?

ACCESS REQUIREMENTS
AND SELECTION CRITERIA

Eligible for the service are:
 • Italian citizens;
 • citizens belonging to an EU member state;
 • legally residing foreign citizens with an EU long-

term residence permit or at least a two-year permit.
The criteria for selection of eligible persons refer 
to:

 • ISEE income;
 • deed of notice of eviction for delinquency with 

summons for validation;
 • duly registered rental contract of housing unit for 

residential use;
 • residence in the housing subject to the release pro-

cedure for at least one year;
 • citizenship/permit to stay;
 • non-ownership of rights of ownership, use, and 

habitation in the province of residence of the reg-
istered household of other usable property ade-
quate to the needs of their household. 
Note: Criteria and requirements may vary between 
regions and sometimes between municipalities

To take advantage of the service, it is necessary to 
contact municipal offices to obtain guidance on the 
calls in which it is possible to participate to obtain 
the involuntary arrearage contribution.
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THE SOCIAL SECRETARIAT

WHAT IT IS?
It is a counter that provides information and ad-
vice on social and welfare services in the area. It 
represents a gateway to various services. Through 
meeting with citizens who express their needs, ser-
vices that can provide the right response are indi-
cated. Its work is completely free of charge and is 
intended for people residing in the municipality. It 
also responds and provides guidance for housing 
needs.

WHAT IT DOES?
 • welcomes and listens;
 • informs about the modalities and requirements for 

access to various social services, contributions, 
economic and tariff benefits;

 • orients on opportunities to undertake social-health 
pathways and accompanies citizens to intake; 

 • connects citizens with social and social-health ser-
vices.
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THE “FIRST HOME” BENEFITS

WHAT ARE THEY?
“First home” benefits are incentives for the pur-
chase of first home. In general, they are as follows: 

 • application of registration tax at the rate of 2%;
 • application of mortgage and cadastral taxes in the 

fixed amount of 50 euros each;
 • if the sale is subject to VAT, registration, mortgage, 

and cadastral taxes are due in the fixed amount of 
200 euros, in addition to VAT reduced to 4%.
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WHAT
IT
MEANS…
ALBO PRETORIO Special space where Italian public administrations 
post news and notices of public interest to the community, including 
decisions of the City Council and public announcements.

ANCILLARY CHARGES Additional charges to rent provided for in 
the contract.

CEDOLARE SECCA As an alternative to the ordinary rent tax re-
gime, the landlord may choose the “Cedolare Secca” regime, with the 
agreed contract, benefiting from a fixed tax deduction. In this case, 
no registration tax must be paid.

CONDOMINIUM The set of houses within a building; it is a property 
right of all houses over “common” parts, such as the roof, stairs, 
entrance, etc. (condominium spaces).

CONDOMINIUM ADMINISTRATOR This is the person in charge of en-
forcing the rules of the condominium, collects money from condo-
minium owners for condominium expenses, reports expenses made 
and expenses to be made (makes the condominium budget and allo-
cates expenses among all houses).

CONDOMINIUM RULES These are the rules to be followed by all 
people living in the same condominium (e.g., do not make noise at cer-
tain times, do not occupy common areas, keep balconies tidy, etc.).

CONDUCTOR Tenant who rents the apartment. 

DEPOSIT The deposit or “security deposit” is a sum of money that the 
tenant pays to the landlord when the lease is entered into; it cannot 
be more than three months’ rent and is intended to cover any dam-
age to the property. If the rent has been paid regularly and if there 
is no damage to the property, the landlord must return the depos-
it, including accrued interest, when the tenant leaves the property 
and returns the keys.
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DISMISSAL The landlord or tenant does not want to renew the 
lease of the house, send a letter of termination.

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE (APE) A document prepared 
by a licensed professional that provides information on the ener-
gy efficiency of a building. In the case of renting a single property 
unit (e.g., an apartment), it is not mandatory to attach the APE, but the 
tenant must state in a clause of the contract that he or she has re-
ceived the documentation, including the certificate, on energy per-
formance. 

EXTRAORDINARY CONDOMINIUM EXPENSES Expenses related to 
common spaces e.g., broken roof (landlord pays).

F24 MODEL This is the form used by the Internal Revenue Service to 
pay certain types of taxes, fees and penalties. In particular: registra-
tion, mortgage and cadastral taxes and penalties.

FREE MARKET This is the market in which citizens have freely cho-
sen from which seller and under what conditions to buy/rent a 
property. In the free market, economic and contractual conditions 
are agreed directly between the parties and not set by the Authority.

ISEE The indicator used to assess and compare the economic situa-
tion of households that intend to apply for subsidized social bene-
fits. To obtain one’s ISEE certification, it is necessary to complete the 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a document that contains the 
demographic, income and asset information necessary to describe 
the household’s economic situation.

LANDLORD Owner of the house or apartment; may be a person or 
an entity. 

MAINTENANCE Interventions and works to maintain the good func-
tionality of the house. It can be ordinary (minor repair work) or ex-
traordinary (more major renovations or replacement of facilities).

ORDINARY CONDOMINIUM EXPENSES Expenses related to common 
areas e.g., staircase cleaning and lighting, elevator maintenance 
(tenant pays).

RECESS Termination of the lease by the tenant or landlord before 
the expiration date.
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REGISTRATION (of the contract) Takes place at Agenzia delle En-
trate (Italian Revenue Agency) office and involves payment of regis-
tration tax and revenue stamps. A form for these payments (RLI and 
F24) must be used. Registration can also be done online. It is usually 
the landlord who registers the contract within 30 days and must 
notify the tenant of the registration within 60 days. Registration 
fees are divided between the landlord and tenant (usually).

RENT Cost of rent that the tenant pays periodically to the landlord.

RENTAL CONTRACT Document by which the landlord rents his 
house to other people who pay money to live in that house for a 
certain period. The contract MUST be written and signed and regis-
tered.

RENTING Renting (is the “reason” for living in the house).

RESIDENCY Place where one lives permanently. It is obtained by reg-
istration in the registry of the municipality where the dwelling is lo-
cated. A registered lease gives the right to residence in the dwelling. 

RLI MODULE Real Estate Lease Registration. This is the form used by 
Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) to request the regis-
tration of rental contracts for real estate and to notify any exten-
sions, transfers or terminations.

SPID Public Digital Identity System. This is a unique system (account) 
with which to access online services of the Public Administration or 
private individuals who join the system. It is an access key with which 
the citizen demonstrates a digital identity. It is free and is issued by 
some providers such as Poste, Aruba, Infocert.

SUB-ENTRY Procedure for reactivating the supply that can be re-
quested after the meter has been deactivated and thus the supply 
has been interrupted for a period. 

SUBLOCATION The tenant (tenant) may rent a room or part of the 
house or the whole house to another person for a fee if not pro-
hibited by the contract.

TENANT IN ARREARS A tenant is “in arrears” when he or she is in de-
fault, that is, he or she has been unable to pay the rent or ancillary 
charges (condominium fees). 
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USE Utility is the use of a good or service (i.e., supply). Thus, we speak 
of an electric utility, gas utility, drinking water utility, etc., to which 
corresponds the corresponding contract in the tenant’s name. Util-
ity costs are generally not included in the cost of rent.

VOLTURE A procedure that can be requested when you want to 
change the holder of the utility, without interrupting the supply of 
electricity, gas, drinking water, etc. Thus, the practice of voltura can 
be done only if the meter is still active.





136



MY
HOME

GUIDE
DU LOGEMENT 
INDÉPENDANT

137



33

91

137

TABLE DES 
MATIÈRES
ITALIANO
ENGLISH
FRANÇAIS

138



141

142
143
143

145

147
148

155

156
156
158
158
159
159
159
160

163

164
164
164
165
166
167

169

170
171
172
173
174

177

SECTION 1.

JE CHERCHE (MON) LOGEMENT
À QUI PUIS-JE M’ADRESSER?
QUE PUIS-JE CHERCHER?
UN LOGEMENT EN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP 
(LOGEMENT PUBLIC)
UN LOGEMENT EN EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS 
(LOGEMENT SOCIAL)
AUTRES SOLUTIONS DE LOGEMENT
UN LOGEMENT SUR LE MARCHÉ LIBRE : LA LOCATION ET L’ACHAT

SECTION 2.

JE TROUVE (MON) LOGEMENT
COMMENT LE LOGEMENT DEVIENT MON CHEZ-MOI
TYPES DE CONTRATS
COMMENT FONCTIONNE MON CONTRAT?
PAIEMENT DU LOYER
LES FRAIS DU LOGEMENT, EN PLUS DU LOYER
CHARGES
FRAIS D’ENTRETIEN
FRAIS DE COPROPRIÉTÉ

SECTION 3.

JE VIS (MON) LOGEMENT
J’ENTRETIENS MON LOGEMENT
DÉMÉNAGEMENT ET INSTALLATION
BONNES HABITUDES POUR ÉCONOMISER SUR LES FACTURES
ENTRETIEN COURANT : PETITS TRAVAUX
GESTION DES DÉCHETS
GESTION DES PARTIES COMMUNES ET RELATIONS AVEC LES VOISINS

SECTION 4. 

LOGEMENT ET AUTRE
LE « BANDO AFFITTO » (AIDE LOYER)
AIDE D’URGENCE AU LOGEMENT
AIDE « MOROSITÀ INCOLPEVOLE » (RETARD IMPRÉVU PAIEMENT)
LE SECRÉTARIAT SOCIAL
LES AIDES « PRIMA CASA » (PREMIER LOGEMENT)

QU’ENTEND-ON PAR...
139



140



141

SECTION 1.

JE CHERCHE
(MON)
LOGEMENT
Il est possible de chercher un logement sur le marché 
libre en s’adressant à des particuliers , ou bien en de-
mandant l'aide et le soutien d'entités publiques comme 
la Ville, les services sociaux, le Sportello Casa, l'Agen-
zia per la Casa etc. pour un logement public (Edilizia Re-
sidenziale Pubblica - ERP), ou à des organismes sociaux 
privés pour un logement social (Edilizia Residenziale So-
ciale - ERS). En cas d’urgence ou de situations particu-
lières (par exemple, délais très serrés qui ne peuvent être 
prolongés, travail instable, faibles revenus et autres si-
tuations précaires), des solutions alternatives peuvent 
être envisagées:

 • solutions de logement temporaire: des solutions pour 
une période limitée, en attendant de réunir toutes les 
conditions nécessaires pour une autonomie complète; 

 • ou bien des solutions de logement partagé: des solu-
tions qui permettent de partager le parcours de re-
cherche du logement et les frais, tout en s’appuyant sur 
l’aide mutuelle entre les colocataires pour tout ce qui 
concerne la vie quotidienne.
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À QUI PUIS-JE M’ADRESSER?

Pour chercher un logement, je peux m’adresser:
 • à mes connaissances (à mes compatriotes, mes collè-

gues de travail ou des cours de formation/langue);
 • à mon employeur;
 • aux opérateurs des services d’accueil. 

 
Pour un logement sur le marché libre

 • aux agences immobilières; 
ou encore, effectuer des recherches de manière 
autonome sur:

 • des sites web comme www.subito.it; www.casa.it; 
www.immobiliare.it; www.idealista.it;

 • les sites des agences immobilières locales;
 • les réseaux sociaux (groupes publics Facebook, Ins-

tagram : cercocasa, etc.);
 • les brochures d’annonces immobilières;
 • les journaux quotidiens locaux (section annonces 

logements). 
 
Pour un logement public

 • aux agences sociales pour le logement (de la ville 
où je vis ou des communes limitrophes);

 • aux centres Casa (logement), Informagiovani (infor-
mations pour les jeunes), Urp (service des relations 
avec le public), Immigrazione (Immigration) et aux 
autres services s’adressant aux citoyens étran-
gers des organismes publics (Comune (Ville), Ambi-
to (autorité locale), Prefettura (préfecture), etc.);

 • aux centres d’écoute et d’information des as-
sociations, patronati (services d’assistance pour 
les travailleurs et citoyens), syndicats, orga-
nismes du tiers secteur ou religieux (coopé-
ratives sociales, centres d’écoute Caritas, pa-
roisses, comités de quartier, centres civiques, etc.). 
 
Pour un logement social

 • aux centres d’écoute et d’information des associa-
tions, patronati (services d’assistance pour les tra-
vailleurs et citoyens), syndicats, organismes du tiers 
secteur ou religieux (coopératives sociales, centres 
d’écoute Caritas, paroisses, comités de quartier, 
centres civiques, etc.);
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 • aux coopératives d'habitation (Agci, Secteur de 
l'environnement et du développement urbain www.
agci.it; Federabitazione-Confcooperative www.habi-
tat.confcooperative.it ; Legacoop Abitanti www.le-
gacoopabitanti.it ; Confabitare www.confabitare.it)

 • aux coopératives sociales (Agci, Secteur solidarité 
www.agci.it ; Federsolidarietà – Confcooperative

 • www.federsolidarieta.confcooperative.it; Lega-
coopsociali www.legacoopsociali.it );

 • Organismes du tiers secteur nationaux et locaux 
qui s'occupent de logement social (à l'échelle na-
tionale Fondazione Housing Sociale www.fhs.it, ou 
par exemple, à l'échelle locale, Consorzio Comunità 
Brianza www.comunitamonzabrianza.it, Fondazione 
Casa Lucca www.fondazionecasalucca.it, qui ont 
collaboré à ce volume)**

 • Gestionnaire social coopératif national « So-
cial Housing Coop Net » www.legacoopsociali.it. 
 
**liste illustrative et non exhaustive

QUE PUIS-JE CHERCHER?

UN LOGEMENT EN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP 
(LOGEMENT PUBLIC)

QU’EST-CE QUE C’EST?
Les logements ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) 
ou logements publics sont des solutions de loge-
ment de propriété publique, présentes dans toute 
l’Italie, pouvant être attribuées à des conditions éco-
nomiques favorables aux citoyens à faibles revenus 
ou en situation économique précaire.  Chaque région 
possède son propre administrateur (par exemple 
A.T.C. dans le Piémont, ALER en Lombardie, ACER en 
Émilie-Romagne, etc.).
Pour en savoir plus sur les logements ERP, il est pos-
sible de s’adresser aux bureaux municipaux (comme 
le service Casa, l’assistante sociale, etc.).
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COMMENT Y AVOIR DROIT?

L’AVIS ERP
Pour obtenir un logement ERP, il est nécessaire 
d’effectuer une demande à travers l’avis d’attribu-
tion (un outil prévu par la loi italienne pour identi-
fier les personnes pouvant en bénéficier), selon des 
conditions précises (économiques, familiales, etc.).
L’avis d’attribution indique les conditions et les 
règles pour faire sa demande.  Il est disponible:

 • sur l’albo pretorio (tableau d’affichage) de la mairie 
de la ville de résidence (site web);

 • sur le site officiel de la région;
ou bien, pour obtenir des informations, il est pos-
sible de s’adresser aux services publics.

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes suivantes peuvent faire une demande:

 • les citoyens italiens;
 • les citoyens d’un État membre de l’UE;
 • les citoyens étrangers possédant un titre de sé-

jour en règle, avec un titre de séjour UE pour les 
séjours longue durée ou avec un permis valide au 
moins 2 ans.
Les critères de sélection des ayants droit sont les 
suivants:

 • limites de revenu (mesuré avec l’indicateur ISEE);
 • ne pas posséder d’autres logements;
 • être résident de la commune où la demande est ef-

fectuée;
 • absence d’attributions précédentes de logements ERP;
 • ne pas occuper illégalement un logement.

N.B.: les critères et les conditions peuvent varier 
entre les régions et les communes

LA DEMANDE
Pour présenter une demande, il est nécessaire de 
remplir le formulaire de demande (disponible dans 
la mairie de la commune de résidence ou sur le site 
Internet), dans les périodes définies, en joignant:

 • déclaration ISEE;
 • copie d’un document d’identité en cours de validité 

de tous les membres de la famille;
 • pour les personnes étrangères, une copie du permis 

de séjour en cours de validité;
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 • tout autre document appuyant les déclarations ef-
fectuées dans la demande. 
N.B.: présenter la demande dans les délais indiqués 
par l’avis

LE CLASSEMENT
Une fois le délai de présentation des demandes écou-
lé, la mairie rédige un classement (basé sur l’attribu-
tion d’une note en fonction d’une liste de critères 
indiqués dans l’avis d’attribution, dont: revenu, com-
position du ménage, ancienneté de résidence) pour 
l’attribution des logements disponibles.
N.B.: les critères et les notes peuvent varier entre 
les régions et les communes

L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT
Une fois un logement obtenu, on procède alors à la 
rédaction d’un contrat de location calculé à partir 
des caractéristiques du logement et de la situation 
économique et sociale de la famille bénéficiaire. Le 
locataire ou la famille bénéficiaire du logement 
ERP doit payer, en plus du loyer, les frais de copro-
priété et les charges (factures).

UN LOGEMENT EN EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS 
(LOGEMENT SOCIAL)

QU’EST-CE QUE C’EST?
Les logements ERS (Edilizia Residenziale Sociale) 
sont des logements de propriété publique ou pri-
vée, loués à un loyer réduit par rapport au prix du 
marché.
En général, les gestionnaires de logements ERS 
sont des organismes du tiers secteur ou des orga-
nismes sociaux privés (ex. coopératives d’habitants, 
coopératives sociales, etc.). 
Pour en savoir plus sur les logements ERS, il est 
possible de s’adresser aux bureaux municipaux 
(comme le service Casa, assistante sociale etc.) ou di-
rectement aux gestionnaires.
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COMMENT Y AVOIR DROIT?

L’AVIS ERS
Pour obtenir un logement ERS, il est nécessaire 
d’être sélectionné en faisant une demande selon 
des caractéristiques spécifiques (économiques, fa-
miliales, etc.). L’avis d’attribution indique les condi-
tions et les règles pour faire sa demande.  Il est dis-
ponible:

 • sur l’albo pretorio (tableau d’affichage) de la mairie 
de la ville de résidence (site web);

 • sur le site officiel de la région;
ou bien, pour obtenir des informations, il est pos-
sible de s’adresser aux services publics ou directe-
ment aux gestionnaires.
 

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes suivantes peuvent faire une demande:

 • les citoyens italiens;
 • les citoyens d’un État membre de l’UE;
 • les citoyens étrangers possédant un titre de sé-

jour en règle, avec un titre de séjour UE pour les 
séjours longue durée ou avec un permis valide au 
moins 2 ans.
Les critères de sélection des ayants droit sont les 
suivants:

 • limites de revenu (mesuré avec l’indicateur ISEE);
 • ne pas posséder d’autres logements;
 • être résident de la commune où la demande est ef-

fectuée;
 • nationalité (uniquement pour la personne faisant la 

demande) italienne ou étrangère, à condition d’avoir 
un titre de séjour en règle;

 • ne pas occuper illégalement un logement;
 • activité et la situation professionnelle (au moins 

pour un membre du ménage demandeur).
N.B.: les critères et les conditions peuvent varier 
entre les régions et parfois entre les communes

LA DEMANDE
Il est nécessaire de remplir le formulaire de de-
mande (disponible dans la mairie de la commune de 
résidence ou sur son site Internet, auprès du ges-
tionnaire ou sur son site Internet), dans les périodes 
définies, en joignant:
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 • déclaration ISEE;
 • copie d’un document d’identité en cours de validité 

de tous les membres de la famille;
 • pour les personnes étrangères, une copie du permis 

de séjour en cours de validité;
 • déclaration de l’employeur prouvant une activité 

professionnelle salariée en cours et valide;
 • tout autre document appuyant les déclarations ef-

fectuées dans la demande. 
N.B.: présenter la demande dans les délais indiqués 
par l’avis

LE CLASSEMENT
Une fois le délai de présentation des demandes écou-
lé, la mairie rédige un classement (basé sur l’attribu-
tion d’une note en fonction d’une liste de critères 
indiqués dans l’avis d’attribution, dont: revenu, com-
position du ménage, ancienneté de résidence) pour 
l’attribution des logements disponibles.
N.B.: les critères et les notes peuvent varier entre 
les régions et les communes

L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT
Une fois un logement obtenu, on procède alors à 
la rédaction d’un contrat de location. Le montant 
du loyer est prédéfini et calculé selon les carac-
téristiques du logement. Le locataire ou la famille 
bénéficiaire du logement ERS doit payer, en plus du 
loyer, les frais de copropriété et les charges (fac-
tures). 

AUTRES SOLUTIONS DE LOGEMENT

LOGEMENT EN COOPÉRATIVE
Il est possible d'acheter ou de louer un logement 
dans une coopérative d'habitation constituée d'un 
groupe de personnes, les « membres ». Pour avoir un 
logement dans une coopérative, le revenu ne doit 
pas dépasser un certain seuil (fixé par la coopéra-
tive).

DORTOIR
Il s’agit de la solution de logement la plus provi-
soire et immédiate. Elle fournit un hébergement 
nocturne temporaire pendant une certaine période 
(maximum 30 jours).
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GÎTES, AUBERGES DE JEUNESSE, CHAMBRES D’HÔTES ET PENSION-
NATS POUR JEUNES OU ÉTUDIANTS

Il s’agit d’hébergements flexibles et avec des condi-
tions d’accès différentes et moins contraignantes. 
Les hébergements sont de différents types (habi-
tuellement des chambres), pour de courtes pé-
riodes, avec un loyer comprenant les coûts de ges-
tion et les charges. Une caution est requise pour les 
longs séjours.

RÉSIDENCE SOLIDAIRE
Cette solution de logement est constituée d’espaces 
privés (logements ou chambres) et d’espaces com-
muns destinés à des services partagés (comme la 
cuisine, la laverie, etc.). Elle s’adresse généralement 
aux jeunes ou non et prévoit des formes d’aide mu-
tuelle entre les résidents pour tout ce qui concerne 
la vie quotidienne.

UN LOGEMENT SUR LE MARCHÉ LIBRE:
LA LOCATION ET L’ACHAT

Il est également possible de rechercher un loge-
ment sur le marché libre. Dans ce cas, il existe deux 
possibilités: la location ou l’achat, qui impliquent 
différentes situations.

LOUER UN LOGEMENT SUR LE MARCHÉ LIBRE:
LES ÉTAPES À SUIVRE 

Un bail est un contrat par lequel le loueur (le pro-
priétaire) concède un bien immobilier à titre d’ha-
bitation à un locataire pour une certaine période 
moyennant le paiement d’une somme d’argent (le 
loyer). Le contrat doit obligatoirement être ÉCRIT 
et ENREGISTRÉ à l’Agenzia delle Entrate.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
 • carte d’identité
 • code fiscal
 • bien titre de séjour en cours de validité
 • des revenus démontrables et réguliers (prouvés 

par une fiche de paie). 



149

Il n’existe pas un modèle unique de contrat, mais 
certains éléments doivent toujours être indiqués, 
dont:

 • informations concernant le loueur et le loca-
taire: prénom, nom, lieu et date de naissance, adresse 
et code fiscal; 

 • données sur la propriété et ses dépendances: 
adresse de la propriété, données cadastrales, APE, 
usage résidentiel et conformité;

 • durée du contrat et renouvellements: date de début 
et date de fin du contrat et informations sur le re-
nouvellement du contrat;

 • loyer annuel, mensuel et modalités de paiement;
 • dépôt de garantie (la caution);
 • résiliation du contrat entre le propriétaire et le 

locataire: si et comment le contrat peut être résilié 
avant la date d’expiration établie;

 • les frais de copropriété annexes: le montant des 
charges de copropriété et le mode de paiement;

 • les frais d’appartement annexes: les charges que le 
locataire doit payer;

 • les frais d’entretien annexes: les frais à la charge 
du locataire;

 • date de conclusion: le jour où le contrat a été si-
gné;

 • le procès-verbal de remise du logement (état des 
lieux): un document répertoriant le mobilier pré-
sent au moment de la remise des clés.
Lorsqu’une personne emménage avec d’autres per-
sonnes qui ne font pas partie de son ménage, le pro-
priétaire peut inclure tous les colocataires dans le 
contrat de location, les rendant ainsi tous égale-
ment responsables du paiement des charges. Si l’un 
des colocataires quitte le logement, il devra don-
ner un préavis et le bail sera modifié.
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ENREGISTREMENT DU CONTRAT
Le contrat de location doit être enregistré dans les 
30  jours suivant la date de signature du contrat, 
par le propriétaire ou le locataire. L’enregistrement 
est effectué auprès des guichets de l’Agenzia delle 
Entrate, après avoir versé la taxe d’enregistrement, 
en fournissant les documents suivants:

 • au moins deux copies du contrat avec la signature 
originale;

 • demande d’enregistrement avec le formulaire RLI 
(demande d’enregistrement et obligations ulté-
rieures - Contrats de bail et de location);

 • reçu de paiement de la taxe d’enregistrement - « mo-
dello F24 »;

 • timbres fiscaux.
La taxe d’enregistrement doit être payée pour 
chaque année de location. Il est possible de la payer 
annuellement ou d’anticiper le paiement du montant 
annuel, en bénéficiant d’une petite réduction.

CAUTION
La loi italienne prévoit (art.  11 de la Loi 392/1978) un 
dépôt de garantie (ou caution) pour protéger le pro-
priétaire d’un logement loué contre tout défaut de 
paiement du loyer ou tout dommage au logement. 
En général, la caution correspond à l’équivalent de 
trois mois de loyer.
Le propriétaire du logement doit rendre la caution 
à la fin du bail, si le paiement a toujours été effectué 
et en absence de dommages. Ce n’est qu’après avoir li-
béré l’appartement et remis les clés que le locataire 
recevra la caution et les intérêts courus.

PAIEMENT DU LOYER
Au moment de la signature du contrat, le proprié-
taire peut demander le premier mois de loyer. Le 
paiement du loyer doit être effectué au plus tard le 
5 de chaque mois ou selon les accords prévus entre 
le propriétaire et le locataire. 

RÉPARTITION DES CHARGES ENTRE LE LOCATAIRE
ET LE PROPRIÉTAIRE

Les frais à la charge du locataire sont les charges 
courantes, les frais de chauffage et les petits tra-
vaux dans le logement.
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Les frais à la charge du propriétaire, comme le pré-
voit la loi, concernent l’entretien extraordinaire 
(consulter la section 2).

EXPULSION
Il s’agit d’une ordonnance du tribunal indiquant au 
locataire la date à laquelle il doit libérer le bien 
et le rendre au propriétaire. Le propriétaire y a re-
cours lorsque le logement n’est pas libéré sponta-
nément par le locataire pour 4 raisons:

1. échéance du bail - location terminée.  Le proprié-
taire doit envoyer au locataire, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, un préavis au 
moins 6 mois avant l’échéance du bail.

2. Pour les arriérés de loyer, c’est-à-dire le non-paie-
ment du loyer (peut être activé après le non-paie-
ment du premier mois de loyer). Le propriétaire 
envoie une première lettre de sommation afin de 
réclamer le paiement des arriérés et demande que 
le logement soit libéré. Elle est suivie d’une mise en 
demeure par l’avocat du propriétaire avec une assi-
gnation en justice visant à valider l’expulsion et à 
ordonner le paiement des arriérés. Si le locataire 
ne paie pas sa dette et ne s’oppose pas, l’assignation 
valide l’expulsion et une date est fixée pour la libé-
ration forcée de la propriété par des huissiers.

3. Le propriétaire peut demander la libération du 
logement en cas de nécessité. Il s’agit de cas spéci-
fiques: le propriétaire a besoin du logement pour 
lui-même ou un proche parent; le logement doit 
être rénové; le locataire possède un autre logement 
vacant dans la même commune; le propriétaire veut 
vendre le bien et n’a pas d’autre logement que sa 
propre maison. Ce type d’expulsion ne peut être ef-
fectué au cours des 4 premières années ou des 3 pre-
mières années (selon le type de contrat) et dans les 
contrats transitoires et étudiants. Un préavis doit 
être envoyé 6 mois avant, indiquant les raisons de la 
nécessité.

4. L’expulsion intervient après la résiliation du contrat 
pour manquement grave du locataire (abandon du 
logement, changement d’usage, sous-location inter-
dite) constaté par le juge.
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ACHETER UN LOGEMENT SUR LE MARCHÉ LIBRE: 
LES ÉTAPES À SUIVRE

Pour acheter un logement sur le marché libre, 
3 étapes principales doivent être respectées.

OFFRE D’ACHAT
Après avoir trouvé le bien et après avoir effectué 
les vérifications nécessaires, l’acheteur doit signer 
une offre d’achat écrite et irrévocable, en versant 
un acompte sur le prix total du bien. L’acompte cor-
respond généralement à environ 10 % de la valeur 
du bien et se transforme en arrhes à titre de confir-
mation lorsque le vendeur accepte l’offre. Cette 
offre est irrévocable uniquement pour l’acheteur, 
tandis que le vendeur peut la refuser.

COMPROMIS DE VENTE
Une fois l’offre acceptée, c’est le moment du com-
promis, c’est-à-dire un document complémentaire 
détaillant l’accord de manière plus précise. Le com-
promis de vente doit contenir:

 • la description du bien;
 • la déclaration de visite préalable du bien par l’ache-

teur avec la mention « dans l’état », c’est-à-dire que 
l’acheteur accepte le bien dans l’état où il l’a vu;

 • l’engagement d’achat, avec une date fixe pour l’acte 
notarié, le prix et le mode de paiement;

 • la commission (% du prix d’achat) du médiateur (si 
vous choisissez d’utiliser une agence) et ses détails.
Le compromis doit indiquer de manière très détail-
lée toutes les clauses qui seront inscrites dans 
l’acte notarié.
Il est recommandé d’enregistrer le compromis ou la 
promesse de vente à l’Ufficio del Registro (bureau 
de l’enregistrement). Les frais d’enregistrement 
doivent être divisés de manière égale entre l’ache-
teur et le vendeur.

ARRHES
Lors de la signature du compromis de vente, l’ache-
teur doit payer un acompte convenu avec le ven-
deur (ex. agence immobilière) ou avec le proprié-
taire. En général:
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 • après le versement des arrhes, si l’acheteur décide 
de ne plus acheter le bien, le vendeur peut garder 
les arrhes;

 • après le versement des arrhes, si le vendeur ne sou-
haite plus vendre le bien, l’acheteur a le droit de re-
cevoir une somme égale au double de l’acompte versé.

CONTRAT DE VENTE OU ACTE NOTARIÉ
Le contrat de vente ou l’acte notarié transfère la 
propriété du bien du vendeur à l’acheteur. Il s’agit 
d’un acte qui doit être rédigé sous forme publique 
par un notaire en présence simultanée du vendeur 
et de l’acheteur. Sous peine de nullité, un acte écrit 
reprenant tous les éléments utiles à l’identification 
du bien est obligatoire. Le notaire, dont la rémuné-
ration est calculée en fonction du prix de vente et 
de la complexité du dossier, devra:

 • vérifier que l’acte notarié est pleinement conforme 
aux clauses établies dans le compromis de vente;

 • rédiger l’acte;
 • calculer les impôts sur la transaction;
 • se charger de la transcription et de l’enregistre-

ment de l’acte.
Le notaire est payé par l’acheteur et peut donc être 
choisi librement, sauf accord contraire entre les 
parties.

LE RÔLE DES AGENCES IMMOBILIÈRES
L’agence immobilière ou le médiateur est l’intermé-
diaire entre l’acheteur et le propriétaire. Au mo-
ment du versement de l’acompte, l’acheteur intéres-
sé est invité à signer une offre d’achat du bien, sous 
réserve de l’acceptation de l’offre par le vendeur. 
Une fois l’acompte encaissé, l’offre est acceptée.
La commission pour l’agence doit être versée par 
le vendeur et par l’acheteur. Il n’y a pas de loi qui 
fixe le montant qu’un agent peut demander: il faut 
se référer aux coutumes locales et aux directives de 
la Chambre de commerce, qui ne sont toutefois pas 
contraignantes.

Un étranger résidant légalement en Italie a le droit 
d’acheter des biens immobiliers, l’achat peut être ef-
fectué dans les mêmes conditions que pour les ci-
toyens italiens.
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SECTION 2.

JE TROUVE
(MON)
LOGEMENT
Trouver un logement n’est pas toujours une tâche 
facile. Cela demande du temps et une implication im-
portante. Lorsque l’on trouve une solution, il est 
toujours bon d’y réfléchir attentivement. Un loge-
ment permet de réaliser une partie de sa vie et de 
ses projets. Un logement est un droit mais aussi une 
responsabilité. Il existe des devoirs envers le loge-
ment, l’ameublement, les parties communes et envers 
des personnes telles que le propriétaire, les voisins 
et les éventuels colocataires. Il y a des dépenses à 
supporter qui ne concernent pas seulement le loyer 
mais aussi la prise en charge du logement. Il est donc 
important, quand on trouve un logement, d’évaluer 
différents aspects :

 • le lieu où il se trouve (distance par rapport au lieu de 
travail, présence de services publics et de moyens de 
transport, quartier).

 • Les conditions dans lesquaelles il se trouve par rap-
port à ses exigences (avec d’éventuels colocataires) : 
caractéristiques des espaces intérieurs, extérieurs et 
communs, si le logement a été rénové ou s’il est an-
cien, s’il est meublé, s’il y a de la place pour un vélo, 
un parking, un endroit où étendre le linge, pour les 
poubelles, etc.

 • Le type de contrat que le propriétaire ou le gestion-
naire propose (typologie prévue par la loi, éventu-
elles aides publiques pour le loyer ou les charges, 
etc.).

 • Le coût total à supporter  : montant du loyer et de 
toutes les dépenses (frais annexes, charges de copro-
priété, ameublement, factures) et les règles éventu-
elles à respecter pour les parties communes.
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COMMENT LE LOGEMENT DEVIENT MON CHEZ-MOI

TYPES DE CONTRATS

On entre en possession d’un logement à travers le 
contrat de location. Le contrat de location est un 
document écrit et obligatoire selon la loi, avec 
lequel le propriétaire d’un logement (loueur) loue 
son bien ou une partie de son bien à une autre per-
sonne (locataire) (se référer à la section 1).

Le contrat de location peut être de différents types. 
Les plus répandus sont indiqués ci-après.

CONTRAT DE LOCATION AU LOYER LIBRE DU MARCHÉ 
Le locataire et le propriétaire décident du montant 
mensuel du loyer avant de signer le contrat. Il a une 
durée obligatoire de 4  ans et peut être renouvelé 
pour 4 autres années.

CONTRAT DE LOCATION AU LOYER CONVENU 
Le montant du loyer mensuel est fixé dans une cer-
taine limite sur la base d’accords entre les organisa-
tions de propriétaires et de locataires. Le loyer est 
généralement moins élevé que sur le marché libre. Le 
contrat a une durée de 3 ans et peut être renouvelé 
pour 2 autres années. 
Il est possible de prévoir une durée plus courte, tou-
jours avec un loyer convenu : dans ce cas, on parle de 
contrat transitoire. Sa durée va d’un minimum d’un 
mois à un maximum de 18 mois et est liée à des besoins 
temporaires (il est toujours possible de présenter 
une demande de résidence dans le logement). Ce type 
de contrat ne se renouvelle pas automatiquement.

CONTRAT DE LOCATION POUR UNE CHAMBRE EN COLOCATION
Il est possible de louer une chambre dans un appar-
tement. Dans ce cas, un contrat de location spéci-
fique écrit (et également enregistré s’il dure plus 
de 30  jours) sera préparé pour chaque chambre 
louée. Dans ce cas, toutes les règles de la location 
s’appliquent et il y a généralement une répartition 
des coûts de fonctionnement et des charges du lo-
gement avec les autres colocataires.
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CONTRAT DE PRÊT À USAGE À TITRE GRATUIT
Il est possible d’emménager dans un logement ou une 
chambre à titre gratuit (sans payer de loyer). Même 
dans ce cas, il est préférable de signer un accord 
écrit (il n’existe pas de contrat spécifique pour ce 
type d’accord), afin d’établir les règles et les droits 
du propriétaire et du locataire, tels que la durée de 
l’accord, l’utilisation du logement et la répartition 
des dépenses entre le propriétaire et le locataire. 
Comme tout accord contractuel, s’il est rédigé par 
écrit, il doit être enregistré. Même en cas de prêt à 
usage à titre gratuit, il est toujours possible de de-
mander au locataire de prendre en charge les dé-
penses liées au logement, telles que les charges.
N.B.: attention à ne pas accepter de « faux » contrats 
de prêt à usage à titre gratuit dans lesquels des de-
mandes de loyer informelles ou non transparentes 
sont faites. C’est contraire à la loi et les consé-
quences pèsent à la fois sur le propriétaire et sur 
le locataire.

CONTRAT D’HÉBERGEMENT À TITRE GRATUIT ET SOUS-LOCATION
Le locataire d’un logement peut héberger à titre 
gratuit et pendant une courte période un proche 
ou un ami, après avoir reçu l’autorisation du pro-
priétaire du logement. Il est également possible de 
louer une ou plusieurs pièces à une autre personne. 
Dans ce cas, il s’agit de sous-location (héberger 
quelqu’un chez soi en échange d’argent). La sous-lo-
cation est possible uniquement si le contrat de lo-
cation principal l’autorise et prend fin au moment 
où la location arrive à échéance. Le locataire doit 
également transmettre au propriétaire les coor-
données de la personne hébergée, la durée de son 
séjour et les parties du logement sous-louées.
En cas de sous-location sans autorisation, le pro-
priétaire a le droit de mettre fin à la location. 
N.B.: il est possible de se faire héberger chez une 
connaissance ou un proche vivant dans un loge-
ment ERP, mais uniquement après avoir obtenu l’au-
torisation du gestionnaire du patrimoine public.
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COMMENT FONCTIONNE MON CONTRAT?

PAIEMENT DU LOYER
Après la signature du contrat, le loyer doit être 
payé chaque mois. Habituellement, le paiement est 
effectué au début du mois (comme convenu avec le 
propriétaire et écrit précisément dans le contrat).
Les modalités de paiement les plus utilisées sont:

• virement bancaire; 
• bulletin de versement sur un compte postal ou ban-

caire;
• en liquide.

FRAIS ANNUELS D’ENREGISTREMENT
Il est nécessaire de payer chaque année la taxe d’en-
registrement du contrat de location à l’Agenzia 
delle Entrate. Habituellement, le propriétaire se 
charge du paiement et demande la moitié du montant 
au locataire.
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LES FRAIS DU LOGEMENT, EN PLUS DU LOYER
 
Outre le paiement mensuel du loyer, le locataire 
doit supporter d’autres dépenses courantes pour 
le logement qu’il a loué, que la loi établit comme 
étant à sa charge. Lors de la signature du contrat, il 
est possible de prévoir un montant mensuel à verser 
pour les charges. À la fin de l’année, avec les rele-
vés réels, la partie manquante est payée ou la partie 
payée en trop est restituée (ajustement).

CHARGES
Les charges sont l’ensemble des biens et des ser-
vices liés au logement et qui nécessitent un bran-
chement ou un raccordement (eau, électricité, gaz, 
téléphone, Internet et Wi-Fi, etc.). Une fois le bail si-
gné, le locataire doit activer tous ces services à son 
nom.
Le locataire doit payer les charges et les impôts as-
sociés à l’utilisation du logement, selon les disposi-
tions de la loi.
Le logement peut disposer d’une ou plusieurs ali-
mentations centralisées en électricité, en eau ou 
en gaz (en copropriété), c’est-à-dire que le système 
d’alimentation en énergie est utilisé par plusieurs 
appartements. Dans ce cas, le locataire est égale-
ment responsable de la fourniture et est informé 
par le gestionnaire de la copropriété ou le proprié-
taire.
En ce qui concerne les déchets, une taxe de collecte 
doit être payée périodiquement par le locataire. Il 
s’agit d’une taxe calculée par la Ville ou par la so-
ciété qui gère les déchets dans la commune de rési-
dence.

FRAIS D’ENTRETIEN
Le locataire doit contribuer aux frais d’entretien 
courant du logement. L’entretien courant est défi-
ni comme des travaux mineurs visant à maintenir le 
logement et ses installations efficaces et fonction-
nels. En général, le locataire est tenu de traiter le 
logement avec respect et de ne pas causer de dom-
mages. 
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Il est fortement recommandé de s’adresser à des 
professionnels spécialisés pour les travaux d’en-
tretien du logement. Il s’agit de toutes les dépenses 
liées et dépendantes de l’utilisation et de l’usure du 
logement.

Le propriétaire doit supporter les coûts de l’en-
tretien extraordinaire. L’entretien extraordinaire 
désigne les travaux liés aux interventions et modi-
fications visant à rénover ou remplacer des parties 
du logement, y compris structurelles, et à réaliser 
ou compléter des services hygiéniques, sanitaires et 
technologiques. 
Si le locataire doit modifier ou rénover certaines 
parties du logement, les coûts seront à sa charge 
et les travaux ne pourront être effectués qu’après 
avoir reçu l’autorisation du propriétaire et obtenu 
les permis nécessaires. 

FRAIS DE COPROPRIÉTÉ
Si le logement loué se trouve dans une coproprié-
té, le locataire doit payer les frais courants liés à 
la gestion et au fonctionnement des parties com-
munes et des services disponibles dans la copro-
priété (par exemple l’ascenseur, le nettoyage et 
l’éclairage des escaliers, etc.). 
N.B.: si plusieurs personnes cohabitent dans le lo-
gement, les charges, impôts et frais annexes doivent 
être partagés de manière égale entre tous les habi-
tants.

Le propriétaire doit se charger des frais extraordi-
naires concernant la copropriété (par exemple des 
travaux sur le toit, la peinture des escaliers, etc.).
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SECTION 3.

JE VIS
(MON)
LOGEMENT
Un logement a besoin d’être entretenu et nettoyé et 
de petites réparations en cas de dommages. Les us-
tensiles et les meubles doivent être utilisés correc-
tement, les installations doivent être entretenues, 
de bonnes habitudes sont nécessaires pour écono-
miser de l’argent. Un logement nous met en rela-
tion avec les autres et avec la ville. Il est important 
d’entretenir de bonnes relations avec les voisins, en 
respectant les différentes habitudes et les règles 
de la copropriété. L’entretien du logement implique 
également l’entretien de la copropriété, des espaces 
communs et des relations avec les voisins.
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J’ENTRETIENS MON LOGEMENT

DÉMÉNAGEMENT ET INSTALLATION
En entrant dans le logement, il est nécessaire d’éva-
luer ce dont la maison est déjà équipée et si ces 
choses sont réellement fonctionnelles (toujours 
se référer à l’état des lieux).
Si le logement doit être meublé, il faut choisir cor-
rectement l’ameublement, prendre les mesures de 
manière précise et, en cas d’achat de nouveaux ob-
jets, vérifier les points suivants: si la livraison est 
gratuite ou payante, la présence et la durée de la 
garantie (pour laquelle il faut conserver les docu-
ments d’achat). Les achats peuvent également être 
effectués dans des brocantes ou des vide-greniers. 
En cas d’achat d’appareils à gaz (ex. four), il est forte-
ment recommandé de s’adresser à un professionnel 
pour l’installation et la première mise en marche.
En ce qui concerne le déménagement, il est possible 
de louer (service payant) une camionnette ou un ca-
mion.

BONNES HABITUDES
POUR ÉCONOMISER
SUR LES FACTURES 

Il faut faire attention à la consommation de son 
logement: tout gaspillage se traduit en une augmen-
tation des frais, qui sont à la charge du locataire. 
D’où l’importance des points suivants:

 • dans la journée, ne pas allumer la lumière, laisser 
entrer la lumière du soleil;

 • penser à éteindre la lumière quand on quitte une 
pièce;

 • vérifier que toutes les lumières sont éteintes avant 
de sortir de chez soi;

 • utiliser les électroménagers pendant les créneaux 
horaires les moins chers;

 • ne pas laisser le chauffage allumé quand on sort de 
chez soi;

 • quand le chauffage est allumé, garder les portes et 
les fenêtres fermées.
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ENTRETIEN COURANT:
PETITS TRAVAUX 

Le logement ou la chambre est accordé pour un 
usage résidentiel, il n’est donc pas possible d’uti-
liser ces espaces pour d’autres types d’activités, y 
compris le travail.
Il faut prendre soin de son logement, le garder 
bien rangé, propre et fonctionnel, en l’entrete-
nant chaque jour. Comment faire?

 • laver la vaisselle sale tous les jours et passer une 
éponge avec un produit dégraissant sur l’évier, le 
plan de travail et les plaques de cuisson, puis sé-
cher;

 • jeter uniquement des liquides dans l’évier et le lava-
bo, à l’exception de l’huile de cuisson, qui doit être 
versée dans un récipient à part et apportée dans les 
points de collecte des déchets de la ville; 

 • balayer et laver les sols avec un produit assainissant;
 • passer une éponge avec un produit désinfectant sur 

les toilettes, le lavabo, le bidet et la douche;
 • ouvrir les fenêtres chaque jour pour aérer.

En cas de colocation entre plusieurs personnes, il 
est utile de décider de la gestion des parties com-
munes, par exemple un planning de ménage, les ho-
raires pour cuisiner ou pour recevoir des invités. 
Il faut également garder son logement en ordre et 
éviter de laisser des effets personnels dans les par-
ties communes.

Pour les charges, chaque logement possède des 
compteurs pour le gaz, l’électricité et l’eau. Les 
compteurs relèvent périodiquement la consomma-
tion de gaz, d’électricité et d’eau.

En ce qui concerne l’installation électrique, il 
convient de prendre des mesures adéquates pour la 
sécurité de chacun, par exemple:

 • éteindre l’interrupteur du compteur avant toute in-
tervention sur le système électrique;

 • changer les câbles électriques abîmés;
 • ne pas toucher les parties électriques avec les mains 

mouillées;
 • ne pas utiliser d’eau pour éteindre un appareil élec-

trique qui prend feu.
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Si l’interrupteur du compteur d’électricité saute, 
cela signifie que la consommation d’électricité 
est supérieure à celle prévue dans le contrat (par 
exemple, lorsque plusieurs appareils fonctionnent 
en même temps ou lorsqu’il y a une défaillance de 
l’installation ou de l’un des appareils électriques 
du logement).
En ce qui concerne le gaz, on utilise généralement 
le méthane, qui est un gaz naturel pouvant s’avé-
rer très dangereux. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’effectuer des contrôles de l’installation, en parti-
culier de la chaudière (le cas échéant). À ce propos, 
quelques éléments importants:

 • le livret de la chaudière doit être conservé dans le 
logement, ne pas le perdre. Il faut le demander au 
propriétaire du logement afin de vérifier quand la 
dernière révision a été effectuée.

 • Contrôle des fumées: contrôle obligatoire, à faire 
tous les deux ans, en faisant appel à un professionnel 
payé par le locataire.

 • Révision de la chaudière: contrôle obligatoire, à faire 
tous les ans, en faisant appel à un professionnel payé 
par le locataire.
N.B.: il est conseillé de s’adresser à un profession-
nel expert pour les travaux et pour l’entretien des 
installations électriques, de gaz ou autres.

GESTION
DES DÉCHETS

Il faut faire le tri des déchets domestiques selon 
les instructions de la ville où se trouve le logement 
loué. Les déchets doivent être jetés dans les bacs/
sacs de couleur différente selon le type de maté-
riau. 
Tous les déchets qui ne font pas partie de la caté-
gorie « déchets domestiques » doivent être apportés 
dans les points de collecte des déchets de la ville.
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GESTION
DES PARTIES COMMUNES
ET RELATIONS AVEC
LES VOISINS

Il est conseillé de demander au propriétaire du lo-
gement loué une copie du règlement de la copro-
priété. Il est important d’avoir un comportement 
correct, de ne pas déranger les autres personnes 
qui vivent dans la copropriété et de contribuer à 
l’entretien et au nettoyage des parties communes. En 
général, penser à:

 • ne pas jeter des déchets dans les parties communes;
 • ne pas accumuler ou abandonner des objets ou des 

meubles dans les parties communes;
 • respecter les places assignées pour le parking des 

voitures, des motos et des vélos;
 • respecter les heures de silence: ne pas faire de bruit 

de 22:00 à 8:00 et de 14:00 à 16:00;
 • toujours fermer la porte de l’immeuble/la rési-

dence.
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SECTION 4.

LOGEMENT
ET AUTRE 
Pour supporter toutes les dépenses nécessaires 
pour « habiter » le logement, il existe des aides : sub-
ventions économiques, réductions des tarifs et des 
services publics, marchés et coopératives de réutili-
sation pour le mobilier, bureaux d’information et de 
conseil. Il est important de les connaître et de les 
demander, si possible.
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LE « BANDO AFFITTO » (AIDE LOYER)

QU’EST-CE QUE C’EST?
Il s’agit d’un fonds pouvant rembourser une partie 
du loyer déjà payé. Il est financé par la Région et les 
municipalités peuvent compléter le fonds avec des 
subventions supplémentaires.  L’aide ne peut pas être 
cumulée avec d’autres subventions publiques ac-
cordées pour aider à payer le loyer. Les personnes 
inscrites dans les listes ERP peuvent en bénéficier.

COMMENT Y AVOIR DROIT?

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes suivantes peuvent faire une demande:

 • les citoyens italiens;
 • les citoyens d’un État membre de l’UE;
 • les citoyens étrangers possédant un titre de séjour 

en règle, avec un titre de séjour UE pour les séjours 
longue durée ou avec un permis valide au moins 2 ans.
Les critères de sélection des ayants droit sont les 
suivants:

 • limites de revenu (mesuré avec l’indicateur ISEE);
 • citoyenneté/titre de séjour en cours de validité;
 • résidence dans le logement pour lequel on demande 

l’aide;
 • bail de location à usage résidentiel enregistré;
 • loyer annuel.

N.B.: les critères et les conditions peuvent varier 
entre les régions et parfois entre les communes

LA DEMANDE
Pour présenter une demande, il est nécessaire de 
remplir le formulaire de demande, dans les pé-
riodes définies, en joignant:

 • la copie d’un document d’identité du demandeur;
 • une quittance attestant le paiement du loyer pour les 

mois indiqués dans l’aide;
 • le bail enregistré;
 • le reçu de l’enregistrement du bail pour l’année pré-

cédant la publication de l’aide ou l’attestation d’ad-
hésion au régime de la « cedolare secca » (impôt sur 
le logement);

 • une copie du titre de séjour valide au moins 2 ans.
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LE CLASSEMENT
À la fin de la période de présentation des demandes, 
le service compétent établit une liste de classement.

DÉTERMINATION DE L’AIDE ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Les aides sont attribuées selon l’ordre défini par 
le classement définitif, dans les limites des res-
sources annuelles disponibles, jusqu’à épuisement 
des fonds.
Une condition pour le versement de la somme al-
louée est la présentation par les bénéficiaires des 
quittances attestant le paiement du loyer pour les 
mois pour lesquels l’aide est prévue.

AIDE D’URGENCE AU LOGEMENT

QU’EST-CE QUE C’EST?
Certaines villes prévoient un fonds d’urgence au 
logement afin d’aider les familles en difficulté à 
faire face aux dépenses de logement (par exemple, 
le paiement du loyer mensuel) en aidant à résoudre 
les conflits entre locataires et propriétaires.

COMMENT Y AVOIR DROIT?

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes suivantes peuvent faire la demande:

 • les citoyens italiens;
 • les citoyens d’un État membre de l’UE;
 • les citoyens étrangers possédant un titre de séjour 

en règle, avec un titre de séjour UE pour les séjours 
longue durée ou avec un permis valide au moins 2 ans.
Les critères de sélection et les conditions d’accès 
peuvent varier entre les régions et parfois entre les 
communes.
Il s’agit d’interventions exceptionnelles et tempo-
raires, destinées aux familles selon leurs nécessités.
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AIDE « MOROSITÀ INCOLPEVOLE »
(RETARD IMPRÉVU PAIEMENT)

QU’EST-CE QUE C’EST?
Selon la loi, la « morosità incolpevole » est une si-
tuation dans laquelle le ménage se trouve soudai-
nement dans l’incapacité de payer son loyer en rai-
son d’une réduction significative de sa capacité de 
revenu. 
Le Fondo Nazionale Inquilini Morosi Incolpevoli 
accorde une aide financière aux personnes en si-
tuation de difficulté, en leur permettant de garder 
leur logement. 
Le Fondo per la morosità incolpevole peut être uti-
lisé en dernier recours pour assurer un logement 
adéquat en cas de désaccord avec le propriétaire du 
logement.

COMMENT Y AVOIR DROIT?

LES CONDITIONSD’ACCÈS ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes suivantes peuvent faire la demande:

 • les citoyens italiens;
 • les citoyens d’un État membre de l’UE;
 • les citoyens étrangers possédant un titre de séjour 

en règle, avec un titre de séjour UE pour les séjours 
longue durée ou avec un permis valide au moins 2 ans.
Les critères de sélection des ayants droit sont les 
suivants:

 • revenu ISEE;
 • avis d’expulsion pour défaut de paiement avec somma-

tion de liquidation;
 • bail de location d’un logement à usage résidentiel en-

registré;
 • résidence dans le logement faisant l’objet de la pro-

cédure d’expulsion depuis au moins un an;
 • citoyenneté/titre de séjour;
 • aucun droit de propriété, d’usage, d’usufruit ou d’ha-

bitation dans la province de résidence du ménage 
dans un autre bien utilisable convenant aux besoins 
du ménage. 
N.B.: les critères et les conditions peuvent varier 
entre les régions et parfois entre les communes



173

Pour utiliser le service, il est nécessaire de s’adres-
ser aux bureaux municipaux pour obtenir des infor-
mations sur les demandes qu’il est possible de pré-
senter afin d’obtenir l’aide « morosità incolpevole ».

LE SECRÉTARIAT SOCIAL

QU’EST-CE QUE C’EST?
Il s’agit d’un service d’information et de conseil sur 
les services sociaux et d’assistance disponibles sur 
le territoire. Il représente une porte d’accès à dif-
férentes services. En rencontrant les citoyens qui 
expriment leurs besoins, les services susceptibles 
d’apporter une réponse adéquate sont indiqués. 
Ce service est entièrement gratuit et s’adresse aux 
personnes habitant dans la ville/l’ambito (secteur 
de l’autorité locale)/la région. Il fournit également 
des réponses et une orientation en cas de nécessités 
liées au logement.

QUE FAIT-IL?
 • accueil et écoute;
 • informations sur les modalités et les conditions d’ac-

cès aux différents services sociaux, aux allocations, 
aux aides financières;

 • orientation sur les possibilités d’entreprendre des 
parcours médico-sociaux et accompagne les citoyens 
dans leur prise en charge; 

 • mise en contact des citoyens avec les services sociaux 
et médico-sociaux.
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LES AIDES « PRIMA CASA »
(PREMIER LOGEMENT)

DE QUOI S’AGIT-IL?
Les aides «  prima casa  » sont des aides fiscales, 
des exemptions et des allégements fiscaux pour 
l’achat d’un premier logement. Elles incluent géné-
ralement les éléments suivants: 

 • application de la taxe d’enregistrement de 2 %;
 • application des taxes hypothécaires et cadastrales au 

taux fixe de 50 euros chacune;
 • si la vente est soumise à la TVA, les taxes d’enregistre-

ment, hypothécaires et cadastrales sont dues au taux 
fixe de 200 euros, en plus de la TVA réduite à 4 %.
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QU’ENTEND-ON
PAR...
ALBO PRETORIO Un espace ou tableau d’affichage où les adminis-
trations publiques italiennes affichent, conformément à la loi, les 
nouvelles et les avis d’intérêt public pour la communauté, notam-
ment les décisions du conseil municipal ou du conseil local, les an-
nonces et les avis publics.

GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ Il s’agit de la personne char-
gée de faire respecter le règlement de copropriété, de collecter 
l’argent des copropriétaires pour les dépenses de la copropriété, 
de communiquer les dépenses faites et celles à faire (il se charge 
du budget de la copropriété et répartit les dépenses entre tous les 
logements).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Le certificat de 
performance énergétique est un document rédigé par un profes-
sionnel, fournissant des informations sur l’efficacité énergétique 
d’un bâtiment. En cas de location d’une seule unité immobilière (par 
exemple un appartement), il n’est pas obligatoire de joindre l’APE, 
mais le locataire doit déclarer dans une clause du contrat qu’il a 
reçu la documentation, y compris le certificat, sur la performance 
énergétique. 

LOYER Montant payé périodiquement par le locataire au proprié-
taire.

CAUTION Somme d’argent que le locataire doit verser avant d’en-
trer dans le logement (égale à un/deux/trois mois de loyer) en guise 
de garantie pour les dommages causés au logement ou le loyer im-
payé.

DÉPÔT DE GARANTIE Le dépôt de garantie ou caution est une somme 
d’argent que le locataire verse au propriétaire lors de la conclu-
sion du bail  ; il ne peut dépasser trois mois de loyer et est destiné 
à couvrir les éventuels dommages causés au bien. Si le loyer a été 
payé régulièrement et si le bien n’a pas été endommagé, le proprié-
taire doit rendre le dépôt, y compris les intérêts courus, lorsque le 
locataire quitte la propriété et rend les clés.
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CEDOLARE SECCA Comme alternative au régime fiscal ordinaire des 
loyers, le propriétaire peut choisir le régime « Cedolare Secca », avec 
le contrat conventionné, en bénéficiant d’une déduction fiscale fixe. 
Dans ce cas, la taxe d’enregistrement n’est pas due.

COPROPRIÉTÉ L’ensemble des logements dans un immeuble ; il s’agit 
d’un droit de propriété de tous les logements sur les parties « com-
munes », telles que le toit, les escaliers, l’entrée, etc. (espaces en co-
propriété).

LOCATAIRE Personne louant l’appartement. 

CONTRAT DE LOCATION Document avec lequel le propriétaire 
loue son logement à d’autres personnes qui lui versent une somme 
d’argent pour habiter dans ce logement pendant une certaine pé-
riode. Le contrat doit être écrit, signé et enregistré.

PRÉAVIS Lorsque le propriétaire ou le locataire ne veut pas renou-
veler le bail du logement, il envoie une lettre de préavis.

LOCATAIRE DÉFAILLANT Un locataire est « défaillant » lorsqu’il est 
en défaut, c’est-à-dire qu’il n’a pas pu payer le loyer ou les frais an-
nexes (frais de copropriété). 

ISEE Cet indicateur est utilisé pour évaluer et comparer la situation 
économique des ménages qui souhaitent demander des prestations 
sociales subventionnées. Pour obtenir votre certification ISEE, vous 
devez remplir la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un document 
qui contient les informations personnelles, les revenus et les biens 
nécessaires pour décrire la situation économique du ménage.

MARCHÉ LIBRE Il s’agit du marché sur lequel les citoyens ont libre-
ment choisi auprès de quel vendeur et à quelles conditions acheter/
louer un bien immobilier. Sur le marché libre, les conditions éco-
nomiques et contractuelles sont convenues directement entre les 
parties et ne sont pas fixées par l’Autorité.

LOCATION Le « motif » permettant d’habiter dans le logement.

LOUEUR Propriétaire de la maison ou de l’appartement, il peut s’agir 
d’une personne ou d’un organisme. 

FRAIS ANNEXES Frais supplémentaires au logement prévus dans le 
contrat.
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ENTRETIEN Interventions et travaux pour maintenir la bonne fonc-
tionnalité du logement. Il peut s’agir d’entretien courant (petits tra-
vaux de réparation) ou extraordinaire (travaux plus importants de 
rénovation ou remplacement d’installations).

MODELLO F24 Il s’agit du formulaire utilisé par l’Agenzia delle En-
trate pour le versement de certains types d’impôts, taxes et sanc-
tions. En particulier  : les taxes d’enregistrement, hypothécaires et 
cadastrales, les amendes et les contraventions.

FORMULAIRE RLI Registrazione Locazioni Immobili. Il s’agit du for-
mulaire utilisé par l’Agenzia delle Entrate pour demander l’enre-
gistrement des contrats de location de biens immobiliers et notifier 
toute prolongation, tout transfert ou toute résiliation.

RÉSILIATION Interruption du contrat de location par le proprié-
taire ou le locataire avant la date de fin.

ENREGISTREMENT (du contrat) Il est effectué à l’Agenzia delle En-
trate et prévoit le paiement de la taxe d’enregistrement et des timbres 
fiscaux. Il faut utiliser des formulaires spéciaux pour ces paiements 
(RLI et F24). L’enregistrement peut également être fait en ligne. Habi-
tuellement, le propriétaire du logement se charge d’enregistrer le 
contrat dans les 30 jours et doit notifier le locataire de l’enregis-
trement dans les 60 jours. Les frais d’enregistrement sont partagés 
entre le propriétaire et le locataire (en général).

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ Il s’agit des règles à respecter pour 
toutes les personnes vivant dans la copropriété (ex. ne pas faire du 
bruit à certaines heures, ne pas monopoliser les parties communes, 
garder les balcons propres, etc.).

RÉSIDENCE Un lieu où l’on vit en permanence. Elle est obtenue par 
enregistrement au bureau de la municipalité où se trouve le loge-
ment. Le contrat de location enregistré permet d’obtenir la rési-
dence dans le logement. L’hébergement aussi permet d’obtenir la 
résidence.

FRAIS COURANTS DE COPROPRIÉTÉ Les dépenses relatives aux par-
ties communes, par exemple le nettoyage et l’éclairage des escaliers, 
l’entretien de l’ascenseur (à la charge du locataire).

FRAIS EXTRAORDINAIRES DE COPROPRIÉTÉ Les dépenses relatives 
aux parties communes, par exemple réparation du toit (à la charge du 
propriétaire).
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SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il s’agit d’un système 
(compte) permettant d’accéder aux services en ligne de l’administra-
tion publique ou de particuliers qui adhèrent au système. Il s’agit 
d’une clé d’accès avec laquelle le citoyen prouve son identité numé-
rique. Il est gratuit et est délivré par certains fournisseurs tels que 
Poste, Aruba, Infocert.

SUBENTRO Procédure de réactivation de la fourniture qui peut 
être demandée après que le compteur a été coupé et donc que la 
fourniture a été interrompue pendant un certain temps. 

SOUS-LOCATION Le locataire peut louer une pièce ou une partie du 
logement ou le logement entier à une autre personne contre rému-
nération, si cela n’est pas interdit par le contrat.

SERVICES Il peut s’agir d’un bien ou d’un service (c’est-à-dire la 
fourniture). Il s’agit donc de l’électricité, du gaz, de l’eau potable, 
etc., auxquels correspond le contrat correspondant au nom du lo-
cataire. Ces charges ne sont généralement pas incluses dans le coût 
du loyer.

TRANSFERT Procédure qui peut être demandée lorsque l’on sou-
haite changer le titulaire du service, sans interrompre la fourniture 
d’électricité, de gaz, d’eau potable, etc. Par conséquent, un transfert 
ne peut être effectué que si le compteur est toujours actif. 
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