
La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali sia a chi pos-
siede la casa (o l’appartamento) in  cui vive, sia a chi è in affitto 
(se regolarmente registrato).  
Si ricorda che le detrazioni fiscali, in denuncia dei redditi, 
spettano anche ai pensionati al minimo, ai disoccupati, ai la-
voratori in mobilità e in cassaintegrazione (cioè, in generale, 
agli incapienti). 

 
Perciò consigliamo a TUTTI di fare la DICHIARAZIONE DEI REDDITI perché i costi sono 
inferiori al beneficio del rimborso, costi inoltre molto ridotti per gli iscritti Cgil.  
Un ulteriore vantaggio consiste nel trovarsi il rimborso sulle spese sostenute (per chi 
può fare il Mod. 730) direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di ago-
sto.  

CASA IN AFFITTOCASA IN AFFITTOCASA IN AFFITTO   
DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONI FISCALI    

 
•SE SEI un LAVORATORE DIPENDENTE o un PENSIONATO E COMUNQUE HAI UN 
REDDITO non superiore a €.15.493,71 hai diritto ad una detrazione di 300 euro, oppu-
re di 150 euro se il reddito non è superiore a €. 30.987,41.  
 
•SE SEI UNO STUDENTE UNIVERSITARIO e l’Università è ubicata in un Comune diverso e 
ad almeno 100 Km. da quello di residenza - e comunque in altra provincia e nel quale 
vivi in affitto - hai diritto ad una detrazione del 19% su un importo massimo di 
€.2.633 (cioè ti vengono restituiti dal fisco fino a 500 euro).  
La detrazione si applica ai canoni relativi a  
1. Contratti di locazione 
2. Contratti di ospitalità o di assegnazione in godimento, stipulati con Enti per il Diritto al-
lo Studio (Università, Collegi Universitari legalmente riconosciuti). 
 
•SE HAI UN’ETA’ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI, e sei intestatario di un contratto 
d’affitto per l’abitazione (diversa da quella dei genitori) hai diritto a una detrazione di 
€. 991,60 per i primi tre anni  se il tuo reddito annuo non supera  i 15.493,71 euro. 
 
•SE HAI TRASFERITO LA TUA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO nel comune di lavo-
ro o limitrofo, a condizione che esso sia distante almeno 100 km dall’abitazione principa-
le e fuori regione, hai diritto ad una detrazione di 991,60 euro se il reddito non supera i 
15.493,71 euro, per i primi tre anni. Nel caso che il tuo reddito sia compreso tra  
15.493,71 e 30.987,41 euro, la detrazione spettante è di €. 495,80 per i primi tre anni. 
Se, per esempio, hai trasferito la residenza nel 2009, ti spetta la detrazione per gli anni 
2009, 2010, 2011. 
 
•SE HAI UN “CONTRATTO CONCORDATO” hai diritto ad una detrazione di  
1.  €. 495,80 se il tuo reddito complessivo non supera €.15.493,71 
2.  €. 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro  
3.  Ai redditi superiori non spetta nulla.  

LO SAI CHE...  
CI SONO AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA CASA?CASA?CASA? 
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   CASA IN PROPRIETA’CASA IN PROPRIETA’CASA IN PROPRIETA’   
 

SONO DETRAIBILI: 
•mutuo 
•Intermediazione d’agenzia 
•Ristrutturazione (36% e 41%)  
•acquisto mobili, elettrodomestici, ecc. (20%) 
•Adeguamento per risparmio energetico (55%) 
 

Per compilare le domande per le procedure del 36% e 41% , così come 
per il risparmio energetico, rivolgetevi alle sedi del Sunia (Sindacato Inqui-
lini e Assegnatari della Cgil) presenti nelle principali sedi Cgil. 

CCCONTRIBUTO PER L’AFFITTOONTRIBUTO PER L’AFFITTOONTRIBUTO PER L’AFFITTO   
   

In alternativa alla detrazione dell’affitto, può essere valutato il contributo 
per l’affitto dell’ente pubblico. 
La Regione Emilia Romagna, insieme ai Comuni, stanzia ogni anno un fondo 
speciale per aiutare le famiglie a sostenere le spese d’affitto per 
l’abitazione in cui si risiede.  
L’entità del fondo e del contributo dipendono dal bilancio annuale della Re-
gione, dal reddito (ATTESTAZIONE ISEE COMPILATA GRATUITAMENTE 
presso i NOSTRI UFFICI FISCALI), dal numero di domande presentate al Co-
mune di residenza.  
Per scegliere l’opzione più conveniente (detrazione fiscale o contributo pub-
blico) vi consigliamo di rivolgervi ai nostri uffici fiscali CSC Caaf Cgil. 

 PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE PUOI RIVOLGERTI QUI 



 
\* MERGEFORMATINET  
 
 

•      
 

•       

  

BANDO PER L’EROGAZIOBANDO PER L’EROGAZIOBANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONE DI CONTRIBUTI ECONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SNOMICI A SNOMICI A SO-O-O-
STEGNO DELL’ABITAZIOSTEGNO DELL’ABITAZIOSTEGNO DELL’ABITAZIONE A PERSONE IN CONDNE A PERSONE IN CONDNE A PERSONE IN CONDIZIONI DI DIZIONI DI DIZIONI DI DI-I-I-
SAGIO A CAUSA DI PERSAGIO A CAUSA DI PERSAGIO A CAUSA DI PERDITA DI LAVORODITA DI LAVORODITA DI LAVORO   
   
Il Comune di Modena, nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2009 e 2010, 
intende sostenere (fino ad esaurimento del fondo e secondo criteri definiti) le persone 
che hanno perso il lavoro o che sono in cassa integrazione dal 01/10/2008 e rischia-
no di perdere l’abitazione in affitto di residenza.  
 
Destinatari 
Possono partecipare al bando le persone che hanno perso il lavoro o sono in cassa in-
tegrazione dal 01/10/2008,  con residenza  nel Comune di Modena alla data di e-
missione di questo bando e che presentano le seguenti condizioni: 
·      persone che abbiano perso il lavoro o che usufruiscano di forme di ammortizza-
tori sociali (ad esempio: cassintegrate per lavoro dipendente, in mobilità, disoccupati, 
ecc…) o che abbiano cessato l’attività di lavoro autonomo;  
·      che un componente del nucleo abbia lavorato almeno 4 mesi nel periodo antece-
dente al 01/10/2008 (ovvero dal 01/06/2008) o nel periodo successivo;  
·      che abbiano un ISEE (indicatore socio economico equivalente) non superiore ad €. 
10.000,00. 
 

Entità dell'assegno 
L’assegno è stabilito nella misura di max € 500,00 al mese per persone che hanno 
perso il lavoro e max € 250,00 per persone cassintegrate o che usufruiscono di am-
mortizzatori sociali. L’assegno viene concesso per un massimo complessivo di mesi 6. 

ATTENZIONE! IL BANDO SCADE IL 29 GENNAIO 2010 

I cittadini interessati potranno consegnare la loro domanda  non oltre il 29.01.2010 UNI-
CAMENTE presso lo Sportello Sociale Cittadino  (Piazzale Redecocca , 1 – Modena) nei 
seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - Lunedì dalle 15.00 alle 1-
7,30 - Giovedì dalle 14.00 alle 18.00.  

Assistenza alla compilazione 
Previo appuntamento, (tel. 800493797)  presso la sede dello Sportello Sociale Cittadino, 
con sede in Piazzale Redecocca ,1- Modena, è possibile ricevere ulteriori informazioni e 
assistenza nella compilazione delle domande.  

Impegni del beneficiario 
Gli aventi diritto all’assegno e gli ammessi in graduatoria si impegnano ad indicare ogni 
modifica della situazione reddituale.  
La compilazione della graduatoria, l’erogazione e l’eventuale sospensione 
dell’assegno, vengono effettuate dall’apposita Commissione Tecnica composta da 
operatori del Servizio Sociale del Comune di Modena.    
                                                
                                                          



UUUNA CASA ALLE GIOVANI COPPIE NA CASA ALLE GIOVANI COPPIE NA CASA ALLE GIOVANI COPPIE    
Con il programma "Una casa alle giovani coppie" la Regione Emilia Romagna si propone di 
aiutare le giovani coppie ad acquistare la proprietà della prima casa con patto di futura 
vendita, dopo un periodo di locazione o assegnazione in godimento di massimo 4 anni al 
canone mensile non superiore a 400 euro. La giovane coppia può chiedere di acquistare 
l'alloggio anche subito. 
Per aiutare le giovani coppie la Regione mette a disposizione un contributo di 10.000,00 
euro per alloggio, che aumenta a 13.000,00 euro per gli alloggi realizzati con tecniche 
costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energeti-
ca degli edifici e degli impianti energetici, previsti dalla delibera dell'Assemblea Legisla-
tiva n. 156/2008. 
  

COSA DEVE FARE LA GIOVANE COPPIACOSA DEVE FARE LA GIOVANE COPPIACOSA DEVE FARE LA GIOVANE COPPIA   
   

• La giovane coppia deve individuare l'alloggio al quale è interessata nell’elenco pub-
blicato.  

• L'elenco degli alloggi, pubblicato su questo sito (http://www.intercent.it/portal/
page?_pageid=201,2928332&_dad=portal&_schema=PORTAL) , contiene tutti i 
dati relativi ai singoli alloggi (localizzazione, superficie, prezzo, canone, disponibili-
tà) e i  riferimenti utili per contattare l'impresa proprietaria dell'alloggio (indirizzo, 
telefono, fax, mail). 

• La giovane coppia deve contattare l'operatore che ha messo a disposizione l'allog-
gio, per visitarlo e concordare le condizioni contrattuali. 

• Il prezzo di vendita e il canone di affitto non possono superare i valori indicati nella 
lista. 

• Le condizioni dell'accordo devono essere riportate in un pre-contratto sottoscritto tra 
le parti. 

• SCADENZA: Dalle ore 9,00 alle ore 20,30 del 2 FEBBRAIO 2010 le giovani coppie 
che hanno sottoscritto un pre-contratto possono presentare la domanda di contributo 
compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile su questo sito. 

  
• Il giorno 8 febbraio 2010 sempre su questo sito sarà pubblicata la graduatoria del-

le giovani coppie ammesse al contributo.  
  
• In caso di ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi al Sig. Francesco 

Mattioli  
         tel. 051/5273772       
         e-mail fmattioli@regione 

(Tratto dal sito della Regione Emilia Romagna) 

LO  SAI  CHE ...   

Siamo su Internet 
www.cgilmodena.it 

www.cscmo.it 
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