
 
La normativa vigente prevede agevolazioni fiscali sia a chi 
possiede 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 
lavoratori in mobilità e in cassaintegrazione (cioè, in gene-
rale, agli incapienti). 
 
Perciò consigliamo a TUTTI di fare la DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI perché i costi sono inferiori al beneficio del rimbor-

so, 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 agosto.  

   

CASA IN AFFITTOCASA IN AFFITTOCASA IN AFFITTO   
DETRDETRDETRAZIONI FISCALI AZIONI FISCALI AZIONI 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, oppure 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 al-
meno 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 re-
stituiti 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 allo Stu-
dio (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 lavoro o li-
mitrofo, a condizione che esso sia distante almeno 100 km dall’abitazione principale e fuori re-
gione, 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, 20-
10, 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? 

M. 

Affittasi 



   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%)  * 

 

(*) QUESTE SPESE SONO DETRAIBILI ANCHE PER GLI INQUILINI. 

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 

NB: Per compilare le domande per le procedure del 36% e 41%, così come per il 
risparmio energetico, rivolgetevi alle sedi del SUNIA (Sindacato Inquilini e Assegna-
tari della Cgil) presenti nelle principali sedi Cgil. 


