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AGENZIA SOCIALE PER L’ABITARE C.A.S.A. 

Baranzate
Bollate
Cesate
Garbagnate Milanese
Paderno Dugnano
Novate Milanese
Senago
Solaro COME lo facciamo 

offriamo gratuitamente
INFORMAZIONI e SUPPORTO per l’ACCESSO alle INIZIATIVE

CHI siamo
SERVIZIO - CENTRO DI COMPETENZA multidisciplinare a 
servizio dei Comuni per lo sviluppo di politiche per l’abitare 

Di COSA ci occupiamo
• PROMOZIONE DEL CANONE CONCORDATO
• PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI 
• PROGETTI DI HOUSING SOCIALE
• GESTIONE ALLOGGI DI HOUSING SOCIALE
• MISURE DI WELFARE ABITATIVO  



DI COSA PARLIAMO: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

«Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» (CAPO I) prevede due opzioni

La stipula di contratti di durata NON inferiore a 4

anni, rinnovabili per ulteriori 4 anni (con

successivo diritto di ulteriore rinnovo a nuove

condizioni)

La stipula di contratti di durata NON inferiore a 3

anni, rinnovabili per ulteriori 2 anni nel rispetto

delle condizioni stabilite in appositi accordi

definiti a livello locale dalle rappresentanze della

proprietà e dei conduttori

la libera contrattazione [art. 2, comma 1] la contrattazione territoriale [art. 2, comma 3]

applicabilitàIn tutti i Comuni In tutti i Comuni

Agevolazioni fiscali nei soli comuni ATA

canoneLiberamente determinabile Coerente con i valori e le modalità di calcolo

determinati dall’accordo locale



QUALI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CONTRATTAZIONE TERRITORIALE ?

E’ il contratto di locazione abitativa agevolata che si pone come

alternativa al 4+4, e viene definito applicando le modalità per la

determinazione del canone e il contratto tipo previsti dall’Accordo

Locale vigente

3+2 (e oltre)
Art. 2, C. 3, L. 431/98

Transitori
Art. 5, C. 1, L. 431/98
Art. 2 D.I.16 gennaio 2017

Hanno durata non superiore a 18 mesi, sono stipulati per soddisfare

particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori individuate

nell’Accordo Locale

Transitori per 
studenti

Hanno durata compresa tra 6 e 36 mesi (rinnovabili), possono essere

sottoscritti dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari o

dalle aziende per il diritto allo studio

CONCORDATO



PERCHÉ NE PARLIAMO  A NOVATE MILANESE? DIFFUSIONE DELLA LOCAZIONE

A Novate Milanese è MOLTO DIFFUSA la locazione abitativa

il 26,9% delle famiglie residenti è in locazione (circa 2.350)

1.308 richieste di sostegno all’affitto nel 2021

309 da Bollate | 303 da Novate | 291 da Paderno Dugnano 

(quasi nessuno a canone concordato)

+ circa 50 domande di sostegno bando «pensionati»

Circa 1.800 richieste di sostegno all’affitto nel 2022

377 da Novate

+ 24,4% rispetto al 2021

+ circa 50 domande di sostegno bando «pensionati»



PERCHÉ NE PARLIAMO A NOVATE MILANESE? VALIDA ALTERNATIVA

Un’opportunità (apparentemente) mai decollata
per ragioni

• di mercato in momenti di «bolla» | preferenza per la
proprietà

• di convenienza, per l’incertezza dei benefici fiscali
• di inerzia dell’attore pubblico

Punto di svolta: il Decreto Interministeriale del
2017 e benefici fiscali resi strutturali

Oggi (di nuovo) opportunità per offrire
un’alternativa accessibile in un contesto fortemente
provato dalla pandemia Covid-19



PERCHÉ NE PARLIAMO A NOVATE MILANESE? IMPORTANTI SPAZI DI CRESCITA
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BOLLATE CESATE GARBAGNATE 
M.

NOVATE M. PADERNO D. SENAGO

Contratti attivi nel 2021

Fonte: Uffici tributi dei Comuni dell’Ambito territoriale

NOVATE M.SE DESIO

abitanti 19.950 41.654

densità 
abitativa

3.654 ab. * kmq 2.822 ab. * kmq

dinamica 
demografica

- 0,5% in calo - 0,8% in calo

intensità 
bisogno

ATA ATA

CC attivi nel 
2021 72 446

contributi 
affitto

303 133



I (POTENZIALI) VANTAGGI DI NOVATE MILANESE



I (POTENZIALI) VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO

Fonte: www.ilgiorno.it/buongiornomilano

http://www.ilgiorno.it/buongiornomilano
http://www.ilgiorno.it/buongiornomilano


ACCORDO LOCALE

RINNOVATO NEL 2021

• unico per 8 comuni, specifico per ciascun comune

• fornisce le indicazioni di applicazione per il territorio di riferimento

• aggiornati i valori di locazione, migliorati alcuni meccanismi applicativi

RAPPRESENTANZE FIRMATARIE

• proprietari: Assoedilizia, ASPPI, APPC, Cofabitare, Confappi,

Unioncasa, UPPI

• inquilini: SUNIA, CONIA, Feder. Casa

CONTENUTI

Accordo, Tabelle dei valori, Contratti tipo, Mappe, Modello richiesta

attestazione

DOVE

www.abitaresociale.it | www.comune. novate-milanese.mi.it



VANTAGGI LEGATI AL CANONE DI LOCAZIONE

Nell’Accordo Locale sono indicati i valori minimi e massimi 

di riferimento per la determinazione del canone che varia 

in base

• all’ubicazione dell’alloggio (centro/periferia)

• a caratteristiche oggettive dell’immobile

Nell’applicazione dell’Accordo Locale mediamente

riscontriamo scostamenti dei valori del 10-15% rispetto

al mercato libero

• maggiore sostenibilità per l’inquilino

• minori rischi di morosità per il proprietario



VANTAGGI PER IL PROPRIETARIO

LIBERO MERCATO CONCORDATO

IMU aliquota intera aliquota ridotta del 25%

CEDOLARE SECCA aliquota fissa 21% aliquota fissa 10%

IRPEF
base imponibile

riduzione 5% riduzione 35%

Imposta di registro
2% del canone annuo * n. 

annualità

aliquota intera
riduzione 30% base 

imponibile



I VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO



I VANTAGGI PER L’INQUILINO

LIBERO MERCATO CONCORDATO

reddito ≤ 15.493,71 € 300,00 € 495,80 €

reddito ≤ 30.987,41 € 150,00 € 247,90 €

giovani 20-30 anni / 991,60 €

lavoratori dipendenti 
trasferimento per lavoro a oltre 100km

reddito ≤ 15.493,71 € / 991,60 €

reddito ≤ 30.987,41 € / 495,80 €

studenti /
detrazione del 19% fino a un limite di

spesa di 2.633 (€ 500,00 € circa)



I VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO: UN CASO CONCRETO

2 locali
67 mq superficie catastale
arredato | Contratto 3 + 2 anni

LIBERO MERCATO CONCORDATO

affitto annuo 8.040,00 € 7.080,00 €

affitto mensile 670,00 € 555,00 €

cedolare secca 1.688,40 € 708,00 €

IMU 358,00 € 268,50 €

NETTO ANNUO 5.993,60 € 6.103,00 €

NETTO MENSILE 499,47 € 508,63 €



I VANTAGGI DEL CANONE CONCORDATO: UN CASO CONCRETO

3 locali
80 mq superficie catastale
arredato | Contratto 4 + 2 anni

LIBERO MERCATO CONCORDATO

affitto annuo 9.600,00 € 8.400,00 €

affitto mensile 800,00 € 700,00 €

cedolare secca 2.016,00 € 840,00 €

IMU 730,00 € 547,50 €

NETTO ANNUO 6.854,00 € 7.012,50 €

NETTO MENSILE 571,17 € 584,38 €



ESEMPI DI OPPORTUNITÁ MESSE A DISPOSIZIONE

Baranzate 
Bollate
Cesate
Garbagnate M. 

Novate M. 
Paderno D.

Senago

Solaro

CONDIZIONE 
inquilini selezionati da Agenzia

CONTRIBUTO una tantum

€ 1.000,00 per ogni contratto di durata di 3+2anni 

€ 1.500,00 nel caso di durata contrattuale superiore (4+2, 5+2,…)

PER CHI: Proprietari di alloggi ubicati nei comuni dell’Ambito 

criteri di selezione 
• sostenibilità economica del canone di affitto
• compatibilità con la dimensione dell’alloggio

COME 
Compilando il modulo disponibile su http://www.abitaresociale.it/
inviandolo a mail: bandicasa@comuni-insieme.mi.it

http://www.abitaresociale.it/
mailto:bandicasa@comuni-insieme.mi.it


ESEMPI DI OPPORTUNITÁ MESSE A DISPOSIZIONE: SOSTEGNO AFFITTO

CONTRIBUTO una tantum

1.500,00 €
erogato direttamente al proprietario

CHI PUÓ RICHIEDERLO: inquilini di alloggi ubicati nell’Ambito 

 non siano sottoposti a procedure di rilascio
dell’abitazione;

 non siano proprietari di alloggio adeguato in Lombardia;
 abbiano un ISEE pari o inferiore a € 26.000,00;
 abbiano la residenza nell’alloggio in locazione, con

regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi
alla data di presentazione della domanda;

DOVE

www.abitaresociale.it | www.comuni-insieme.mi.it



ESEMPI DI OPPORTUNITÁ MESSE A DISPOSIZIONE

Baranzate 
Bollate
Cesate
Garbagnate M. 
Novate M. 
Paderno D.

Senago 
Solaro

CONDIZIONE 
• alloggi ubicati a Senago
• aspiranti inquilini con ISEE max 30.000 € selezionati da Agenzia
• canone annuo max 9.600,00 € al netto delle spese condominiali

CONTRIBUTO

€ 10.000,00 per ogni contratto di durata di 3+2anni 

€ 2.000,00 all’anno per 5 anni

DOTAZIONE: 

160.000 €
• 100.000 € risorse Regione Lombardia
• 60.000 € finanziamento Comune di Senago

COME 
Compilando il modulo scaricabile da http://www.comune .senago.mi.it/
inviandolo a mail: servizio.casalavoro@comune.senago.mi.it

BENEFICIO

IMU ridotta e non superiore al valore 2019 per tutta la durata 3+2 

http://www.abitaresociale.it/
mailto:servizio.casalavoro@comune.senago.mi.it


CONTATTI


