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AGENZIA SOCIALE PER LA CASA
https://www.casaspa.it/agenzia-fase/

L’Agenzia Sociale per la Casa è  il nuovo Ufficio di Casa SpA appartenente al Servizio Casa della Direzione Servizi Sociali 

del Comune, partecipato e condiviso con i proprietari di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato.

In un contesto di rigidità del mercato 

libero, l’Agenzia è modello di Social 

Housing rispondente:

 ai crescenti bisogni abitativi di alcune fasce 

della popolazione indebolite nel mercato 

libero ma solvibili in quello calmierato 

(fascia grigia);

 alle necessità di certezza dei 

proprietari sulla locazione in termini di 

solvibilità e correttezza dell’inquilino.

L’Agenzia Sociale per la Casa è  il nuovo Ufficio di Casa SpA appartenente al Servizio Casa della Direzione 
Servizi Sociali del Comune, partecipato e condiviso con i proprietari di immobili da destinare
 alla locazione a canone calmierato.
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Finalità

L’Agenzia , utilizzando i fondi messi a disposizione dal Comune di Firenze e facendo leva sull’Accordo 
Territoriale vigente e sulle Agevolazioni Fiscali del regime calmierato opera al fine di conseguire:

Ø INCREMENTO DELLE LOCAZIONI A CANONE CALMIERATO:
l’Agenzia è vettore di opportunità per quei proprietari che decidono di iscriversi gratuitamente
all’Agenzia, beneficiando degli incentivi economici predisposti dal Comune di Firenze, oltre che dei
vantaggi fiscali espressi nell’Accordo Territoriale.

Ø NUOVO EQUILIBRIO TRA DOMANDA E OFFERTA rispondente agli effettivi bisogni delle parti:
che renda la locazione calmierata incentivante per i proprietari di immobili, in un processo
partecipato e condiviso in tema di politiche abitative.

Ø PROFICUO INCONTRO TRA I PROPRIETARI E LA cd. FASCIA MEDIA O GRIGIA (cittadini che 
attualmente sono alla ricerca di un affitto a canone concordato, nuclei familiari di nuova formazione, 
giovani in cerca di autonomia abitativa, nuovi residenti etc.), in un percorso di innovazione sociale 
del concetto di abitare.
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Operatività

Ai Proprietari di immobili è riservato un percorso in 5 STEP 

ai fini delle AGEVOLAZIONI FISCALI della locazione a canone calmierato 

e degli INCENTIVI adottati dal Comune di Firenze.

       (Step 1)                 (Step 2)                             (Step 3)                                (Step 4)                                (Step 5)

   REGISTRAZIONE               CALCOLO CANONE                 MATCHING                               STIPULA                                 INCENTIVI

     

OPERATIVITA’

Iscrizione gratuita 

all’Agenzia

anche sul sito

Permette di avere 

un calcolo preciso 

del canone 

concordato sulla 

base dei patti 

territoriali

Confronto 

qualitativamente 

ponderato tra 

ciascun immobile e 

nuclei idonei   

A carico delle parti Agevolazioni 

fiscali e 

incentivi 

economici a 

seguito di 

presentazione 

copia contratto 

regolarmente 

registrato

https://www.casaspa.it/agenzia-fase/
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Incentivi per i propietari
Ai PROPRIETARI che vogliono stipulare un contratto di locazione a canone calmierato
iscrivendosi gratuitamente all’Agenzia sono riservati i seguenti
BENEFICI:

AGEVOLAZIONI  
FISCALI:

- Riduzione IMU
Dall’ 1,06 allo 0,57%
E fino allo 0,46% qualora il canone concordato sia inferiore 
di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dal 
vigente accordo territoriale
- Cedolare Secca
Riduzione della tassazione dal 21% al 10%
Nessuna spesa di registrazione e di bollo per registrazioni, 
risoluzioni e proroghe
- Riduzione Irpef
del 30% in caso di scelta del regime 
di tassazione ordinario

INCENTIVI ECONOMICI:
fino a esaurimento dei fondi assegnati

- Contributo impiantifino a € 3.000:
spese per sistemazionee messa a norma
dell’abitazione adeguamento impianti (elettrico, 
riscaldamento, idrosanitario) e relative certificazioni (APE,
dichiarazione di rispondenza, conformità Impianti), anche
a seguito di migliorie apportate all’immobile e/o
necessarie alla locazione

- Fondo di Garanzia fino a 12 mensilità
Per canoni non corrisposti e spese legali entro una cifra
massima corrispondente a 12 mensilità


