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PREMESSE

� La Regione Emilia Romagna ha introdotto alcuni correttivi alle modalità
di calcolo del canone di locazione di edilizia pubblica precedentemente
stabilite dalla D.G.R 894/2016 e ha posticipato l’applicazione del
nuovo metodo al 1 ottobre 2017.



METODOLOGIA E CORRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE 
DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

Al fine del calcolo del canone di locazione rimangono fissate le seguenti 
fasce reddituali:

A. Fascia di protezione , all’interno della fascia di accesso: ISEE pari 
a € 7.500,00;

B. Fascia di accesso : ISEE da € 7.500,01 a € 17.154,00;

C. Fascia di permanenza : ISEE da € 17.154,01 a € 24.016,00.



A. FASCIA DI PROTEZIONE

La fascia di protezione è fissata a € 7.500,00. 
Il canone viene fissato in modo che il rapporto canone/ISEE non superi il 20%, il 

canone è quindi definito da una percentuale dell’ISEE
Il Comune definisce la percentuale di applicazione del canone sull’ISEE, comunque 

non superiore al 20%.

Se il nucleo assegnatario supera il valore di patrimonio mobiliare di € 35.000,00 
(ma inferiore ai € 49.000,00 che determinano la decadenza), si applica il 
canone della fascia successiva ( in questo caso:  accesso )

CANONE MINIMO
Il canone minimo non può essere inferiore ad Euro 47 mese . 



B. FASCIA DI ACCESSO

La fascia di accesso è da € 7.500,01 a € 17.154,00.

Nella fascia di accesso viene calcolato il canone oggettivo dell’alloggio e 
al nucleo viene applicato uno sconto sul canone oggettivo nella misura 
massima  definita dal Comune del 50%.

Viene introdotta la facoltà del Comune di prevedere nel proprio 
regolamento che qualora il canone oggettivo scontato della fascia di 
accesso risulti inferiore al canone di protezione massimo, si continui 
ad applicare quest’ultimo.



ESEMPIO:

� Isee del nucleo Euro 7.500. ( Fascia di protezione ) 
� Valore della percentuale di applicazione sull’isee = 18%
� Canone annuo = Euro 1.350  ( 7.500 * 0,18 )

� Isee del nucleo Euro 7.600  ( Fascia di accesso ) 
� E/MQ = 45
� Superficie Mq 40
� Valore della percentuale di sconto = 35 %
� Canone annuo = 40*45*0,65 = Euro 1.170
� Nel tal caso è facoltà del Comune applicare il canone della fascia di 

protezione ( ovvero Euro 1.350 )  dal momento che risulta superiore a 
quello della fascia di accesso. 



C. FASCIA DI PERMANENZA

Nella fascia di permanenza, da € 17.154,01 a € 24.016,00 di valore ISEE, 
viene applicato l’intero canone oggettivo.

E’ stata introdotta la facoltà per i Comuni di maggiorare il canone 
oggettivo di una percentuale fino al 45 %

Al canone, determinato come in precedenza descritto viene applicata una 
ulteriore maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche 
molto elevate:

+ 10% per protezione e accesso
+ 15% per permanenza.



CALCOLO DEL CANONE OGGETTIVO
(Per calcolare il canone oggettivo dell’alloggio oc corre utilizzare gli elementi di seguito descritti)

SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO:  
superficie netta calpestabile (superficie 
della dimensione di calpestio dell’alloggio, 
al netto delle pertinenze, spazi esterni, 
balconi e terrazzi ).
PARAMETRI QUALIT. DELL’ALLOGGIO: 
1- Livello del piano (solo per piano terra o 

rialzato) ovvero presenza di 
ascensore nella scala del fabbricato. 

2- Presenza di locali ad uso esclusivo 
dell’assegnatario.

3- Presenza area verde o cortilizia ad uso 
esclusivo dell’assegnatario.

4- Anno di costruzione dell’alloggio o di 
recupero edilizio importante inferiore a 15 
anni.

5- Presenza di doppi servizi;
6- Presenza di riscaldamento autonomo 

o di un sistema di contabilizzazione 
delle calorie;

7- Edificio di medie dimensioni (non più 
di 8 unità abitative);

8- Presenza di balcone o terrazzo.
9- Qualità posizionale dell’alloggio.
La presenza dei parametri permette di 

collocare l’alloggio in una delle 
seguenti fasce:

- Bassa (fino a 2 parametri);
- Media (da 3 a 5 parametri)
- Alta (maggiore di 5 parametri) 



CALCOLO DEL CANONE OGGETTIVO
(Per calcolare il canone oggettivo dell’alloggio oc corre utilizzare gli elementi di seguito descritti)

� AMPIEZZA DEMOGRAFICA DEL 
COMUNE DI LOCALIZZAZIONE 
DELL’ALLOGGIO: 

I Comuni vengono distinti in 3 gruppi:
1) Comuni fino a 10.000 abitanti;
2) Comuni oltre 10.000 abitanti e 

Comuni ad Alta tensione abitativa 
(ATA);

3) Comuni capoluoghi.
� SUDDIVISIONE DEL 

TERRITORIO COMUNALE IN 
ZONE DI URBANIZZAZIONE: 

Il territorio viene diviso in due ambiti:
1) Perimetro del territorio 

urbanizzato;
2) Zone rurali;

Per poter calcolare il canone oggettivo 
di ciascuno alloggio occorre 
collocare l’alloggio nella successiva 
tabella (valori delle superfici, €/Mq):

VALORI VECCHIA TABELLA: 

PERIMETRO DEL 
TERRITORIO

ZONE RURALI E FRAZIONI

FASCI
A 
BASSA

FASCI
A 
MEDIA

FASCI
A 
ALTA

FASCI
A 
BASS
A

FASCI
A 
MEDIA

FASCI
A 
ALTA

FINO A 
10000 
RESIDENTI

32-40 38-46 40-48 23-31 29-37 31-39

OLTRE 
10000 E 
ATA

36-44 42-50 44-52 27-35 33-41 35-43

CAPOLUO
GHI 

40-48 46-54 48-56 31-39 37-45 39-47



NUOVI VALORI TABELLA EURO/MQ ANNUO 

PERIMETRO DEL TERRITORIO ZONE RURALI E FRAZIONI

FASCIA 
BASSA

FASCIA 
MEDIA

FASCIA 
ALTA

FASCIA 
BASSA

FASCIA 
MEDIA

FASCIA 
ALTA

FINO A 10000 
RESIDENTI

30-48 36-56 40-58 22-37 29-45 31-47

OLTRE 10000 
E ATA

34-52 40-60 44-62 26-41 33-49 35-51

CAPOLUOGHI 36-56 44-64 48-66 30-45 37-53 39-55



RIASSUNTO ADEMPIMENTI COMUNALI

Il Comune con il regolamento previsto dall’art. 35, comma 2, L.R. n. 24/2001 
definisce:

1- il valore al mq nei limiti dell’intervallo indicato nella tabella precedente;
2- il rapporto, in termini percentuali, tra canone e reddito ISEE nella fascia di 

protezione, che comunque non potrà superare il 20%;
3- lo sconto sul canone oggettivo nella fascia di accesso, che comunque non 

potrà superare il 50%;
4- il canone minimo.
5- la maggiorazione del canone oggettivo nella fascia di permanenza, che 

comunque non potrà superare il 45%. 
5- le azioni di  mitigazione per coloro che perdono i requisiti in sede di prima 

applicazione ( max 2 anni ) 
6- la misura della sanzione per il mancato rilascio dell’alloggio
7- maggiorazione canoni per i sospesi da decadenza.


