
 

 
 

 

Nel territorio  

della provincia  

di Reggio Emilia 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Analisi del contesto 

• Il disagio abitativo coinvolge anche famiglie a 

medio reddito che non trovano una risposta 

nell’edilizia residenziale pubblica (a canone 

sociale) 

• Al contempo le risorse attualmente disponibili 

non sono sufficienti a rispondere al fabbisogno 

rilevato 

• Tuttavia si rileva che ci sono migliaia di alloggi 

vuoti di proprietà privata  



Agenzia per l’Affitto: 

lo strumento  
 

 L’Agenzia per l’Affitto opera in tutto il territorio 

della provincia di Reggio Emilia per reperire 

alloggi sfitti di proprietà privata al fine di 

aumentare la disponibilità di alloggi a canone 

calmierato 



Perché nasce 

• Per offrire alloggi a canoni più vantaggiosi rispetto a 
quelli di libero mercato 
 

• Per offrire soluzioni abitative a coloro che usciranno 
dall’Erp a seguito dell’attuazione della riforma della 
Regione Emilia Romagna che fissa i nuovi requisiti di 
accesso e permanenza nell’Erp 
 

• Per offrire alloggi con canoni sostenibili rispetto al 
reddito percepito a vantaggio della popolazione esclusa 
dall’edilizia sociale ma in sofferenza economica 
 

• Per offrire l’opportunità ai giovani di emanciparsi in 
termini di autonomia abitativa 



Protocollo d’intesa - Fondo di Garanzia 

 

 
65 Enti hanno sottoscritto  

un Protocollo d’intesa 

per regolare l’attività e  

dotare lo strumento di risorse 



Soggetti partecipanti 

• Provincia 

• Comuni 

• Fondazione Manodori 

• Istituti di credito 

• Assindustria 

• A.P.I. 

• Confartigianato 

• C.N.A. 

• Legacoop 
 

Soggetto attuatore: Acer Reggio Emilia 

• Confcooperative 

• SUNIA 

• SICET 

• UNIAT 

• Unione Inquilini 

• A.S.P.P.I 

• Associazione Proprietà Edilizia 

• UPPI 

• A.G.C.I 



Attività dell’Agenzia 

• Reperire alloggi sul libero mercato 
 

• Favorire l’incontro tra proprietari ed inquilini, fra 
domanda e offerta 

 

• Gestione, consulenza tecnica e amministrativa 
dei contratti 
 

• Accompagnamento all’abitare 



Vantaggi per gli inquilini 

• Canoni ridotti rispetto al libero mercato e sostenibili 
rispetto al proprio reddito 

• Conoscenza anticipata delle spese condominiali e dei 
costi relativi alla stipula del contratto o alla gestione 
dell’alloggio 

• Migliore rapporto di fiducia con il proprietario 

• Corresponsione di una sola mensilità di deposito 

cauzionale e ridotti costi di intermediazione 

• Reperimento di alloggi con caratteristiche rispondenti 

alle proprie esigenze e discrezionalità di scelta degli 

alloggi proposti  



Vantaggi per i proprietari 

Beneficiare di una quota del Fondo di Garanzia fino ad 

un importo massimo di euro 8.500 a copertura di ogni 

eventuale danno derivante da: 
 

– Morosità 

– Spese condominiali insolute 

– Spese legali 

– Danni all’appartamento 

 

 



Vantaggi per i proprietari 

• Facilitare la locazione e la stipula del contratto 
 

• Ridurre i costi di intermediazione 
 

• Trovare famiglie adeguate al canone d’affitto concordato 
riservando al proprietario la discrezionalità sulla scelta 
dell’inquilino 
 

• Avere un punto di riferimento per eventuali 
problematiche relative alla conduzione dell’alloggio 
 

• Tutelare i proprietari da rischi di morosità e di 
danneggiamento degli alloggi offrendo garanzie 
economiche 



Tariffe del servizio 

• A carico dei proprietari: 

– € 250 a contratto (IVA esclusa) per l’attività di 

intermediazione e la stipula del contratto 

– 3% mensile sul canone percepito (IVA esclusa) 

per la gestione del canone d’affitto 
 

• A carico degli inquilini: 

– 50% di una mensilità (IVA esclusa) per l’attività di 

intermediazione e la stipula del contratto 

 



I risultati dell’attività 

• Numero di contratti stipulati: 456 di cui 8 per l’emergenza 

abitative e 20 per il terremoto 

• Numero di contratti in corso: 242 

• Costo medio per contratto: € 1689 

• Costo annuo per contratto: € 600 

• Procedure di sfratto avviate: 71 

• Procedure sospese: 11 

• Procedure concluse: 41 

• Procedure in corso: 19 

• Percentuale sfratti: 15% sul totale dei contratti stipulati 



Domanda - offerta 

• Domande pervenute da parte di inquilini circa 

200 (nel 2016) 

• Media degli alloggi disponibili: 40 

• Età media richiedenti: 42 anni 

• Media numero componenti: 3 persone 

• Canone medio attuale: € 350/mese 

• Reddito medio annuo: € 13.568 (Ise) 



Proposte di rilancio  

dell’Agenzia per l’Affitto 
• Dare continuità al fondo di garanzia anche in assenza di 

risorse regionali e nazionali attingendo dai proventi della 

gestione Ers (ex art. 36 Legge regionale 24/2001) 

• Individuare un limite minimo di reddito per l’accesso al 

servizio (circa 17.000 euro corrispondente al limite 

massimo della fascia di accesso Erp) 

• Gestire le domande con reddito inferiore attraverso 

progetti particolari per esigenze specifiche 

• Utilizzare lo strumento del fondo di garanzia anche per 

contratti di affitto con patto di futura vendita 

• Preparazione di una nuova campagna di comunicazione 


