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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Puoi trovare la quida completa del contributo
scansionando il QR CODE a fianco.

Puoi contattare l’Agenzia dell’Abitare di Buccinasco 
scrivendo una mail ad abitare.buccinasco@lacordata.it
oppure telefona al 351 8010013.
Siamo aperti il martedì dalle 10.00 alle 18.00,
il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
presso la Sala consiliare Comunale.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER LA RIDUZIONE DEGLI AFFITTI

PARI AL 50% DELL’AMMONTARE DELLE RINEGOZIAZIONI IN DIMINUZIONE,
PER UN IMPORTO MASSIMO DI 1200 EURO PER CIASCUN LOCATORE

Per accedere
al contributo:

1. CONTROLLA
I REQUISITI

2. COMUNICA LA
RINEGOZIAZIONE
ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
entro il 31/12/2021

3. PRESENTA
L’ISTANZA DI

RICHIESTA DEL
CONTRIBUTO

tra il 06/07/2021
e il 06/09/2021

Il contratto sull’ immobile deve essere ad uso abitativo. Sono compresi i contratti
a canone libero 4+4, a canone concordato 3+2 e di natura transitoria;

L‘immobile deve trovarsi in un Comune ad alta tensione abitativa: Milano, i comuni 
confinanti con Milano e quelli individuati dal CIPE con delibera 28/2003;

L’inquilino deve avere la residenza nell’appartamento per cui si chiede il contributo;

Il contratto di locazione deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020;

Il contratto deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni per tutto il 2021 
o per parte di esso e data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Un esempio: se concordi una riduzione mensile per tutto il 2021 di 200 euro,
il contributo sarà pari a (200 euro x 12 mesi) /2 = 1200 euro

Puoi comunicare la rinegoziazione con tre modalità:

Tramite la procedura web “RLI web” o tramite software RLI.
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp

Tramite i “servizi agili dell’Agenzia delle Entrate”,mandando e-mail o pec all’u�cio 
territoriale presso il quale era stato registrato il contratto di locazione, allegando 
specifica documentazione che trovi nella guida completa del contributo.

Registrazione presso gli sportelli degli u�ci territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Puoi richiedere il contributo presentando l’istanza da trasmettere in via in via esclusi-
vamente telematica (collegandosi al sito dell’Agenzia stessa).

Il contributo può essere richiesto per rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia e per 
quelle programmate fino al 31 dicembre 2021.

L’istanza può essere compilata sul sito dell’Agenzia dell Entrate al percorso:

Servizi per > Comunicare >
Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione
I pagamenti verranno e�ettuati a partire dal 31 dicembre del 2021.

Infografica a cura dell’ Agenzia dell’Abitare di Buccinasco
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