
 

1+1=casa
• Presa in carico degli alloggi
• Sopralluogo per la verifica dello stato degli impianti
• Accertamento dell’esistenza del certificato di abitabilità
• Riscossione del canone di locazione
• Gestione del Fondo di Garanzia

• Gestione incontro domanda/offerta
• Gestione attività agenzia
• Attivazione del Fondo di Garanzia
• Recupero delle somme in surroga del locatore

ACER

• Determinazione delle politiche gestionali
• Orientamento e verifica delle attività dell’Agenzia

TAVOLO DI COORDINAMENTO

AGENZIA OBIETTIVI

Comune di 
Castelvetro 

Comune di 
Fiorenzuola d’Arda

Comune di 
Castelsangiovanni

Comune di 
Rottofreno

Comune di 
Piacenza

un’iniziativa

www.acerpiacenza.it
email. agenziaperlaffitto@acerpiacenza.it

tel. 0523.459251

Favorire l’incontro tra DOMANDA E OFFERTA

Ottenere la disponibilità sul mercato privato 
di ALLOGGI SFITTI

Agire sull’EMERGENZA abitativa

SOSTENERE l’utenza debole

 

casa1+1=
CASA

i conti tornano

1 +1 = 

i conti tornano



• Costituito dai conferimenti dei Comuni, degli Enti e degli 
altri soggetti aderenti (versamento concordato)

• È attivato dal proprietario in caso di MANCATO PAGA-
MENTO di almeno 3 mensilità (canone o spese condo-
miniali)

• Copertura massima: 6MILA EURO/CONTRATTO
• La gestione è rendicontata ogni anno al tavolo di co-

ordinamento

FONDO DI GARANZIA

• COMUNI>1.000 ABITANTI: quota annuale minima pari 
a 0,25 euro per residente (risultante al 31\12)

• COMUNI<1.000 ABITANTI: 

LA SICUREZZA

• SOLVIBILITA’ : l’Agenzia verifica la CAPACITA’ ECONO-

MICA DEI CONDUTTORI e la SOSTENIBILITA’ del  CA-

NONE DI LOCAZIONE e delle spese condominiali

• ACCERTAMENTO della condizione di LAVORATORE 

DIPENDENTE  o TITOLARE  di PENSIONE.

• Tre mensilità di DEPOSITO CAUZIONALE

• FONDO DI GARANZIA a disposizione per essere atti-

vato in caso di morosità

• ACCREDITO bancario o postale delle mensilità

I VANTAGGI DEI PROPRIETARI...

• SCELTA  del possibile conduttore da un elenco forma-

to dall’Agenzia

• RAPPORTO DIRETTO tra proprietario e inquilino, Acer 

è firmataria nei limiti previsti dal Fondo di Garanzia

• CEDOLARE SECCA su canone concordato tra loca-

tore e inquilino

• RIDUZIONE DEL 25% di IMU e TASI sugli immobili lo-

cati

• ALIQUOTE LOCALI AGEVOLATE per i Comuni ade-

renti all’iniziativa, nel rispetto della normativa vigente 

(IMU 4 per mille)

• Possibilità di ACCESSO alla locazione dei nuclei 

familiari che non riescono a reperire un alloggio in 

locazione in modo autonomo (possiedono redditi 

superiori al limite di accesso ERP o non sufficiente, o 

sono in disoccupazione o studenti universitari).

...E DEGLI AFFITTUARI

 

agenziaaffitto
affitto

 

affitto
agenzia

 

agenzia agenzia

 

affitto

ADESIONE GRATUITA e versamento importo minimo 
250 euro in caso di attivazione;
VERSAMENTO FISSO per adesione di un importo 
minimo di 250 euro


