
HO SUBITO UNA DRASTICA RIDUZIONE DEL MIO REDDITO 

 

 

? posso chiedere la riduzione del canone? 

Se prevedi che il reddito del tuo nucleo familiare nell’anno 2020 possa subire una 

riduzione di più del 40%   rispetto all’ultima dichiarazione che hai rilasciato puoi 

aver diritto a richiedere l’adeguamento del canone alla tua attuale e prevista 

situazione reddituale sulla base dell’art. 28 co.6 della Legge Regione Toscana 

2/19. 

 

 

? quali sono le motivazioni previste dalla legge che mi consentono 

la possibilità di riduzione del canone? 

a) perdita del lavoro per licenziamento; 

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da 

cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare 

che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo 

medesimo ovvero la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito 

per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali 
 

? Quali altri requisiti devo avere? 

- essere assegnatario ovvero beneficiario di utilizzo autorizzato temporaneo di 

un alloggio ERP; 

- essere in regola con gli adempimenti obbligatori (presentazione di 

autodichiarazione anagrafico-reddituale 2018 e ISEE 2019 o 2020); 

- non avere in corso avvii per procedimenti di decadenza 

dall’assegnazione; 

- non essere soggetto a canone di salvaguardia ovvero essere entro tutti i 

parametri di permanenza dell’assegnazione stabiliti dall’art. 38 co. 3 Lrt 2/19; 

- avere un valore mobiliare non superiore a Euro 20.000,00 (valore assoluto) e 

non superiore a Euro 10.000,00 (se rapportato alla scala di equivalenza ISEE) 

rilevabile dall’ultima presentazione della DSU ai fini ISEE. 



. 
 

? Cosa devo fare? 

Il modulo per la richiesta che trovi su www.casaspa.it/modulistica/ deve essere 

compilato in ogni sua parte e deve essere inviato a Casa Spa - Ufficio Gestione 

Utenza - debitamente firmato insieme al documento di identità in copia e a tutte 

le copie degli allegati che avvalorano la tua previsione di perdita di reddito da te 

indicate nell’allegato. 

 
Lo puoi inviare per: 

 mail redditi@casaspa.org 

 fax 055.22.62.43.04) 

 posta Via Fiesolana n. 5 – 50121 FIRENZE 

 

?Quando mi verrà ricalcolato il canone? 

Il tuo canone sarà variato con il secondo mese successivo alla presentazione della 

tua richiesta come stabilito dall’art. 28 co. 6della LRT 2/19. (per esempio: se rilasci 

la tua richiesta durante il mese di maggio avrai la variazione del canone a partire 

dal bollettino di luglio). 

 

 

?La mia dichiarazione sarà sottoposta a controlli? 

Le dichiarazioni rese per poter accedere a questa eccezionale e particolare 

misura del contenimento della morosità verranno sottoposte a controllo appena 

saranno disponibili le dichiarazioni dei reali redditi imponibili dell’anno che hai 

dichiarato in modo presunto (Certificazioni Uniche – 730 – Modelli Unici). In base 

alle reali dichiarazioni verrà adeguato definitivamente il canone. 

 

 

?Cosa succede se con i reali redditi imponibili non raggiungo il 40% di perdita 

di reddito rispetto alla precedente dichiarazione? 
 

In questo caso non avevi diritto a tale opzione. Ti verrà ripristinato il canone 

precedente e ti verrà addebitato il conguaglio per i mesi di disapplicazione dello 

stesso. 

http://www.casaspa.it/modulistica/
mailto:redditi@casaspa.org


?Come faccio per avere altre informazioni? 

L’Ufficio competente per queste pratiche è l’Ufficio Gestione Utenza. Ci puoi 

contattare telefonicamente in orario di ufficio 

 

055.22.624.321 
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