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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE  2016 

-A- 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA  GIUNTA AL CONSIGLIO 0092 

PROPOSTA N.  22  DEL 24/03/2016. 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che 

negli ultimi anni sono sempre  di più, e sempre più visibili, le case vuote e al 

tempo stesso aumentano le persone senza casa, donne e uomini che dormono per 

strada su un letto di giornali o in uno dei tanti edifici abbandonati delle città;  

l’emergenza abitativa, che investe la nostra città ma anche l’intera penisola e tanti 

altri Paesi europei, non è dovuta all'assenza di case ma al fatto che ci sono troppi 

alloggi vuoti che non vengono dati a chi ne ha bisogno; nel nostro Paese 

ammontano ad oltre 2,7 milioni gli alloggi vuoti.  

nella nostra città sono quasi 4000 i cittadini in lista per una casa popolare e la 

fascia degli aventi diritto sono sempre in aumento, così come le nuove e vecchie 

forme di marginalità sociale.  

Ritenuto che 

sia fondamentale cercare collaborazioni con gli affittuari privati per incentivarli a 

stipulare contratti con persone in oggettiva difficoltà economica; 

ai sensi del comma 6-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 1 

comma 53 della Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla Legge 431/98 l’imposta è ridotta al 75% e diventa quindi più conveniente 

per gli affittuari 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

a pubblicizzare e rilanciare con le modalità che si ritengono più opportune la 

possibilità di accedere alla riduzione d’imposta per gli immobili locati a canone 

concordato, non solo tramite l’informazione presente sul sito e tramite opuscoli 

disponibili on-line e agli sportelli, ma anche con azioni di comunicazione diretta 

con i proprietari di immobili e associazioni di consumatori.   

 
 Proponenti: Pederzolli, Gibelli, Comparini, Nicolella (LISTA DORIA); Chessa 

(SEL); Malatesta (GRUPPO MISTO).   

 


