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ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMAIORILIARE

Reggio Calabria, 28/05/2018

Protocollo N. 0014226/2018del 31/05/2018

SAN GIOVANNI

Accordo territoriale decentrato per la stipula dei contratti di locazione a canone
concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e art. 5 commi 2 e 3 della Legge 431/98
Sig. Sindaco,
le sottoscritte Organizzazioni Sindacali della proprietà immobiliare e
dell'inquilinato, in ossequio al D.M. 16/01/2017, pubblicato sulla G.0 n. 62 del 15
marzo 2017, depositano oggi al protocollo del Vs Comune l'Accordo territoriale
decentrato necessario per la stipula dei contratti di locazione all'oggetto indicati-.
L'Accordo si riferisce ai 12 Comuni limitrofi, o di prima corona, alla città
metropolitana di Reggio Calabria e in quanto Comuni con essa confinanti
potrebbero usufruire delle agevolazioni fiscali sia statali che comunali alla stessa
stregua delle 11 città metropolitane che già ne hanno facoltà-.
A tal fine le sottoscritte Associazioni hanno già rivolto istanza al Ministero delle
Infrastrutture e trasporti-.
Al momento, ad un immobile locato nel Vostro Comune con contratto stipulato
con riferimento a questo Accprdoi, è possibile applicare da parte dei proprietari la
riduzione del 25% su IMU e TASI, come deliberate dal Comune, in forza dell'art. 1,
commi 53 e 54, della Legge 208 del 30 dicembre 2015, più nota come Legge di
stabilità per il 2016, mentre agli inquilini è concessa una detrazione d'imposta
sulla loro dichiarazione dei redditi-.
Potranno infine essere stipulati contratti per studenti universitari in quanto
Comune limitrofo ad altro sede di Università-.
Le Associazioni manifestano la loro disponibilità per eventuali ulteriori
chiarimenti.
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