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Canone convenzionato, ci guadagnano inquilini e proprietari
L'accordo con l'egida
del Comune rinnovato
per altri tre anni

LE AGEVOLAZIONI

FANO Rinnovato per :altri tre an-
ni l'aceordosugli affitti a cano-
ne convenzionato, che garanti=
see vantaggi tanto ai proprieta-
ri degli aplrartanienti quanto
agli inquilini. In questo secon-
t!+) casu il beneficio consiste in
un risparmio stimato fra il 13 e
il 20 per cento, rispetto al cano-
ne a libero mercato. e eli conse-
guenza oscilla in media fra 50e
100 curo al mese. Gli scosta-
in enti sono dovuti ad alcune
variabili, come per esempio la
zona dell'immobile e la sua
qualità (fa stolta differenza, é

evidente, se sia nuovo o vec-
chio). Sempre per gli affittuari,
inoltre, canone bloccato per ta
durata dell'accordo e agevola-
zioni fiscali di importo com-
plessivo compreso fra 300 e
500 curo. a seconda che il red-
dito sia di livello medio oppure
basso. Ieri mattina, in Munici-
pio a Fano, l'accordo é stato11-
lustrato nei suoi principali con-
tenuti. Coinvolge l'amministra-
zione locale e le associazioni

f p pi, Aspi. Confa bitare. Conle-
dilizia (proprietari degli appar-
tamenti), Sunia, Sicet e Uniat
(Attuati), che hanno espres-
so un parere favorevole suque-
sto strumento delle politiche
abitative.

I dati forniti dall'assessora
Sara Cucchiorini ne dininsne-
rebbera«un utilizzo in crescita
costante». A Fano i contratti sri-

I rappresentanti di enti eassoda:lonl cheprendonoparteall'aecordo

pula ti a canone concordato
erano 167 nel 2019, 340 nel
2020, 339 nel 2021 e nella pri-
mavera di quest'anno già 112.
Durante l'incontro di ieri i si è ri-
badito che raccordo non è riso-
lutivo per i casi pila difficili, per
esempio le famiglie sotto sfrat-

to. però èdaritenere <,,un effica-
ce elemento equilibratore» del
n t errato i m mobiliare. In Muni-
cipio sono intervenuti il sinda-
co Massimo Seri, l'assessore
Di mit ri Tinti (che hanno sotto-
lineato entrambi l'importanza
(lei l'accordo «in Lina fase così

difficile»), Stefano Tornimbeni
di Uppi, per le associazioni dei
proprietari, e Gabriele Sellano
di Sunia Cgi1 per i sindacati de-
gli inquilini. Quanto ai benefici
per i locatori, è stato spiegato
che optare per la cedolare sec-
ca abbatte la tassazione dal 21
al 10 percento. A questa agevo-
lazione fiscale si può accedere
anche in caso di locazione a li-
bero mercato, purché il cano-
ne resti bloccato per tre anni.
L'accordo prevede inoltre la ri-
duzione fell'Inni. di cui si fan-
no carico in parte lo Stato e in
parte il Comune. Cucchiarini
ha rilevato come l'ente locale
sia intervenuto per un ulterio-
re taglio dell'imposta munici-
pale unica, portandola dai  al
5.25 per cento.
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Tonucci stronca l'amministrazione
«Questa non è la città dei bambini»
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