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Contratti di locazione
Un accordo a Porcari
Insieme associazioni proprietari e inquilini

Porcari Nuovo accordo terri-
toriale per contratti di locazio-
ne a canone concordato che
favoriscano i proprietari delle
case e gli inquilini in affitto
nel territorio comunale di Por-
cari. A siglarlo è stato l'asses-
sore al sociale, Michele Ador-
ni, con le organizzazioni della
proprietà edilizia e degli in-
quilini: Asppi Lucca (Associa-
zione sindacale piccoli pro-
prietari immobiliari) Uppi
Lucca (Unione piccoli pro-
prietari immobiliari), Associa-
zione proprietà edilizia Confe-
dilizia della Provincia di Luc-
ca, Confappi (Confederazio-
ne associazioni piccoli pro-
prietari di immobili) , Sunia
provinciale di Lucca (Sindaca-
to unitario nazionale inquili-
ni e assegnatari), Sicet Lucca
(Sindacato inquilini casa e ter-
ritorio), Uniat provinciale di
Lucca (Unione nazionale in-
quilini ambiente e territorio)
e Ugl Casa Lucca.

«Si tratta di un accordo —
spiega l'assessore Adorni —
che agevola l'espressione del
diritto alla casa consentendo
anche alle persone delle fasce
sociali più deboli di sostenere
le spese di affitto grazie a una
riduzione Irpef, ancora più
utile di fronte all'emergenza
del caro bollette. Il canone
concordato, inoltre, incenti-
va i proprietari di abitazioni
oggi sfitte a ripensarne l'uso
con buoni vantaggi fiscali ri-
spetto all'Imu. I contratti di af-
fitto stipulati secondo questo
accordo portano benefici a
entrambe le parti e rappresen-

tano una spinta all'autono-
mia anche per molti giovani».
I dettagli saranno pubblica-

ti in home page sul sito istitu-
zionale del Comune di Porca-
ri lunedì 3 ottobre, data di en-
trata in vigore.
L'accordo ha l'obiettivo,

inoltre, di attenuare sensibil-
mente il problema degli sfrat-
ti per morosità incolpevole e
di incoraggiare nuove defini-
zioni anche dei contratti in
corso per prevenire situazio-
ni di disagio economico. For-
me sostenibili di contratti
d'affitto, inoltre, contrastano
il ricorso ad accordi irregolari
o illegali e stimolano i proprie-
tari a investire sul migliora-
mento dello stato di conserva-

Nel patto sottoscritto
con l'assessore Adorni
previsto il canone
concordato per favorire
entrambe le parti

zione degli immobili, nel ri-
spetto delle norme sulla sicu-
rezza e sul risparmio energeti-
co.

«Ringrazio le organizzazio-
ni della proprietà edilizia e
quelle degli inquilini per il la-
voro condotto. Questo accor-
do territoriale — conclude l'as-
sessore Adorni — rappresenta
un significativo passo in avan-
ti per una comunità più equa
che non lascia indietro nessu-
no». •
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