
d i Corrado Sforza Fogliani*

La lente
sulla casa

Attestazione
obbligatoria

attestazione (rilascia-
ta da chi e secondo

„ ,M_, quanto previsto
dall'Accordo locale) per i nuo-
vi contratti agevolati stipulati
senza l'assistenza di organizza-
zioni della proprietà edilizia e
degli inquilini, rimane obbliga-
toria anche dopo alcune modi-
fiche apportate all'istituto. Gli
unici contratti per i quali l'atte-
stazione non è obbligatoria so-
no quelli in cui non vi sia stato
un nuovo Accordo locale dal
2017 ad oggi.
Le attestazioni, com'è noto,

hanno lo scopo di accertare
che i contratti di locazione sia-
no conformi a quanto stabilito
dagli Accordi locali. L'attesta-
zione può quindi essere data
solo da organizzazioni che ab-
biano partecipato alla stesura
degli Accordi stessi. La logica
del tutto è che non possano be-
neficiare delle speciali agevola-
zioni fiscali, previste dalla nor-
mativa tributaria e a carico dei
Comuni, i contratti che non ri-
spettano le indicazioni dell'Ac-
cordo con Confedilizia stipula-
to localmente e sui quali Accor-
di i Comuni (benché molti di

essi facciano finta di averne)
non hanno alcun potere di in-
tervento nel merito, tutto es-
sendo demandato alle organiz-
zazioni della proprietà edilizia
e dell'inquilinato, eccetto la so-
la possibilità dei Comuni di
convocare - sotto la loro re-
sponsabilità - le organizzazio-
ni più rappresentative sul pia-
no locale (a nulla influendo la
rappresentatività sul piano na-
zionale, per espressa previsio-
ne di legge) e di conservare gli
Accordi locali approvati.

Il deposito in Comune è al
fine della pubblicità o, meglio,

della piena conoscenza degli
Accordi da parte di cittadini in-
teressati che chiedano di aver-
ne visione. È sorto il problema
della validità o meno dell'atte-
stazione iniziale anche per suc-
cessivi contratti, ed esso è sta-
to risolto recentemente dalla
legge: non occorre altra attesta-
zione, se i contratti hanno «il
medesimo contenuto». Da in-
tendersi, quindi, per uguale so-
stanza (e non, per uguali paro-
le).
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