
Confedilizia: «I canoni per universitari
stabiliti dagli accordi con gli inquilini»

iL PROBLEMA
VENERA «Pliminare la levafisca-
le della cedolare secca sugli af-
fini pergli sniderai ëuna nlnn0
vra assolutamente sbagliata.
cba potrebbe spingere il pro-
prietario e\rf.ireqiCsiH fihUlU~
;;iil di inquilinì, andando quindi
esattamente direzione op-
posta a quella voluta-.
Ne c convinto il presidente dl

Confedilizia Venezia Giuliano
Marchi. till'irlda>:rt arii della pro-
posta avanzata dall'assessore ai
l.avmri Pubblie:. Francesca Lac-
G'ariottU, intervenuta ~ud terna
della difficoltà a Venezia di tro-
vare una casa in affitto per gli
studenti.

Lacc.a.riotto aveva irotizzato
come scaluzioale;a questo Proble-
ma un maggior prelievo fiscale
nei confronti dei locatari, da re-
di s tribui re a vantar„giodegli stu-
denti.

]1 e.^dlettivto degli universitari
linncntr,a da tempo la difficoltà

IL PRESIDENTE
MARCHI CONTRO
LA PROPOSTA
ZACCARIDTTO:
«LEVA FISCALE
IMPRESCINDIBILE»

di reperire abitazioni adeguate
a canoni .abborlfaliili.

I1 fatto  cilc gli studenti faceta -

nono faticaatrovare casa in affitto
a canoni ni .tii-,stc-nihili, pair divi-
dendo la spesi in ,livcrs?, pro-
blema i'fHril.illC a molte t'iiti7.
d'Italia, h: Venezia. nonostante
vari tentativi di accordo. ad
esempio con l'Università, non è
diversa dal resto dei stuolo nazio-
na3c. Per i proprietari. se da un
lato c'è la certezza che l o studen-
te sia pCr sua natura -transito-
rio". ui fare {la olClerr.i`nti^ci sana
innanzitutto la paura per even-
tuali danni al proprio immobile
-visto che i giovani talvolta han-
no meno cura ncllacoi lservazlo-
nedell'cappartanuntei - c il timo-

re della mancanza del rispetto
dei regolamenti condominiali,
elle a volte santo in contrasto
con le esis'c;ize devi ragazzi, paco
propensi al silenzio e inclini
piuttosto rlcccrgiienz:aditanti

ami 
CÜ

n.
NTRAUI

•.M, al di là dell ap-
pe"al che,  puó avere
l'inquilina rtu,fei~-
te - aggiunge M1r-
clli - t canoni di af-
fino vengono
liti in rlase alla leg:
gi", die tlelmnidfa ai
patti territoriali .li delle
associazioni di categp-
ria, eli,' rappresentano
quindi sica i proprietari sia gli in-
quilini. E se vengono ritenuti
c, ng t i anche dai rappresen-
tanti degli inquilini c'è da pensa-
re che quelli lamentati riaalïcani
St11dE'lll i 0.011 rlllli.I'IrI41 fll ittici-la
tipulos ia.

Quindi  o li contratto è a cano-
ne lít>aro, oppure, se è un con-

tratto per studenti, deve rispet-

tare determinati requisiti e

oscillare in undeterrniiaato ran-

gc., in relazione all'tlhiczzione

T

CASE AGLI STUDENTI La festa di laurea degli universitari in piazza
San Marco. nel tondo Giuliano Marchi

delix casa.  calle dimensioni. ;tl

comfort e ai servizi offerti, Se
Ililn ~ et>SI vuoi dire elle c'è un

problema di tipo diverso, eh  va

oltre la legge, e allora non è in-

tervenendo co7ltr0 i proprietari

che rispettano le regole che si ri-
sol ve-i.

Secondo Marchi, la leva fisca-

le e Ari illCentiv1 nei e'+infronti

dei proprietari Sono proprio lo

strumento pel - invoç,lislrc il con-

dulrelre.aisee, scegliere

di inquilino piuttosto che un al-
tro i: sottolinea come finora ci

sia sempre stata molta difficoltà

nell'istituire i in fondt.o di garan-

zia per e ecuuuili dinne n per il

nlaiicito rispetto del vUrsllrilen-
Iü ci canoni.

Raffaella Vi ttadello

'mi mni

VeneaO. I lenti della residenza

Casoe compravendite
in calo, ma cresce
la rídilcsta di affino
da studenti e coppie

Contedlliziao-I canoni per unicersimri
scabilld dagli accordi con rii a,y~
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