
Sportello fisco
Col canone concordato sconto sull'Imu

Olivi ero Franc'eschi

un, nLlOe,] IPulu n`cCchLd.' l'i,?`sC no,
tie si possie(le una -;ct,anïl`i casa
spesso diventa na'cesti.atua,Illiïtrarla
per ,nOtcrrolarire le spese t€scali e la

particolare quella dell lumi, soprattutto
e ,,Tn_s';li annienti te°wtitr'atnsi negli ultimi
anni, Tuttavia scegliendo Faff•itto a cano-
ne concordate è feossíbile sfruttare una
Iidttzfom 9n.0 deliberata
dat Cunau,ai del 2,3%. Per avere diritte al
beneficio c}ccsarir innranz -mno che I~irn-

aalaitaiivu titratC; IuC.ata:, con un.
contratto a'•i•ainone conrc,t da~ea- zii sensi

della L. ̀._ Wcenibt t_ l,99`3 na, l.sl. 1.'accvo-
la"ziOnC. c staC3 introdotta nel 2020 dal
cornura'ïE;gxrt.l della l...i a'_'(ilt)caagi-
sce i nd ihr •a;L.'nt{`7nLePrlte dalla delibera e70...

La domanda

Si può utilizzare
per l'affitto
agli universitari?
Fio un quesito che mi sta
molto a cuore da porle.
Dopo il Covld e con la
ripresa delleattività
didattiche in presenza.
sono tornato ad affittare il
mio immobile agli studenti
universitari fuori sede.
Posso utilizzare il canone
concordato o va bene solo
per gli altri tipi di
contratti? E peri contratti
transitori?

p-P.
Roma

nanntle. Ma che differenza c étra H cano-
ne concordato e quello libere? Ebbene
mentre col canone libero le parti si met-
tono d'2c,x>rdo tra di loro si.all'itnpinrto
dell'affitto secondo le regole dei merca-
to, con il canone concordato OCca'7rrC
rie'n[rare nelle fa see stabili te ncs;li accor-
di territoriali conclusi tra le L•4uClazlClili
rappresentative dcll4 categrarte del l<a pt'o-
p irtá ed il e dei conduttori e rispetta-
re 10 altre llI posiziorni coni e ad esempio
quelle sulla durata del conti-atto.

Attenzione pero alle modifiche Itor-
~nlaTll'E. (,ll acc(7rdl territoriali vL":nL's.-~no
äíi7au7ari Pii'ioili;.armentu dai C:iilautai sul-
h,. base delle convenzioni n,.zionaali. La
prima, nel lontano l499. indicava che

ístc'nz.a delle organSzzaazioni di elte-
gr9t i,a alla stipula dei contratti fosse facol-
tativa tattva per cui il contratto era valido an-
che se pri',+e«de--ila lsirosott.oSerizionri.

La risposta

Si, vale per tutti i contratti
di natura transitoria
L'agevolazione del canone concordato si applica
anche ai contratti di locazione di natura transitoria
di cui all'art. 5 comma 1 della L. 431f98 e a quell i
stipulati, ex art. 5 comma 21.431/98.  con studenti
universitari. !primi hanno durata compresa tra
uno e 18 mesi e servono per soddisfatele esigenze
abitative transitorie del l ocatore o del conduttore. l
secondi, sono previsti nei comuni sede di università
o di corsi universitari e nei Comuni limitrofi e
possono essere stipulati solo con studenti residenti
In un Comune diverso da quello del corso di laurea.
La durata del contratto. in questo caso, non può
essere inferiore a sei mesi o superiore a tre anni. Per
entrambe le tipologie occorre ri spettareí limiti di
canone, lepattuizioni e la forma indicati negli
accordi territoriali stipulati dai Comuni.

11Mb'vöU7lUNéfa6f9VA 1A

Viceversa negli anni seguenti il DM 9tii
gennaio 21117, eaat;anata in base alla nuo-
va convenzione razionale del 201d.. ho
cansl:dato lr' regnl2 ohLlrgan:lci paris ;r
t ie•lne'd; n l'assistenza nella definizione 
del canone delle or,„,anizzrazieanì della
prcpríetá edili /A e dei conduttori oppu-
re, in alternativa. l'attestazione di alme-
no rtn ogainizZUieme tïrraar aG iaº ~ieill'ae°-
corde), della rispondenza del contenuto
economico e nOrrIlativG del e'tiIltPatto
al' aceordo tessi.... senza quindi alcaana
pos5;bilit<i di anteacerrifëeare i regtalsiti.
Laractstraz. nr. come indicato nella t€so-
lu-lone ra 11 '0IS dell'Agenzia dcile• [ïn•
tr YtF costituisce elemento net.ess❑r'o 3i
fini del riee,nanscinnento delle .gevoiázio-
ni fiscali e rlri',nelI .iraclne della riduzione
de lraln'lttutattnau,
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