
Ordine del giorno: Riduzione dell’aliquota IMU sulle unità immobiliari in affitto su cui
vengano effettuate riduzioni del canone concordato

Visto che molti Comuni italiani hanno promosso dei Patti territoriali sulla base del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15
marzo 2017 n. 62), con cui vengono definite agevolazioni fiscali (riduzione del reddito imponibile
IRPEF derivante dal canone con conseguente riduzione della base imponibile per il calcolo della
tassa di registro, riduzione dell'IMU sugli alloggi locati a canone concordato) a favore dei
proprietari di case che sottoscrivono contratti di locazione a canone concordato, con un canone
d'affitto ridotto rispetto a quello di mercato, con particolare attenzione agli affitti rivolti agli studenti
universitari;

Visto il protocollo firmato il 13 maggio 2020 dal Comune di Bologna con l’Università Alma Mater 
di Bologna, le associazioni dei proprietari e le associazioni degli inquilini, con lo scopo di «aiutare 
le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, inquilini o proprietari, evitando
le inutili tensioni sociali che su questi problemi si possono sviluppare e di trovare soluzioni 
condivise anche per limitare l’inevitabile contenzioso in tribunale», in cui sono previsti incentivi per
il sostegno agli affitti agevolati, diretti a chi trasformerà il contratto da canone libero a canone
concordato, a chi ridurrà il canone concordato almeno del 30%, a chi infine vorrà affittare in via
transitoria a studenti universitari, lavoratori in mobilità geografica e operatori sanitari pur
mantenendo come attività prevalente quella dell’ospitalità extra alberghiera;

Considerata l’importanza della presenza in città degli studenti universitari fuorisede per la vita
economica, sociale e culturale pisana;

Considerato che a causa della pandemia una consistente parte delle lezioni universitarie viene 
svolta a distanza e non in presenza.

Considerate le misure a favore degli studenti adottate da altre Università italiane, che rischiano di
aumentare l’attrattività di questi Atenei rispetto all’Università di Pisa;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

• a prevedere una riduzione significativa del canone IMU sulle unità immobiliari in affitto su 
cui vengano effettuate riduzioni del canone concordato nella misura almeno del 30%

• a prevedere incentivi per il miglioramento delle connessioni internet negli appartamenti in 
affitto, attraverso un contributo diretto a chi installi fibra e collegamenti rapidi;

• promuovere bandi per l’affidamento di strutture comunali ad associazioni che prevedano la 
partecipazione della componente studentesca, in modo da moltiplicare le occasioni di 
formazione esterna alla didattica tradizionale e irrobustire i canali di interazione tra tessuto 
associativo cittadino e studenti.
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