
File. Tavola sinottica posizione a tavolo.doc – maggio 2007 – a cura dell’UI – segr.naz.  – parziale – da integrare con Assocasa, Feder-casa, Confsal. ANCE ecc.. 
 

Soggetti                                                                                         Questioni 
 

      Emergenza            431/98  Tassazione locat. Tassazione cond.      ERP Sovv.      Social Housing        Aree-traf.urb  
 
Sunia      500 ml F. Soc        Solo canale            no aliq. secca                   deducibilità                 importante           sì con fond.                              ?                      
Sicet             concordato               per tutti                         e bonus                      1,5 md/anno            bancarie e 
Uniat                                                                                solo can. conc.                    incapienti                   per\10 anni                altro 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                              1 md F.Soc                                            no ICI su Erp                                                       Essenziale                                                    sì standard soc.                                                                                           
U.I.        Obbligo          Solo canale no aliquota secca               come CGIL              Almeno 1,5             Assolutamente                   Subito su 
                               di soccorso         concordato event. canale conc.            CISL e UIL                 md /anno             complementare               demanio milit. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CGIL       Entro ott.              Priorità               no aliquota secca           Detrazione canone       Almeno 1 md         Molto accentuato            Prioritario -  ma 
CISL                   20.000 alloggi         assoluta a                 per tutti                   in Irpef e Bonus per         all’anno                   il ruolo P/p                 no a poteri spec. 
UIL                   a proroghe sfratti    canale conc.          solo canale conc.          soggetti incapienti        no espansione                                                  e a standard 
                                                                                             no ICI Erp 
ANCI  Pochissimo: obbligo                           preferibile su                   Detrazione totale            Mai citata:                E’ il cuore                      Richiesto 15% 
                         di affitto enti prev.        ?                      can.concordato            per reddito inferiori       rich. 1 miliardo         dell’edilizia                  (art. 17 fin. 2007) 
                         stabilità a fondo soc.                                                                     a 30.000 euro/anno          da spalmare             “sociale”                    sì standard soc. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Regioni               500 ml a F. Soc.           più                   aliquota secca                   disponibilità               almeno 1,1 ml         fare “agenzie”               Si a standard 
                                                           agevolazioni          solo a can. conc.                                                     Edilizia Res.                                                      sociali 
                                                            a can. conc.             No ICI Erp                                                             Sociale 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Federcasa  (1)               ?                         ?                    No ICI Erp                               ?                             Ancora ERP              Molto social                  Rif. europei 
(Iacp e der.)                                                                    r imod. IRAP                                                          ma allargata                 housing:           
                                                                                             e altro                                                                                                          Mod. Lomb. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coop.                    500 ml F. Soc                                     ced. secca                         sì deducibilità             non se ne parla           Moltissimo                   Sì standard 
Ancab (2)                                                                       solo can. conc.                                                                                                                                   e rif. europei                                             
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Propr. ed. (3)       1 miliardo                 ?                     ced. secca su                         parziale 20%             come Federcasa        fare “agenzie” 
                                                                                              tutto                               deducibilità 
 
 

(1) Il doc. va analizzato bene, per la  definizione di “alloggio sociale” e le relative conseguenze fiscali, normative ecc. con ricadute europee (conc. con 2) 
(2) Interessante la fotografia del disagio abitativo che potrebbe essere assunta dal Tavolo Naz. (molte concordanze con 1) 
(3) Documento non sottoscritto da Confedilizia 

 



Osservazioni UI 
 

1. generale consenso del Tavolo su deducibilità dei canoni di locazione per il conduttore – entrare nel merito su detrazioni e sulla quantificazione 
2. Concordanze UI  
- con Sunia, Sicet, Uniat su piano decennale 
- con  sindacati confederali su bonus incapienti 
- con Sunia, Sicet, Uniat, sindacati confederali, Regioni, coop  su NO cedolare secca su canoni da locazioni (solo concordato.) 

      3.   sono emerse serie riserve dei sindacati confederali su: 
- standard sociali 
- conferimento di poteri speciali ai comuni 

 
Diffuso ripudio/rigetto dell’ERP sovvenzionata. Eccessivo peso del social housing. 
Timidezza su questo anche da Sindacati Confederali e inadeguata posizione da sindacati inquilini di riferimento confederale. 
Inaccettabile il senso sociale della revisione del termine ERP – questione da non accantonare. 
Approfondire le questioni della definizione di alloggio sociale, che nell’accezione europea ha poco a che fare con il social housing ma attiene all’intervento nei 
confronti del massimo disagio abitativo. 
Sull’emergenza casa attuale non c’è quasi nulla. Silenzio sull’obbligo di soccorso (posizione strategica UI e sulla morosità dilagante nel settore privato; solo un 
po’ più di fondo sociale. Ci si scansa dalle resistenze, dai movimenti di lotta, dalle occupazioni che stanno allargandosi.  
 

a cura di V. Simoni – segreteria nazionale UI 
 
 


