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Pado¿a,1412/Oa

spett . l i

assoc¡azioni dei  proprietar i  di  Padova
UPPI, ASPPI, CONFAPPI, Confedi l iz ia

spett . l l
s indacat i  inqu¡l in i  d¡ Padova

SUNIA, SICET, UNIAT, CONIA, ANIA

per conoscenza:

spett. l i
associazioni degl¡ studenti d¡ Padova

ASU, Articolo 34, ADR

spett.li cooperative ed enti non lucrativi di Padova
Colleglo Don l,4a¿za, Rosmín¡, La Tenda

ai s¡gñori rappresentantl studenti ¡n CDA ESU di Padova

spett.li ráppresentanze lstltu¿ionali degl¡ studenti di Padova

al commissario straordinarlo dell 'ESU dl Padova
Flav¡o Rodighlero

al direttore generale dell 'ESU di Padova
ing. Alberto Scuttari

al prorettore per il diritto allo studlo
Guido Scutari

Universita'di Padova

all'assessore alle politlche abltatlve del comune di Padova
Daniela Ruff ini

al s€gretario nazionale dell 'Un¡one Inquil ini
Vincenzo Simoni

loro secli

Oggetto: r¡ch¡asta urgantc r¡spetto corretter:a contraltaz¡ona tcrr¡toriale canon¡ L. 431/98

A part ire dallo scorso ottobre 2007 si sono svolt i  una serie di incontri  tra le organizzazioni sindacali  del la
proprietá immob¡liare e deg¡¡ ¡nqu¡l¡ni, isolj tltolati alia contrattaz¡one in oggetto, ai quali l'assessore alla
casa di Padova ha inv¡tato anche le rappresentanze istituz¡onali degli studenti universitari, ESLJ,
dell'Universitá d¡ Padova, nonché alcune organizzazioni studentesche, cooperative ed ent¡ non lucrativi.

Tali  incontri ,  inizialmente f inal izzati al le verif iche tecniche sullo stato d¡ applicazione clel l 'art.  5 co. 2) L.
431/98 (contratti concordati per studenti), sono via via d¡ventati un ¡mproprio tavolo d¡ contrattazione
relat¡vo al r innovo dell 'accordo terri toriale d¡ Padova su tutt¡ icontratt i  d¡ locazione concordati.

Per questi motiv¡ I'Un¡one Inquilini é entrata nel merito e, cons¡derando indispensabile contr¡buire alla
salvaguard¡a del potere d'acquisto delle fam¡gl¡e e dei cittad¡n¡, oltre che adeguare ¡canoni concordati a¡
ribass¡ registrati nel libero mercato, ha proposto la corrispondente riduzione clei canoni concordati, Si
tratta de¡¡a ¡¡nea dec¡sa dal nostro sindacato a l¡vello nazionale. 
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Peraltro,  non l imitandosi a r ichredere ln.sede nazionale la modif ica del la 1 431198' I 'Unione lnqui l in i  ha

!Ji*ii*"i" r" ""**1. " 9.-P9:'flf:1f;l l"f,n*: ;:,?'*f.Sf:""",i,'""""?.i'l"l''"'"¿1';'i',ff:incentivare I'utilizzo dei contratti concoro
ounrua¡e a a citrad¡nan¿a . oo.g,uo ,gi i  i i táui i  

"¡ 
propii"tui¡.  Ial i  incentrvazioni, per poter essere

!H.*l 
"" l i"  

plr i l ." l"re re¿ttá ci i tadin¿, Áanno.omunqu" bisogno di essere amancati da un cost¿nle

monitoraggio effettuato clal comune o' 
"tiJt" 

¿i *ni"'io ton láGuardia di Finanza al fine di reprimere

ii ¡i.r"nüi"r.uto a"rr'evasione fiscale sui canoni e clei contratti fuorileqge

Al contrario, in part¡colare durante l'ultimo incontro convocato dall'assessore alla casa lo scorso 29/U08'

le associazioni clella proprieta nunno p*'t"ni"io un óacchetto di richieste di-aument¡ qeneralizzati dei

canoni coñcordati decisamente ,n"""""u"¡ii",-riu I iáLrsa della peggiorata cond¡zione redd¡tuale degli

inquilini, sia perché in controtenoenza nspett; ai ced¡menti del mercatg ií]r|ob'liaT

I oroprietari hanno infatti proposto taumáriü medio del 27o sulle tabelle dei canoni dell'accordo scaduto'

l ,útteriore adequamenlo ISTAI ctt t¿l aüáll" u-p"rf ir" dal secondo anno cl i  applicazione, l¡ncremento

/60o,¡ '  o oiú) della superf icie dei mlnrapp;;;;ni i  su cui calcolare i  canoni '  Iampliamento delle /one A e

b-á"l la . ' i t t i  in .r '  i  uátori del canoni al.mo sono oiú elevati

In alternativa, i  propr¡etan nunno t 'noit i i to i '¿pplicazione unil¿terale delladequamento ISTAT sulle

tabe¡e ctei canon¡ det vecchio 
"..oroól'iri 

pili"náln¿o gli sgravi fiscali previsti per legge' lcl

Di fronte alla posizione comuñe di nflLlto da pafte dei sindacati inquil¡nl, ma soPrattutto di fronte alla

íirrii*i'" r"iú i"ilu".ne Inquitrni a¡'ass¿ssoie alla casa cl¡ azzerare tutte le agevola2ione lcl previste,

ii'üiiirisio-"i iém¡ra"a incamminata su r'¡n accordo che mantenesse lnalterati icanoni €oncordati

;;;¿;;;;l;;;;; ¿ella disponibll¡tá ad incrementare la superricie di calcolo del min¡appartamenti

iir"'tákát" da alcuni rappresentanti del mondo univers¡tario, peraltro non titolati a quel tavolo di

c;;tratt6ronc, la discussione s¡¿ nuovamente incamminata sul terreno degll  aumentl '

Perquesteragionihomanifestatoi I tota|ed|saccordode| | 'Unionelnqui I in iabbandonandounincontro
che non potevá essere ulteriormente considerato leglttimato a trattare'

Da allora, nonostante le richieste di ¡nformazione e i solleciti, I'unlone lnqulllni é stata esclusa clai

successlvi incontr¡ tra le Partl.

Pcrcidch¡ed¡.ñofofma|mcntca| |Gorgan¡zzauioñ¡5¡ndac. | ¡ int . lessatcdir ist¡b| | | re
iaa"a¡at"a.nt" la tra3par.nza, l¡ aorfottczza e l .  lagall t¿ dcgl¡ incontri  vott i  al r¡nnovo
dcll'accordo tcrritorlalc Gx L. 431/98.

Intalca¡scnza,chcimpGd¡rcbbalast¡Puladcl l ' ¡acordotcrr i tor¡aletr ' lGp¡r t l lcg¡t t ¡m' tca
ii.tt"i", ¿unqui la stiiul. d.i contr¡ati concord.t¡, chlGd¡.ño formalmcnt' al comun' dl
p.dova'di azzerarc tutic lc agevolaz¡oni 

'|¡cal¡, 
in parflcolar. I'ulterlorc abbattlmcnto dcgll

.gr.v¡ rcr, ¡n o...r¡onc dcll'.tprovlzione d.l bil.nclo comunala pr€vlsta ¡l 25l2/08'
Nón avrebbe infatti senso aggravare il bilancio comunale per ffnanziare contrattl di locaz¡one
sostanzialmente di mercato,

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, cordiali saluti

. \
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Cesare Ottolini
Presidente Unione Inquil ini


