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Un'assemblea a febbraio
Un'assemblea per
discutere del problema
affitti è la proposta
dell'unione inquilini
per il prossimo febbraio.

Alloggi. La protesta: poche case a prezzi calmierati, dimore Esu insufficienti, a Padova domina il “nero”

Caro affitti, gli studenti in rivolta
«In città evasione da 50 milioni»
E POLIS
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■ Prezzi alle stelle, sovraffollamento, scarsissima disponibilità di alloggi Esu. E tanto, tanto
“nero”. Questo lo sconfortante
panorama dipinto dai giovani
di Rifondazione comunista, che
attraverso una serie di questionari hanno tastato il polso agli
universitari fuori sede padovani. Alle prese con canoni sempre
più alti e diritti mai riconosciuti. Come quello al contratto agevolato per studenti: una forma
che teoricamente dovrebbe garantire affitti calmierati, offrendo in cambio ai proprietari
sgravi sul pagamento dell'Ici.
Uno strumento ancora troppo
poco diffuso: sono stati 250
quelli registrati dal Comune nel
2007. A fronte di un universo di
circa 20mila fuori sede che vivono stabilmente a Padova. E a
poco servono anche i 1.700 alloggi messi a disposizione dall'Esu nelle sue 15 residenze.

«LA VERITÀ - sottolinea il presidente dell'Unione inquilini
Cesare Ottolini - è che troppo
spesso i proprietari fanno i furbi, applicando forme contrattuali più convenienti e soprattutto ricorrendo al nero». Evasione fiscale stimata in «almeno cinquanta milioni di euro
ogni anno di canoni nascosti all'erario», spiega Ottolini. «La
speculazione nei confronti degli universitari è sotto gli occhi
di tutti - osserva Laura Ponte dei
giovani del Prc -. L'affitto medio
per un monolocale è di 516 euro:
più di 17 euro al metro quadro,
quando il contratto per studenti
prevede un tetto massimo di
10,30 euro, nel caso di appartamenti in zona centrale e con il

3Una bacheca di annunci per gli studenti universitari

A fine mese scade il bando
Ici scontata del 40 per cento
250 domande

A fine mese scade il bando comunale che prevede incentivi fiscali per i proprietari di alloggi che affittano a
studenti. Sono duecentocinquanta le domande già arrivate negli uffici di palazzo
Moroni. Previsto un rimborso fino al quaranta per cento
dell'imposta comunale sugli
immobili. «Negli ultimi tre
anni - sottolinea l'assessore
comunale alla Casa Daniela
Ruffini - il numero di contratti per studenti è continuato
■■

a crescere. Si tratta di un
progetto nel quale questa
amministrazione crede fortemente: una strada per aiutare gli studenti in cerca di
un tetto, ma anche un modo
per far emergere molte situazioni di evasione fiscale». Un altro bando del Comune sostiene gli affitti a
canone agevolato per le famiglie, prevedendo l'esenzione completa dal pagamento dell'Ici: nel corso del
2007 si è superata quota
3.200.

Il dato
Il giusto canone
sul sito Internet
www.affittoequo.org

Per dare una mano agli
studenti universitari in cerca
di alloggio, i giovani del Prc di
Padova hanno messo a
punto una “bussola” online.
Sul sito www.affittoequo.org
è possibile inserire i dati della
propria abitazione e
verificare quale sarebbe il
giusto canone di affitto. Sullo
stesso sito è possibile
scaricare il modello di
contratto per locazione a
studenti universitari.
■■

massimo del punteggio di qualità».
I QUESTIONARI raccolti rilevano che solo un universitario su
quattro è a conoscenza dell'esistenza del contratto per studenti e appena uno su dieci ne ha
sottoscritto uno. «Oltre al problema del costo - puntalizza Federico Miozzo dei giovani di Rifondazione - quel che emerge
dalle risposte al questionario è
il generale sovraffollamento
delle case per studenti: è facile
che in un monolocale si viva in
due e che in un bilocale di quaranta metri quadri possano vivere anche tre o quattro persone» Mentre tra gli studenti interpellati uno su tre dichiara di
vivere con quattro o più coinquilini. ■

