
 

Udienza commissione consiliare del Comune di Bologna -  7 maggio 2020 
 

Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. Ringrazio i consiglieri Clancy, Martelloni e Palumbo per l’invito in una 
fase così delicata. Mi sono sempre occupato di politiche abitative e quindi cerco di dare il mio contributo 
rispetto ad una situazione che temo si protrarrà per molto tempo.  
 
Innanzitutto ritengo che occorra uscire quanto prima dal dibattito del “ci vogliono più risorse”. Il recente 
bando affitto comunale così come il protocollo per la morosità incolpevole sono strumenti utili e 
assolutamente necessari sia a livello comunale che regionale ma sono pensati per tempi “normali” in cui la 
morosità e le difficoltà economiche delle famiglie riguardano una fascia della popolazione importante ma 
contenuta. Purtroppo per i tempi che viviamo attualmente non è corretto dire che il pubblico deve farsi 
carico totalmente della crisi. Il welfare ha un costo che oggi non può fare altro che pesare sul debito e non 
possiamo assolutamente permettercelo. I fondi su cui si sta ragionando a livello nazionale per aiutare le 
famiglie in locazione sono del tutto fuori scala rispetto alla portata del problema quindi ritengo sia giusto 
provare a chiedere ulteriori fondi ma non penso che arriveranno. In aggiunta i mercati dell’affitto delle città 
metropolitane o dei capoluoghi di provincia negli ultimi anni oltre ad una compressione derivante dal 
mercato degli affitti a studenti, sono stati drogati dal mercato delle locazioni a breve termine ad uso turistico.  
Su questo tema lasciatemi almeno dire un “ve l’avevamo detto”, occorreva dare un limite alle piattaforme e 
al turismo delle città. Mi dispiace ovviamente per le casse comunali rispetto al mancato introito della tassa 
di soggiorno e mi dispiace per quelle famiglie che avevano ipotizzato come unica entrata un’abitazione ad 
uso turistico, magari con un mutuo a carico. Tuttavia una tale crescita senza controllo, così fagocitante 
rispetto al diritto all’abitare dei cittadini era un problema anche prima del COVID. Alcune timide proposte 
erano emerse dal Ministro Franceschini ad inizio anno e le questioni fiscali erano divenute sempre più 
pressanti. Ricordiamo che Airbnb da un lato ha messo a disposizione dei propri host circa 250 milioni di dollari 
a copertura dei mancati introiti nella fase del lockdown ma non dimentichiamo che era ancora in essere una 
vertenza con l’Agenzia delle Entrate e sembra che Airbnb abbia omesso il versamento di più di 250 milioni di 
euro verso l’Italia. Oggi 250 milioni di euro di cedolare secca aiuterebbero rispetto ai 100 milioni prospettati 
dal governo? Inoltre siamo usciti dall’istruttoria pubblica sull’abitare a settembre 2019 con molte 
sollecitazioni ma nella sostanza due richieste fondamentali da parte dei cittadini: una regolamentazione sana 
e giusta del turismo in città e un’attenzione, da parte delle associazioni del terzo settore e del volontariato, 
di non lasciare indietro chi non ha una casa o vive in situazioni di marginalità. Il contrasto tra lo “state a casa” 
e i circa 1.000 senza dimora a Bologna è stato risolto con grande generosità e inventiva sociale come solo 
Bologna può fare nonostante le criticità.  
 
Purtroppo è servito il COVID a smascherare alcune situazioni in cui si concentravano disuguaglianze a 
prescindere. Ora che è saltato tutto, sarebbe salutare abbandonare le polemiche e di fare fronte comune 
rispetto ai diritti delle persone di avere una casa e ai diritti dei proprietari di non restare appesi alle incertezze 
di sfratti rimandati all’infinito. Occorre pensare a nuove ipotesi di lavoro con alternative a quelle “classiche” 
dell’ERP o del bando affitto ma compensative. È un momento di responsabilità comune, perché, ripeto, non 
ci saranno mai le risorse necessarie a coprire un contraccolpo economico così inaspettato e ampio.  
 



 

Di seguito riporto alcune ipotesi di lavoro alternative che potrebbero aiutare nell’attuale fase sperando in 
una tenuta del tessuto economico e reddituale delle famiglie e una ripresa dell’economia nel 2021. 
 

A. Istituzione di un fondo di garanzia del Comune o della Città Metropolitana in aggiunta al fondo 

morosità incolpevole. Bologna vanta un protocollo sfratti, che recepisce la normativa nazionale sulla 

morosità incolpevole, tra i migliori a livello regionale e nazionale. Data la situazione emergenziale si 

potrebbe immaginare la costituzione di un fondo in aggiunta rispetto alle risorse dedicate dal Comune 

e dallo Stato. Tale fondo si alimenterebbe con un’imposta “solidale” pari ad esempio al 3% del canone 

annuale libero suddiviso in maniera equa tra inquilino (1,5%) e proprietario (1,5%) solo nel caso in cui 

l’emergenza COVID non abbia comportato una riduzione del reddito da parte dell’inquilino e mancati 

pagamenti verso il proprietario. Sarebbero da coinvolgere le associazioni di categoria per verificarne 

la fattibilità e l’interesse.  

 

B. Trasformazione automatica dei contratti a canone libero in contratti a canone concordato con la 

definizione di un protocollo ad hoc tra le rappresentanze degli inquilini e i proprietari.  

a. In Emilia Romagna, nel 2018, i contribuenti che hanno pagato la cedolare secca al 21% sono 

stati oltre 150 mila per un imponibile di circa 900 milioni di euro. L’imponibile della cedolare 

secca al 21% è definito come la somma dei redditi imponibili derivanti da immobili ad uso 

abitativo dati in locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva (cedolare secca). 

I contribuenti che hanno pagato la cedolare secca al 10% (canone concordato) sono stati oltre 

130 mila per un imponibile pari a circa 780 milioni di euro. La proposta di una  transizione 

temporanea tra i due regimi, sarebbe molto importante per i nuclei in difficoltà con il 

riconoscimento di una riduzione del canone libero del 20/30% ma non al di sotto del massimo 

o della media tra minimo e massimo definiti dagli accordi territoriali rispetto all’immobile in 

oggetto. Inoltre andrebbe imposto un massimale di canone oltre il quale tale transizione non 

è possibile (600/800 €/mese o un canone massimo pari al 30% del reddito del nucleo). La 

transizione temporanea va fissata in termini di tempo (massimo 2 anni) e per condizioni 

oggettive (cassa integrazione, perdita del lavoro di almeno 1 componente del nucleo, perdita 

del fatturato superiore al 30% di uno dei componenti del nucleo o altre situazioni 

documentabili). La perdita di imposta a livello regionale potrebbe oscillare tra i 23 e gli 89 

milioni di €, quindi si tratta di una manovra importante in termini di flussi economici. 

Dobbiamo però ricordare che il piano triennale sul bando affitto della Regione è pari a circa 

30/35 milioni di euro. Occorre farsi una domanda non banale: quanti milioni di imposta sono 

disposto a perdere rispetto alle risorse necessarie a sostenere i canoni e le morosità 

incolpevoli? Si tratta di trovare un equilibrio nuovo e una giusta ripartizione degli oneri 

(stavolta incolpevoli) tra cittadini. 

b. Le associazioni di categoria e il Comune dovrebbero ragionare su un protocollo di intesa per 

evitare le trattative “fai da te” e per evitare una crescita esponenziale degli sfratti. In aggiunta 

si potrebbe ipotizzare un contributo “una tantum” per chi sceglie di optare per questa 



 

transizione momentanea: ad esempio da 2 a 3 mesi di anticipo del canone stabilito tra le parti 

per dare un sostegno al proprietario e al contempo aiutare le famiglie per il medesimo. Si 

eviterebbero anche ricadute immediate rispetto all’avvio di procedure di sfratti (e 

conseguente appesantimento del fondo morosità incolpevole / protocollo sfratti). Per quanto 

riguarda l’IMU, chi opta per la transizione potrebbe ottenere anche i benefici della cedolare 

secca al 10% e l’IMU agevolata del Comune attualmente ridotta dall’1,06% allo 0,76%. E’ 

ipotizzabile un ulteriore ritocco al ribasso? Direi di no dato che il bilancio comunale è già stato 

colpito dal sostanziale azzeramento della tassa di soggiorno.  

c. Tutto ciò potrebbe riguardare anche le abitazioni affittate a studenti e lavoratori con contratti 

di durata anche inferiore rispetto agli accordi territoriali ed eventualmente con convenzioni 

dedicate ad operatori sanitari che tanto si sono prodigati in questi mesi.  

 

C. Rifondare un’agenzia per la locazione metropolitana o regionale.  

a. Pur ricordando bene gli esiti di AMA, oggi il panorama è profondamente cambiato e l’eccesso 

di offerta di immobili in locazione dei prossimi mesi, per il crollo della domanda turistica, 

fornisce un’occasione unica per immaginare qualcosa di completamente nuovo. A livello 

regionale ci sono esperienze di agenzie per l’affitto che hanno funzionato (Modena e Reggio 

Emilia) usando una quota delle risorse destinate al Bando Affitto nella modalità cosiddetta 

“lettera B” in riferimento alla deliberazione regionale G.R. n. 1417/2017. Data l’eccezionalità 

della situazione, a mio parere, si deve assolutamente accelerare per la creazione di un’Agenzia 

Metropolitana rinnovata o meglio di un’Agenzia Regionale che dia in gestione alle ACER o a 

cooperative il patrimonio a disposizione. Il proprietario si vincolerebbe ad un contratto della 

durata di 3+2 anni con l’agenzia e potrebbe ottenere 3/6 mesi di canone in anticipo oltre a 

garanzie in caso di danni. L’inquilino avrebbe un canone ridotto del 20%/30% rispetto ai 

canoni concordati. È una misura eccezionale in cui le risorse dovrebbero maturare a livello 

metropolitano, regionale o nazionale o una sintesi dei vari enti. A tendere tale Agenzia 

potrebbe restare in vita con la creazione di un fondo a copertura delle morosità che si 

potrebbe ipotizzare di contenere attorno al 20% dato che i canoni applicati sarebbero 

veramente bassi (300/400 €/mese). In questo caso sarebbe ben vista anche la riconversione 

degli appartamenti ad uso turistico con eventuali garanzie accessorie e, se possibile, vantaggi 

fiscali con l’obbligo di mantenere l’immobile a disposizione dell’Agenzia per 3+2 anni. 

b. In aggiunta alla creazione dell’Agenzia si dovrebbe ipotizzare la creazione di una piattaforma 

pubblica per la gestione dei contratti e degli immobili includendo anche gli studentati privati 

e le stanze condivise o gli appartamenti locati a studenti universitari. Se non sapremo 

trattenere gli studenti in città perderemo gran parte dell’economia futura delle città. 

Dobbiamo tenerne assolutamente conto. 

 

 

 



 

D. Tutelare le famiglie all’interno dell’ERP e, al contempo, i bilanci di Acer Bologna. 

a. Le difficoltà economiche che si manifesteranno nei prossimi mesi potrebbero avere effetti 

ancora più rilevanti sui nuclei assegnatari di alloggi ERP. Ricordiamo che la gran parte dei 

nuclei attualmente in ERP a Bologna ricade nella cosiddetta “fascia di protezione” ossia con 

ISEE inferiori a 7.500€ (circa l’85% delle famiglie). Inoltre circa il 27% delle persone in ERP ha 

un età superiore a 65 anni e quindi va ulteriormente tutelata. L’impatto economico su nuclei 

così fragili dovrà essere monitorato e risolto immediatamente per sostenere la prosecuzione 

dell’operatività dell’ACER. In una ricerca che ho personalmente curato con Acer Bologna era 

già emerso come Caritas e altri enti del terzo settore aiutavano molte famiglie a pagare i 

canoni di alloggi ERP nonostante fossero già molto contenuti. Ripeto, non è il momento di 

puntare il dito ma di essere solidali, ognuno per la sua parte.  

b. Infine chiedo, se possibile, aggiornamenti rispetto al “Piano 1000 case” del Comune e di Acer 

Bologna sul quale il Comune aveva immaginato di impegnare 61 milioni di euro in un biennio. 

I circa 5.000 nuclei attualmente in attesa di un alloggio ERP andranno certamente ad 

aumentare nei prossimi anni e gli alloggi nuovi o ristrutturati nel biennio sarebbero 

certamente una risposta per decomprimere l’accresciuto fabbisogno abitativo. 

Concludo invitando tutte le parti politiche ad immaginare soluzioni nuove perché le sfide saranno 
completamente diverse rispetto all’emergenza abitativa osservata tra il 2008 e io 2011. Mai come oggi le 
parole di Don Milani ci possono aiutare a segnare una strada: “Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da 
soli è l’avarizia”. 
 
Grazie per l’attenzione.  
 
Gianluigi Chiaro - MRICS 
 
 
 
 
 
 
 


