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COMUNICATO STAMPA

Il Comune incontra le associazioni di categoria
 per un nuovo Accordo Locale sugli affitti 

San Giuliano Milanese, 2 marzo 2010 – Il Comune di San Giuliano Milanese rinnova il suo impegno 
in un settore delicato e importante, quello della casa.  
L'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, Cristian Stefanoni, commenta:  “Su molte famiglie 
italiane, alle prese con la crisi economica, gravano spesso affitti onerosi e talvolta insostenibili. 
Il nostro comune ha intrapreso negli anni scorsi una serie di iniziative per incrementare le locazioni 
a tariffe più accessibili per gli affittuari in cambio di agevolazioni fiscali, comunali e statali, per i 
proprietari di abitazioni. Questi i contenuti della formula contrattuale stipulata dal 1999 in poi che 
però non ha ottenuto un'adeguata risposta da parte dei titolari degli immobili (solo 30 contratti).

Tenendo conto di alcuni dati significativi, tra i quali spiccano le 342 domande per le case 
popolari e le 50 famiglie attualmente con sfratto esecutivo, l'Amministrazione Comunale - unico 
comune del sud-est milanese  -  ha deciso di individuare nuovi strumenti e nuove modalità per 
incentivare  la  stipula  di  nuovi  contratti  di  locazione  più  “leggeri”  per  le  tasche  dei  cittadini, 
coinvolgendo le rappresentanze di tutti i soggetti coinvolti, in un nuovo Accordo Locale.

Prosegue Stefanoni: “Occorre ribadire la convenienza delle agevolazioni fiscali previste per i 
proprietari,  che attualmente prevedono la  riduzione dell'ICI  dal  9  al  2  per  mille  e altri  sconti 
sull'imponibile fiscale, ma crediamo anche nella possibilità concreta di scongiurare con questo tipo 
di locazioni i  casi frequenti  di morosità dovuti alle difficoltà degli  inquilini  di sopportare canoni 
eccessivamente alti. 
Gli ultimi incontri promossi dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni di categoria dei 
proprietari e degli inquilini Assoedilizia, UPPI, Confappi, Sunia e Sicet -  giovedì 4 marzo è previsto 
il prossimo -  vanno proprio nella direzione di individuare soluzioni condivise per un nuovo accordo, 
che si riveli efficace e applicato da una più ampia maggioranza di locatari: solo così si potranno 
immettere nuovi alloggi sul mercato immobiliare e trovare risposte all'emergenza abitativa.

Come Amministrazione siamo impegnati su più fronti: oltre a promuovere questa modalità, 
stiamo cercando di rispondere direttamente alla richiesta di case, incrementando la dotazione di 
alloggi popolari (nuove case E.R.P. sorgeranno nella zona dell'ex Caserma dei Carabinieri e con i 
Piani Intergrati di Intervento in Cascina Selmo e nella zona ex Pirelli). Auspichiamo di concludere 
positivamente l'iter avviato con le associazioni coinvolte poiché vogliamo dare un segnale chiaro 
per la tutela delle famiglie, in particolare quelle più disagiate o in difficoltà”.
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