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Attestazione per il godimento di benefici fiscali per abitazioni locate a canone 
concordato per i Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro 

 
PREMESSA 
Il  decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n 62 del 15/03/2017, all’articolo 1 comma 8 recita: “Le parti contrattuali, nella definizione 
del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della 
proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità 
di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a 
cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria 
dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo 
stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.”  
 
Nei nuovi accordi territoriali siglati il 15/11/2017 (per i comuni di Vignola e Savignano) le 
organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari immobiliari hanno previsto la modalità di 
attestazione (allegato F) da rilasciarsi da una delle organizzazione della proprietà o da una delle 
organizzazione dei conduttori firmatarie del predetto accordo. 
A fronte di una normativa non del tutto chiara è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che con propria risposta a specifico interpello (n. 1380 del 6/2/2018) ha specificato che 
“per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i 
suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello 
centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti 
dell’accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali sia statali che 
comunali”. 
Tenuto conto delle premesse è opportuno evidenziare che poter godere dei benefici fiscali 
statali e locali (IMU ridotta del 25%) è necessario acquisire l’attestazione della rispondenza del 
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo per i contratti stipulati dal 1 
dicembre 2017 in poi. 
 
DICHIARAZIONE  
In assenza di puntuali direttive ministeriali è altresì opportuno invitare i contribuenti interessati a 
trasmettere l’attestazione unitamente alla copia del contratto di locazione ed alla dichiarazione IMU 
entro il termine massimo del giugno dell’anno successivo alla stipula. Una tempestiva 
dichiarazione, per contro, consente all’ufficio di aggiornare immediatamente la posizione del 
contribuente. 
 
 
MODELLI 
Sui siti degli enti si possono trovare i modelli di contratto a canone concordato: 
 
Savignano: 
https://www.savignano.it/urbanistica__edilizia_privata__suap/sue_edilizia/affitti_agevolati_accordo
_territoriale.htm 
Vignola: 



 

  
 

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/sindaco/accordo_territoriale_affitti_agevolati.htm 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
L’attestazione, per i comuni di Vignola e Savignano può essere rilasciata esclusivamente da: 
 
ASPPI:  
Viale Mazzini, 10 
Tel. e Fax 059 775554 
vignola@modena.asppi.it 
http://modena.asppi.it/tutte-le-sedi.html 
 
SUNIA:  
Via C. Battisti 2/2 
41058 Vignola 
Tel. 059/221824 
 
SICET: 
Via Rainusso, 56 - 41100 
tel. 059-890858 
fax 059-890941 
modena@sicet.it  
 
UNIAT:  
VIALE DA VINCI, 5  -  41126 MODENA  
Telefono: 059 346060-345777 -774042      
cspmodena@uil.it  
 


