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Ai diversi in indirizzo 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE AGEVOLATE I.M.U. E AGENZIA PER L’AFFITTO.  

INCONTRO INFORMATIVO  

 

Gentile cittadino/a 

 

da quest’anno il nostro Comune ha stabilito delle nuove aliquote dell’Imposta Municipale Propria. 

Nell’ambito di tale definizione, che prevede l’aliquota I.M.U. per le seconde case al 10,6 per mille, 

l’Amministrazione ha deliberato alcune aliquote agevolate: 

 

 il 9,8 per mille per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il  primo grado (figli, 

genitori); 

 il 9,8 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale con i contratti 

concordati di cui all’art.2, comma 3, della Legge n.431/98; 

 il 7,6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) 

dell’”Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia o del Comune per la successiva locazione. 

  

L’Agenzia per l’affitto è un servizio di ACER nato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi in 

locazione, cercando di venire incontro alle esigenze dei proprietari  e degli inquilini.  

 

Ci sono diversi vantaggi per i proprietari che si rivolgono all’Agenzia per l’affitto, tra i quali assume 

particolare rilevanza la previsione, per ogni contratto di locazione di una garanzia che copre, fino ad un 

certo massimale, eventuali canoni o spese condominiali non pagate dal conduttore, possibili danni 

all’immobile, spese legali e procedurali sostenute per il recupero di canoni non pagati e per l’eventuale 

sfratto. Altresì l’Agenzia per l’Affitto gestisce direttamente tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali 

legati alla sottoscrizione del contratto, ivi compresa la riscossione dei canoni di locazione. 

 

Inoltre il contratto che viene sottoscritto tra proprietario ed inquilino è un contratto “concordato” che gode di 

rilevanti agevolazioni fiscali, quali l’aliquota IMU agevolata sopra richiamata, un abbattimento 

dell’imponibile sul quale calcolare sia l’IRPEF che l’Imposta di Registro, un’aliquota ridotta in caso di 

scelta per il regime della cedolare secca. 

 

 

Al fine di illustrare il funzionamento ed il servizio offerto dall’Agenzia per l’affitto l’Amministrazione 

comunale ha il piacere di invitarLa all’incontro pubblico fissato per il giorno 

 

3 novembre 2014 alle ore 21.00 
 

 
nella sala del Consiglio presso la sede comunale in Via Emilia Est n.5, Rubiera (entrata dal portone di 

Via M.M. Boiardo). All’incontro saranno presenti i tecnici di ACER che potranno rispondere a tutti i quesiti 

e dubbi dei presenti.   



 

Di seguito si riporta un esempio degli effetti economici, di quanto sopra illustrato: 

 

- Abitazione mq. 100 con pertinenza – Rendita Catastale complessiva € 840,00; 

- Affitto concordato € 400,00 mensili; 

- Reddito complessivo presunto € 27.000,00; 

 

1° caso – Abitazione Sfitta (sul territorio comunale): 

o Aliquota IMU 10,6; 

o Aliquota IRPEF 27% + circa 3% per addizionali regionali e comunali; 

  A) 

IMU 2014 IRPEF 2014 (su unità 

abitativa) 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 

TOTALE 

€ 1.496,00 € 176,00 € 0,00 € 1.672,00 

 

2° caso – Abitazione Locata con canone libero (€ 400,00 mensili): 
o Aliquota IMU 10,6; 

o Aliquota IRPEF 27% + circa 3% per addizionali regionali e comunali; 

   B)     Tassazione Ordinaria: 

IMU 2014 IRPEF 2014 (su unità 

abitativa) 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 

TOTALE 

€ 1.496,00 € 1.368,00 € 96,00 € 2.960,00 

  

   C) Tassazione in regime di cedolare secca: 

IMU 2014 IRPEF 2014 (su unità 

abitativa) 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 

TOTALE 

€ 1.496,00 € 1.008,00 € 0,00 € 2.504,00 

 

3° caso – Abitazione Locata con canone stipulato con l’Agenzia per l’Affitto (€ 400,00 mensili): 

o Aliquota IMU 7,6; 

o Aliquota IRPEF 27% + circa 3% per addizionali regionali e comunali; 

 

   D)     Tassazione Ordinaria: 

IMU 2014 IRPEF 2014 (su unità 

abitativa) 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 

TOTALE 

€ 1.073,00 €  957,00 € 67,00 € 2.097,00 

 

E)      Tassazione in regime di cedolare secca: 

IMU 2014 IRPEF 2014 (su unità 

abitativa) 

IMPOSTA DI 

REGISTRO 

TOTALE 

€ 1.073,00 €  480,00 € 0,00 € 1.553,00 

 

- Alla luce di quanto sopra esposto, si può desumere un risparmio fiscale di circa € 1.000,00. 

 

Per avere informazioni più specifiche è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi, n.tel.0522/622267/8, email 

tributi@comune.rubiera.re.it  - Ufficio URP, n. tel. 0522/622202/09, email urp@comune.rubiera.re.it; 

 

Cordiali saluti 

 

 

        L’Assessore alle Politiche sociali       Il Sindaco                                  

                   Elena Lusvardi          Emanuele Cavallaro                            


