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Dal 19 al 23 ottobre alle ore 16 presso l'Atelier di Ateneo della Università degli studi "Mediterranea" si 
terranno " Gli Stati Generali della Città", adesso in modalità telematica, voluti dal rieletto Sindaco Avv. 
Giuseppe Falcomatà al fine di tracciare assieme a tutte le forze sane della città, alle associazioni, ai comitati, 
agli ordini professionali, l'agenda dei prossimi mesi e dei prossimi anni per migliorare la vita sociale, 
economica, lavorativa della cittadinanza tutta. 
A tale scopo è stata richiesta dall’Amministrazione una nostra partecipazione come associazioni della 
proprietà, dell'inquilinato, degli artigiani, degli esercenti, dei commercianti, affinché con fattivo spirito di 
collaborazione si possa da parte nostra intervenire indicando le tematiche che a nostro giudizio si devono 
portare avanti nell'interesse dei nostri associati esteso ai concittadini.  
Recependo tale sollecitazione riteniamo utile offrire alcune indicazioni sulla materia che più ci riguarda al 
fine di poter contribuire sia al miglioramento delle aspettative di vita dei nostri concittadini ma 
contemporaneamente consentire all’Amministrazione di avviare un percorso consentito  
 
IMU PER  I CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI  
Il ritorno dell’aliquota IMU al 6 per mille- La riduzione dell’IMU come avevamo preventivato ha portato ad 
un incremento del gettito tributario dell’IMU, si è passati da € 34.179.422,62 del 2017 ad € 36.925.293,57 
del 2018 con un + 2.746.000 ca. ,  unico tributo ad avere avuto un incremento di gettito nonostante la 
riduzione dell’aliquota, secondo il sempre valido paradigma meno tasse per tutti maggiori entrate per 
l’Amministrazione,  come confermato  entusiasticamente dall’assessore Calabrò in un’intervista del 24 
maggio 2018  a StrettoWeb e riconfermata il giorno successivo, 25 maggio 2018, su Il Quotidiano del Sud.  
Dunque l’aliquota ridotta al sei per mille ha consentito notevole recupero di evasione data anche e soprattutto 
la collaborazione delle Associazioni che con singolare PROTOCOLLO D’INTESA con il Comune,  giusta 
delibera GC n. 195 del 4 dicembre 2015,  si sono assunte l’onere di verificare tutte le istanze di IMU 
agevolata attestando la congruità dei canoni.   
IMU PER GLI IMMOBILI AD USO DIVERSO  
 

• Attuazione dell’accordo territoriale, che alleghiamo assieme alla mail di accompagnamento del 3 
dicembre 2019, siglato ad aprile 2020  tra le associazioni delle proprietà dell’inquilinato e delle 
attività produttive e presentato al Sindaco ufficialmente in data 15 maggio 2020. 
Con questo accordo si chiedeva all’Amministrazione  la creazione di una aliquota IMU agevolata per 
gli immobili ad uso non abitativo con riferimento all'Accordo Territoriale di riferimento da noi 
concepito e depositato in Comune nell'incontro con il Sindaco e il delegato ai Tributi, prendendo in  
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considerazione che a causa della forte crisi che il nostro paese sta vivendo, i proprietari immobiliari 
hanno accettato di buon grado la revisione  al ribasso  degli affitti per i locali destinati ai negozi di 
vendita, ai magazzini, agli uffici, ai capannoni industriali, ai laboratori artigianali,  una riduzione 
dell’IMU ad una aliquota all’7,95/ per mille;  
Si allega l’accordo territoriale per le locazioni ad uso diverso 

             
TRIBUTI  
        Usufruire  dell’agevolazione disposta dal Governo per la riduzione dei tributi comunali: 

• l'applicazione dello sconto del 20% per tutti i tributi per chi opti per la domiciliazione bancaria come 

dalle disposizioni delle recenti leggi varate dal governo (vedi art. 118 ter introdotto in sede di 

conversione del decreto rilancio, DL 34/2020 ), con le quali si consente ai comuni di ridurre del 20 le 

aliquote e le tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali nel caso in cui  gli utenti ne accettino il 

pagamento con la domiciliazione bancaria tramite  addebito permanente sul proprio conto corrente 

bancario.  

CONDONO EDILIZIO  
• Avviare in tempi brevi le procedure previste dalla recente delibera di approvazione degli indirizzi per 

la definizione di tutte le istanze di condono edilizio giacenti presso il Comune di Reggio Calabria, al 
fine di consentire ai cittadini interessati di poter concludere l’iter di ottenimento del Permesso a 
Costruire in Sanatoria quindi poter usufruire degli incentivi previsti dal Superbonus per le 
ristrutturazioni edilizie. 
 

 Questi i temi principali su cui si ritiene che l’amministrazione possa e debba intervenire in maniera 
incisiva. 
Mimmo Cuccio, 
Anche a nome delle Associazioni della Proprietà, dell’Inquilinato e delle Attività Produttive firmatarie 
dell’Accordo Territoriale per le locazioni ad uso diverso dell’abitazione. 
 

Si allegano: 

1- E-mail di presentazione al Sindaco dell’Accordo Territoriale  per le locazioni ad uso non 
abitativo;  

2- L’Accordo Territoriale medesimo sottoscritto dalle Associazioni della     Proprietà e 
dell’Inquilinato, da CNA, Confcommercio, Confesercenti; 

3- Rassegna Stampa; 
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Gentile Sig. Sindaco, mi faccio portavoce di una iniziativa che da tempo si rende necessaria per la 
città di Reggio a causa della periodica chiusura di attività commerciali, artigianali e dei servizi 
causati da una crisi ormai endemica e che dobbiamo , tutti nella propria parte, combattere per 
evitare lo spopolamento sistematico della nostra città. 

Ritengo superfluo , perché sotto gli occhi di tutti, evidenziare come non solo nelle zone cittadine, un 
tempo ricche di negozi e piccoli esercizi , come la via Filippini e tutto il contorno del mercato 
coperto e/o la zona di piazza Carmine ma anche e, soprattutto, nel più famoso corso Garibaldi le 
saracinesche non si alzano più al mattino e molte, moltissime, si abbassano per chiusura definitiva 
ed è a tal fine che le organizzazioni della proprietà immobiliare unitamente a quelle dell'inquilinato 
nonché le organizzazioni delle attività produttive intendono assumere questa iniziativa per 
calmierare i canoni di locazione per gli usi non abitativi che risultano estremamente alti nella 
nostra comunità. 

Quando ne parlai mesi addietro con i miei colleghi delle altre Associazioni, che Lei ben conosce 
per avere di buon grado dato la Sua disponibilità ad Accordi che hanno calmierato i canoni delle 
abitazioni così come identica disponibilità diede Suo papà nel lontano 1999, ebbene tutte si sono 
dette pronte a condurre i propri associati verso l'obiettivo di rivedere il canone di locazione per i 
negozi, per le botteghe artigiane , per gli esercizi in genere, nella quasi certezza che anche 
l'Amministrazione possa fare la sua parte, ma anche la Regione, ma anche lo Stato centrale che 
auguriamo in queste settimane possa prorogare la cedolare secca al 21% per gli usi non abitativi, 
nel limite consentito , si è soliti dire, della Costituzione. 

Ebbene, Sig. Sindaco, io mi appello a quel concetto di visionario che Lei disse una volta debba 
avere chi amministra una città, una regione, una nazione, con le giuste politiche da mettere in atto 
per conseguire crescita economica alla propria gente e Le chiedo, e chiedo a tutta la Sua 
Amministrazione che io ho sempre definito dell'ascolto, di valutare la possibilità di proporre per il 
2020 una aliquota IMU dell'8,6 (comprensiva di Tasi come si dice essere la prossima IMU ) per gli 
immobili locati ad uso non abitativo. In pratica chiediamo che l'Amministrazione non proponga il 
solito 10,6 per mille che sappiamo essere un 2% di aumento facoltativo dei Comuni, ma non 
obbligatorio, lasciando l'aliquota base per offrire una sia pur modesta agevolazione alla proprietà 
immobiliare che a propria volta ne renderà agevolazione più corposa ai conduttori costituiti dai 
commercianti, dagli artigiani, dai conduttori di attività di servizi che in pratica sono il tessuto socio 
economico della nostra comunità. 

Allo Stato stiamo chiedendo una tassazione a cedolare secca del 25% ma strutturale , e cioè non 
temporanea , per consentire locazioni più opportunamente definite e di lungo periodo volendo 
intendere anche oltre la normale scadenza dei 6 anni prevista dall'unica legge ancora in vigore , la 
392, del luglio 1978, in pratica 41 anni addietro.  

Ovviamente , non esiste una normativa nazionale , similare alla Legge 431/98 varata per gli usi 
abitativi, che agisca da calmiere e, pertanto, l'Accordo territoriale per la definizione di canoni 
concordati per le locazione di immobili ad uso non abitativo sarà VOLONTARIAMENTE 
sottoscritto dalle Associazioni della proprietà, dell'inquilinato, dalla Confcommercio, da CNA, da 
Confesercenti, ma anche da tutte le Associazioni che vorranno farlo non appena ne saranno a 
conoscenza. 

Voglio anche farLe presente che conosco bene, o meglio intuisco, le difficoltà economiche e di 
cassa del nostro Comune ma sulla scorta dei dati preziosamente in mio possesso e che mi furono 



______________________________________________________________ 
Via Tagliavia n° 9 – 89128 Reggio Calabria tel. 331-28 66 593 

e-mail uppi.reggio@gmail.com -  sito www.uppirc.it 

dati dalla compianta Ida Iannello, amministratrice della Reges, gli immobili C/1 , ad esempio sono 
6341 contro i 114.508 immobili seconde case , dunque non costituisce un problema concedere una 
piccola agevolazione sul tributo IMU per gli stessi anche perchè, contrariamente alla sbiadita 
visione di qualche amministratore, se si vuole combattere l'evasione esiste un solo metodo e cioè 
non vessare il contribuente. Il risultato viene fuori prepotentemente , come a Reggio si è visto, non 
lo vede solo chi non lo vuole vedere, in quanto nel nostro capoluogo l'Agenzia delle entrate non 
registrano un contratto abitativo se in calce allo stesso non viene evidenziata l'Attestazione di 
rispondenza che, Le ricordo , noi Associazioni concepimmo nel 2015 mentre il MIT lo ha reso 
obbligatorio con il famoso decreto del 16/01/2017, dunque ben 2 anni dopo. Ciò vuol dire che 
anche noi abbiamo visione e visioni. E i risultati positivi come anche riconosciuti dall'Assessore 
Calabrò in alcune interviste  che conservo con orgoglio si sono raggiunti. 

Mi torna gradito comunicarLe che questa iniziativa è condivisa e proposta da Uppi, Confabitare, 
Federproprietà, Ania, Conia, CNA, Confesercenti, di cui ho già piena adesione , e da 
Confcommercio di cui attendo certa adesione. 

La ringrazio personalmente ma anche e soprattutto a nome dei miei colleghi per la valutazione che 
vorrà dare alla nostra richiesta e rimaniamo in attesa delle Sue controdeduzioni che auspichiamo 
positive. In tal caso sarebbe gradito che la sottoscrizione dell'Accordo avvenga alla Sua presenza, 
come da piacevoli occasioni passate,  presso la sede municipale. Mi duole non poterci essere per 
motivi di salute ma ne sarò/sarei altrettanto felice. 

Le allego l'Accordo territoriale già predisposto per la firma per Sua contezza e benevola 
accoglienza. 

Cordialità                                           

 

  

 


















