
AGEVOLAZIONE INQUILINO




file_0.wmf


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L’EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE ABITATIVE


Criteri generali per la realizzazione gli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.



Art. 5
(Agevolazioni fiscali)


1.  Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articolo 1, comma 3, e articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.

Comma 4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,  ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione  principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3  e  4, commi 2 e 3, della citata legge  9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: 

euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 

b)	euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 


