
Il Canone, se “concordato” è meglio per proprietari e inquilini

Questo è quello che emerge dalla ricerca svolta dall’IRES Emilia Romagna e commissionata dal 
SUNIA di Bologna e dalla CGIL di Bologna.
Sono stati analizzati oltre 2000 contratti fatti a Bologna nel corso dell’anno 2020 e primi mesi del 
2021, circa il 50% di quelli che vengono rinnovati a Bologna ogni anno.

È una ricerca unica, che analizza le caratteristiche qualitative degli alloggi affittati a canone 
concordato, il valore del canone medio in ragione della tipologia e della sua localizzazione, le 
caratteristiche anagrafiche dei conduttori e dei proprietari.
Il SUNIA sindacato degli inquilini e la CGIL hanno voluto offrire alla Città e alla Amministrazione 
Comunale, alla vigilia del rinnovo dell’accordo territoriale, uno studio che mettesse in evidenza il 
valore sociale di questa forma di rapporto contrattuale che è apprezzato per la sua flessibilità sia 
nella durata (3 + 2 anni) sia nella determinazione del canone in ragione delle caratteristiche 
qualitative dell’alloggio, oltre ai vantaggi fiscali previsti dalla legislazione nazionale e locale.

Dalla ricerca emergono alcuni elementi: il 90% dei conduttori sono cittadini che o studiano o 
lavorano, l’82,5% sono italiani e quindi risentono di una situazione economica che evolve in 
ragione dell’evolversi del nostro mercato del lavoro.

Questo significa che se vogliamo stabilizzare il rapporto contrattuale vanno governate le variabili 
economiche che possono incidere sul reddito da lavoro, salvaguardando un rapporto accettabile tra 
il costo dell’abitare e il reddito del conduttore, prevedendo incentivi al contenimento del canone, o 
contributi in grado di prevenire morosità incolpevoli.

Il canone concordato risulta essere oggi l’unico strumento in campo per contenere i costi 
dell’abitare. Ovviamente non basta perché vi è una domanda di case pubbliche che aumenta visto 
l’aumento del numero dei nuclei poveri nel nostro paese, il canone concordato medio che a Bologna
oggi si aggira sui 604 euro in città e 537 euro nei comuni ATA che restano valori alti per una parte 
non piccola del mercato del lavoro locale.

Resta comunque il fatto rilevato da Nomisma, e da sempre sostenuto dal SUNIA a Bologna, 
purtroppo mancano case da offrire in affitto a canoni calmierati.

Anche per questa ragione serve un piano nazionale di edilizia che preveda una crescita degli alloggi 
di edilizia popolare in ragione della crescita della povertà, ma anche in grado di offrire alloggi per 
un affitto e relative spese dell’abitare che non superi il 25% del reddito del nucleo famigliare. 


