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Lo Student Housing
al centro del PNRR 

Politiche e risorse economiche destinate
alle residenze per gli studenti 
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Una delle principa-
li missioni del Pia-
no Nazionale di Ri-
presa e Resilienza 
(PNRR) è quella di 
aumentare l’offer-
ta di posti letto per 
gli studenti a livel-

lo nazionale, passando dagli attuali 
circa 40.000 ai circa 100.000 che si 
prevedono per il 2026. Per perseguire 
questo obiettivo, a livello nazionale 
ed europeo sono state stanziate im-
portantissime risorse economiche, 
pari a circa 960 milioni di Euro ed è 
stato studiato un percorso di rifor-
me che mira ad innovare la disciplina 
dettata dalla Legge n. 338/2000 e dai 
successivi interventi normativi. 
I primi passi di questo percorso sono 
stati: (i) la modifica della quota mas-
sima di cofinanziamento statale, a 
determinate condizioni, per i progetti 
di student housing (dal 50% si è pas-
sati al 75%) e, da ultimo, (ii) la pub-
blicazione dei decreti ministeriali n. 
1256 e 1257 del 30 novembre 2021, 

avvenuta in data 19 gennaio 2022. 
Attraverso tali decreti si è inciso, 
seppure in maniera abbastanza mar-
ginale, sui cd. standard minimi degli 
alloggi per studenti (precedentemen-
te disciplinati dal Decreto Ministeria-
le del 28 novembre 2016) ed è stato 
pubblicato un bando per il cofinan-
ziamento di interventi volti a realiz-
zare (ovvero intervenire su) alloggi e 
residenze per studenti (non green- 
field) per un ammontare di 467 milio-
ni di euro. In particolare, quanto agli 
standard minimi, che – ricordiamo 
– vengono ritenuti applicabili anche 
ai progetti sviluppati interamente dai 
developer privati senza cofinanzia-
mento statale, è stata introdotta la 
possibilità, solamente per gli inter-
venti sugli edifici esistenti, di derogare 
(in presenza di particolari condizioni) 
dagli stessi sino ad un massimo del 
15%. Inoltre, si è prevista la possibili-
tà, per gli immobili oggetto di vinco-
lo artistico, storico, archeologico ed 
etnoantropologico, di non applicare 
detti standard. 
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Viceversa, quanto 
al bando relativo al 
cof inanz iamento 
pubblico, si è man-
tenuta la previsione 
secondo cui i sog-
getti legittimati a 

parteciparvi sono (tra i più rilevanti) 
le regioni, le province autonome di 
Trento e Bolzano (ivi compresi i re-
lativi organismi regionali di gestione 
per il diritto allo studio universitario), 
le università statali e non statali le-
galmente riconosciute (ad eccezione 
di quelle telematiche), i collegi univer-
sitari legalmente riconosciuti, le fon-
dazioni e le istituzioni senza scopo di 
lucro con personalità giuridica, di di-
ritto italiano od europeo, il cui statuto 
preveda tra gli scopi l’housing socia-
le e/o la costruzione e/o la gestione 
di strutture residenziali universitarie. 
Ma quanto fatto sino ad oggi non è 
che il primo passo del pacchetto di 
riforme che dovranno essere attuate 
in materia. 
Leggendo infatti tra gli obiettivi del 

PNRR, presentati dal nostro Paese 
all’Europa, si può rilevare che, nel cor-
so dei prossimi anni, verranno adot-
tate in materia ulteriori importanti 
novità.  In particolare, dovrà essere 
introdotta una modifica del regime 
di tassazione, che passerà da quel-
lo applicato per i servizi alberghieri a 
quello applicato per l’edilizia socia-
le, seppur vincolando l’uso dei nuovi 
alloggi durante l’anno accademico e 
consentendo un altro uso delle strut-
ture solo quando le stesse non sono 
necessarie per la ospitalità studente-
sca.
Tale modifica è subordinata alla ne-
cessità di destinare le nuove struttu-
re come alloggi studenteschi nel cor-
so dell’intero periodo di investimento 
e al limite massimo concordato ne-
gli affitti a carico degli studenti. Tale 
assimilazione comporta un diverso 
trattamento fiscale applicabile all’af-
fitto in termini di IVA, che potrebbe 
al ricorrere di certe condizioni esse-
re esente, ed imposta di registro così 
come la possibile esclusione dal pa-
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gamento dell’IMU da parte del pro-
prietario. 
Inoltre, con l’assimilazione in discor-
so gli studenti potrebbero avere mag-
giori possibilità nel considerare il ca-
none pagato come onere deducibile 
di cui all’art. 15 del D.P.R. 917/1986. 
Infine dovranno attuarsi delle riforme 
che prevedano una maggiore aper-
tura della partecipazione al finanzia-
mento anche agli investitori privati, 
anche mediante la forma dei parte-

nariati pubblico – privati. 
In conclusione, alla luce di quanto so-
pra esposto, possiamo ritenere che 
l’ottica di riforma complessiva della 
materia unita alle risorse che sono 
state stanziate per questa missione 
non potranno che essere un volano 
di importanti opportunità per l’intero 
settore immobiliare ed in particolare 
per quegli investitori che hanno deci-
so di puntare su questa asset class.
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