
Al sig. Sindaco del comune

di Cervinara

Allegato alla presente si invia " l'Accordo Territoriale

per il Comune di Cervinara, in attuazione della legge 9

dicembre 1998, n.43t e del decreto 16 gennaio 2017 del

Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze", sottoscritto tra

le organizzazioni dei proprietari : A.P.E. (Confedilizia )e
U.P.P.l. ( Unione Piccoli Proprietari lmmobili ) e le

organizzazioni degli inquilini : SICET - SUNIA - UNIAT, di

Avellino.

Per permetterne l'utilizzo a tutti i cittadini del Vs

comune, vi preghiamo di pubblicarlo sul sito del comune

Cordiali saluti

per le Organizzazioni Sindacali

Francesco Rekni
frQua"- dl//*

Avellino, 29/O1,/2O2O



in attuazione della legge 9 dicernbre 1998, n. 431 e del decreto l6 gennaio 2017 del Ministro
delle Intiastrufture e dei Trasporti di conceno con il Ministro dell'Econornia e delle Finanze.

'lfut lt, seguenli orguti::tt:ioni iei ptoprieturi

A.P.E. AVELLINO (Associazione della Proprietà Edilizia per Ia Provincia di

Ave llinot'Confedilizia") con sede jn Avellino alla via Vasto n.26 - in persona del

Presidente avv.. Dornenico Trulio nato a Avellino. il 1610411986t

U.l'ì.P.l. (Unione Piccoli Proprietari Immobili) con sede in Avellino alla Via Paftenio n

3 I - - in persona del Presidente avv. Elio Benigni, nato a N4ercogliano I 2910511944

c degli inquilin i

S.l.C.E,T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Avellino con sede in

Avellino alla via Circumvallazione n.42 in persona del Segretario Provinciale sig.

Francesco Relmi - nato a Avellino il 29/0511953',

U,N,I.A.T. Campania (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Tcrritorio) con sede in

Napoli. piazzale Imrnacolatella Nuova n.5 in pelsona del Coordinatore Provinciale di

Avellino. sig. Artenio De Feo nato ad Atripalda l22107llS83.

I'IIEMESSO

- che in data l6 gennaio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.4 comma 2 della

legge 9 dicembre 1998 n.431 è slalo emanato decreto di concerto tra Ministro delle

Intiastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Economia e delle Finanze;

-che, pertanto, le organizzazioni fir'matarie hanno rilenuto opportuno procedere alla stipula di

un Accordo Territoriale per il Comune di Cervinara in aderenza alle nuove disposizioni;

n
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tanlo prenlesso

ACCORI)O 'I'T]RRTTORIAI,E PT]Iì IL COMUNE DI CEIìVINAIìA

S.U.N.LA. (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di

Avcllino con sede in Avellino alla via n. in persona del Segretario

Provinciafe sig. Fiorentino Lieto nato a Santa Paolina, il29106l1941 ;

)



SI CONVIENE E STIPI.]I,A

(luanto scgue:

CONTRATTI AGEVOLATI

(urt. 2, connta 3, L. 131/98 e arl, I D.M. l6 gennaio 2017)

Arl.l) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratli

di cui al presente capo è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di

Cervinara.

Art.2) Il teritorio comunale, ai fìni della determinazione del valore dei canoni di locazione

per i contrani stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è ripartito in aree

omogenee.

Art.3) I valori di riferimento (rninimo e massimo) dei canoni di locazione per Ie aree

omogenee come individuate nell'allegato A), in cui è diviso il territorio amministrativo del

Comune di Cervinara, sono definiti nelle misure riportate nell'allegato B) ed espressi in

€/rnq.

Art.4) Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono definite

tre tàsce di oscillazione dei canoni, costituite dalla differenza tra il valore massimo ed il

valore minimo di ogni area omogenea di appartenenza, e sono fissati gli elementi oggettivi

carulte-lzzanli ogni singola fascia, come indicati nell'allegato C) parte prima. Le parti

corìtrattuali, individuata, - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione e foglio), - l'area

urbana omogenea in cui è ubicato l'imrnobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli

elernenti di caratterizzazione. la lascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno

il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di conrpetenza, e

dalla superficie utile calcolata secondo icriteri indicati nell'allegato C) parte seconda. Tutti

gli eventuali incrementi (amrnobiliato, transitorio, durata anni, irnmobile con veduta libera,

strada di maggior interesse commerciale, superficie immobile inferiore a 80 mq.) e/o

clirninuzioni percentuali (superficie immobile superiore a mq. 130 e stlada di minor interesse

cornmerciale) previsti per detenninare il valore al mq. si sommano tra di loro per

determinare Ia percentuale di aumento del valore al mq.

Art.S) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appaftalnento' così

corne calcolato ai sensi degli artt.2-3-4-6 e degli allegati A)-B)-C) del presente
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territoriale, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione Iocata, anche

considerando parti e servizi condivisi.

Art.6) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dovranno essere aggiornati

annualmente a deconere dal 3o anno dal deposito del presente at1o, nella misura massima del

75% della variazione in aumento, accertata dall'l.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo

per le farniglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Ar1.7) Nella definizione del canone effettivo. collocato tia il valore minimo ed il valote

massimo delle fasce di oscillazione dì cui all'allegato B) (Fasce di oscillazione), le parti

contrattuali, assistite -a loro richiesta- dalle rispettive organizzazioni fìrmatarie del presente

accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato C) (Elementi

oggetlivi per la determinazione del canone).

An.8) t-'attestazione prevista dall'art. I comma 8, ad 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M.

l6 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai

seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del

presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del rnodello allegato D);

- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i

firmatarie del presente Accordo, anche con le rnodalità previste dall'art.6, comma 3 del

D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al

presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. l6

genrraio 201 7.

Art.9) Ai fini di quanto previsto dall'art. l, comma 5, del D.M. l6 gennaio 2017, si specifica

che isoggeni giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi

quelli aventi in capo piir di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio

nazionale. Gli imponi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt.2,3,4, 5, 6 e degli

allegati A), B) e C) del presente Accordo potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti

contraenli. fino al massimo del 40% del valore concordato.

Alt.10) I coutratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A) al D.M. l6 gennaio

2017, integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato C) del presente accordo.
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CONTRATTI TRANSITORI ORI)INARI

(ut't. 5, conlt u l. 1,. 131/98 e urt. 2 del D.M. l6 gannuio 2017)

Art.l l) L'arnbito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti

di cui al presente capo è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di

Cervinara corne previsto dall'arl. 2, comma 2, del D.M. l6 gennaio 2017.

Art.l2) Icontratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto

l't1cs r.

Art.ll) Con riferimento all'art.2 del D.M. 16 gennaio 2017 il canone dei contratti di

locazione "transitorio ordinari" sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei

crjteri stabiliti daglì artt. 2, 3, 4, 5,6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo

Territoriale con la possibilità di un aumento del l0% dei valori minimi e rnassimi per

fàvorile la mobilità del temitorio.

Aft.14) Nel caso di locazione di porzioni di imrnobile il canone dell'intero appartamento,

così come calcolato ai sensi dell'art.l3, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna

porzione locata anche considerando parti e servizi condivisi.

Art.l5) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con

durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Art.16) Per icontratti di cui al presente capo vengono individuate le seguenti tàttispecie a

soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

-A) F'attispecie di esigenze dei proprietari.

Quando il proprielario ha esigenza di adibire entro i diciolto mesi l'immobile ad abitazione

propria o dei figli o dei genitori per i seguenli motivi: trasferimento temporaneo della sede di

lavorol matrirnonio; rientro dall'estero; destinazione dell'irnrnobile ad abitazione propria o

dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello

di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'imrnobile ad abitazione propria

o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al

momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; ogni

altra, eventuale, esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata

ed espressamcnte indicata nel contratto.

-B) Fattispecie di esigenze dei conduttori
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Quando il conduttore ha esigenza di contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in

un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

trasfèr'irnerto temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in

conrLrne diverso da quello di residenza e non confinante con essol acquisto di un'abitazione

che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che

rendano temporaneamente inutilizzabile I'abitazione del conduttore; campagna elettorale;

altra, eventuale, esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data

prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Arr.l 7) In applicazione dell'arr. 2 comma 5 del D.M. l6 gennaio 2017 le parti contrattuali

chc intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di

fattispecie non previste all'articolo precedente, o difficilmente documentabili, sono assistite

dalla lispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori finratarie del presente

Accordo che attestano il supporto fomito di cui si dà atto nel conlratto sottoscritto tra le parti.

Art. l9) L'attestazione prevista dall' art l, comma 8, art.2, comma 8, e art. 3, comma 5 del

D.M. l6 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste

ai seguenti punti a) o b):

-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra i firmatari del

presente Accordo Terriloriale tramite I'elaborazione e consegna del modello allegato D);

b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le

firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art.6, comma 3 del

D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al

presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. l6

gennaio 201 7.

Arr.20) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, si

specilìca che i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da

intendelsi quelli aventi in capo piir di 100 unita immobiliari ad uso abitativo ubicate sul

territorio nazionale. Gli imponi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2,3,4 e 6

del presente Accordo, potranno essere ridofti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo
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del 40% del valore concordato

Arr.l8) Per la stipula dei contratti lransitori oldinari è sufficiente la sussistenza di una delle

sLrindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
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Aft.21) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B) al D.M. l6 gennaio

201 7 integrato con Ia scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

( 't.5,con ni2e3,L. 131/9iJc urt.3 D.tuI. l6gennaio20l7)

Art.22) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui al

prcsente capo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cervinara, che, ai

sensi dell'art.3 comma I del D.M. l6 gennaio 20I 7. non è sede di università. Per i comuni

lirnitrolì si rimanda agli accordi territoriali dei singoli comuni;

art.2l) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni

rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese

c non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o

da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

Art.24) Con riferimento all'art. l, del D.M. l6 gennaio 2017, il canone dei contratti di

locazione transitorio per studenti universitari, sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei

valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 5,6 e degli allegati A), B) e C) del presente

Accordo Territoriale

Art.25) Nel caso di locazione di porzioni di imlnobili il canone dell'intero appartamento,

così come calcolato ai sensi dell'art 24, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna

porzione locata, anclre considerando parti e servizi condivisi.

Art.26) L'atlestazione prevista dagli art. I comma 8, art.2 comma 8, e art.3 comma 5 del

D.M. l6 gennaio 2017 è rilasciata alla paÉe richiedente secondo una delle modalità previste

ai seguenti punti a) o b):

-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del

presente Accordo Territoriale tramite I'elaborazione e consegna del modello allegato D);

-b) datle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le

tìnnatarie del presente Accordo anche con le rnodalità previste dall'art' 6 conlma I del D.M.

l6 gennaio 2017 tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente

o ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. l6 gennaiaccord

20)1.
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Art.27) Icontratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. l6 gennaio

201 7 integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.

CANoNI] MASSIMO DIìI,I,'AI,LOG(ìIO SoCIALE E ACCORI)O INTEGIIATIVO

Art.28) I canoni massimi dell'alloggio sociale realizzati in applicazione all'art.2 comma 3

del Decreto 22 Aprile 2008 sono individuati all'intemo delle fasce di oscillazione in misura

che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali

agevoiazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. l, comma 7

secondo periodo del D.M. I 6 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione

fino al 40%o del canone massimo come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal

presente Accordo.

Art.29) Nella definizione di detti canoni per i contratti di cui al presente capo, si applicano le

modalità di calcolo previste dagli artt. 2, 3,4, 5, 6 e degli allegati A), B) e C) del presente

Accordo.

Art.30) Per gli oneri accessori si applica quanto plevisto dall'articolo 4 del D.M. l6 gennaio

20t7.

On-EIìl AC(lESSOR.l

Arr.3 l) Per i contratti regolati dal presente Accordo Territoriale è applicata la Tabella degli

oneri accessori allegato D) al D.M. l6 gennaio 2017.

COMMISSIONE DI NECOZIAZIONE PAIìITETICA Iì CONCILIAZIONE

STRAGIUDIZIALE

4n.32) Per I'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. l6 gennaio 2017, dall'art.

l4 del tipo di contratto allegato A) al D.M. l6 gennaio 2017, dall'art, l6 del tipo di contratto

allegato B) al D.M. l6 gennaio 2017 e dall'art. l5 del tipo di contratto allegato C) al D.M. l6

gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. l6 gennaio

2017. Per I'avvio della procedura la parte interessata ulilizza il rnodello allegato F) (Modello

N\

di richicsta) al prcsenlc Accoldo Tcrritorialc.
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RINNOVO T] A(;(;IORNAMENTO DEI,I,'A(](]()IìIX)

A'1,33) Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data

del suo deposito presso il Comune di Cervinara, potrà fonnare oggetto, di intesa tra le parti,

di revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cui:

-a) siano deliberate dal Comune di Cervinara specifiche aliquote IMU, TASI (owero IUC)

per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo

Territoriale;

-b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'ar1.

8 della L. n. 431198:

-c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di

Iocazione per le città di Cervinara;

-d) sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'Accordo

stesso.

ll presente Accordo Territoriale, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore sino

alla softoscrizione del nuovo Accordo.

Tuni i contratti di locazione sottoscritti in vigenza del precedente accordo del 09.11.1999

restano validi ed efficaci e resteranno regolati e disciplinati in vinù di quanto previsto nei

detti accordi-

Costituiscono parte integrante di questo Accordo Territoriale i seguenti allegati:

AIl. A: Aree del Comune di Cervinara;

All. B: Fasce di oscillazione del Comune di Cervinara;

All. C: Elernenti oggettivi per la determinazione del canone

All. D: Attestazione Unilaterale

All. E: Attestazione Bilaterale

All. F: Modulo di richiesta

All. C: Scheda riepilogativa

Letlo, confèrmato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Cervinara, Iì

A.P.E, AVELLINO "Confedilizia" in persona del Presiden

8
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S,LC.E.T. in persona del Segretario Provinciale Francesco Relmi ; ,1 n

ftarc"» AU"J

U.P,P,I. in persona del Presidente avv. Elio Benigni;

S.U.N.LA. in persona del Segretario Provinciale Lieto F tolclt

U.N.I.A.T. in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, sig

"h'.r" 
2t1,,\

Lot o

Arterio De Feo

{t^,\ té
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À1Iegato "A'r

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEI, COMUNE DI CERVTNARA IN AREE OMOGENEE

ZONA ], - CENTRÀLE
Vla Roma - Corso Napoli e Cortili- via Aldo Moro - via Roberto Be11o -

via Campo - vj-a Senalore Clemente - via Ciof fj- e Cortili - vj-a Carlo deI
Ba1zo e Cortili - via Avv. Carlo de Be11is - via Alcide de casperi - via
Luigi Einaudj- - via Finelli - via M. R. Imbriani - pLazza e vj-a Paofo
Emilio Imbriani - via Lisbona - via Mainolfi - wia San Marciano - via
Pietro Nenni - via Odcre - via Renazzo - via Rettifilo - Piazza e via
Trescrne - Piazza e via San Pot.it.o - via Ciriaco di Roma - PLazza del Pozzo

ZONÀ 2 SEMI - CENTRÀ.LE

Via CappeLIa Salomoni e CorEili - via Curielli e Cortili - via Casino
Bizzarro e Traverse - via san Cosma e Traverse - Piazza Sant'AudiLore - via
Roberto Bracco - via Salvatore Rosa - via Part.enio e Traverse - via Dei
Monti e Cortili - via Aia de Panno - via Pirozza e Cortili - via pirozzell-e
- via Patricelli e Traverse- via N.S.di FaLlma - via c.Marotta - via
Macello e Traverse - via Cupa Piscinari - via Divino Amore - via Conca -
via Murillo - via FonEanelle - via SalvaLore di Giacomo - Parco degli Ulivi
- via Variante e Cortili - via PanLanari Valle - via CasEello PLazza
Elena - via Campo Sega - via Mazzocchi - wia Vignola - via San Paolino -
wia Traiano

Vla Santa
vra Lagno

Maria
- via

ZONA. 3 - PERT FERI CAIRUR.À,LE
Fontana - via Cardito - via Cort.edonica
San Cosma e Damiano - via Variamte lato

- via San PietrÒ
e s Eerno

IL valore dei canoni cÒncordati, definitj- con Ie modalità di cui agli artt.
2,3,4,5 e 6 ed agli allegati A) , B) e C) de1 presenLe Accordo Territoriale,
per i contralt.i stipulati in strade di cui aI presente elenco, potranno
essere incremenLati, o\rvero ridotti, d,i-ntesa tra Ie parti, fino ad un
masslmo dei 30?
per i contratti st.ipulati j-n sLrade non comprese tra queLle di maggiore
interesse commerciale, cosi come individuate agli eJ,enchi 1,2,3,4 e 5, i
valori dei canoni concordati, def j-niti con Ie modalità di cui agli artt.
2,3,4,5 e 5 ed agli allegatl A) , B) e C) del presente Accordo Terriloriale,
potranno essere ridot.t.i, d,intesa tra 1e parti, fino a1 massimo del 303.

Cervinara, Iì f$ ("'ì ZaLa
;

o(
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LetLo, confermato e sottoscritto dalle OrganizzazLoni stipulant.i.

A.P.E. AvELLfNo "confedilizia" in persona de1 PresidenLe aw.

U,P,P.I. in persona del Presj-dente avv. Elio Benigni;

S.I.c.E.T. in persona de1 segretario Provinciale sig. Francesco Relmi

s.U.N.I.A,. in persona de1 segretario Provinciale Fiorentino Lieto;

U.N. r. A. T. in personadel Coordinatore Provinciale di Avellino.sig. Anerio De Feo

ru lio
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.àlIegaÈo'rBrl
VALORI DEI CÀNONI MINIMI E M.ÀSSIMI DETERMINATI PER LE AREE OMOGENEE IN CUI

E STATO SUDDIVISO II, TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVINÀRA.

Individuatesi Ie tre "aree omogenee" come da allegat.o A) e tenuEosi conto
dei vatori correnti di mercato, i valori minimi e massimi deI canone
mensile €,/mq. per ciascuna delle t.re aree omogenee sono definiEi nelle
misure Seguenti:

ZONE
CANONI' EURO/MQ

MINIMO

zoNA. 1 CENTRALE 3,00 3,40
ZONA 2 SEMICENTRALE 3,00
ZONA 3 PER] FERICA,/RURÀI,E 1,80 2,50

- Per i conEraEEi dj, durata superiore a tre anni Ie parti potranno
aumentare i} canone, definito secondo i parametri di cui a91i allegati A) ,

B) e C) , in ragione deI 2t per ogni anno di ulteriore durata, ma entro un
limite massimo dei 12t deI valore iniziale.

-per tutLe 1e t.ipologie di contratt.i (ordinari, transiLori e per sEudenbi
universitari) 1e parti potranno incrementare iI canone inizj,ale, definito
secondo l-e modal j-t.à previsEe ne1]'accordo stesso, nella misura massima del
15? del suo valore qualora 1'i-mmobile sia completamente arredato e sia
allegaEo aI contratto Eipo 1'elenco descrittivo dei beni concessj-
in Uso .

-per unità immobiliari con superfici inferiori ai mq. 80. computaEe col
criEerio previsto dall,aLLegato C), Ie parti potranno concordare un aumento
def canone, defj.nito mediantse I,applicazione di crj-ter.i st.abilit.i negli
a1l-egaEi A) e B) , nella misura massima rlcavata daI1a differenza tra Ia
superficie di 8o mq. e 1a superficie dell'alloggio con un aumento
peicentuale j-nversamenEe proporzionale alla dimensione delf immobile; i1
tuEEo come dal1o schema esemplificativo qui di seguito riportato:

da nq. amq aumento de7

35 36 442

36 43*

3'7 38 42%

..........e così di seguico fino ad 80
a zero

dove 1'aumento percentuale sarà pari
aumento del canone non potrà essere

mq
di

superlore
Comunque Ia percentuale
aI soB.

Ie uniEà immobiliari superiori a mq. 130 1e parti potranno concordare
riduzione fino al 30? de1 valore del canone.

- PeI
una

§[

MASSIMO



-I1 valore del canoni concordati definlLi con Le modalicà degli artE.
2,3,4,5 e 5 e dag1l alIegat.i A) , B) e C) de] presenEe accordo territoriale
potranno essere ridott.i, d,intesa tra le parti, fino a1 massimo del 30? deI
valore del canone.

-Decorso iI primo anno di durata de11a convenzione - e sempre che fe
argarttzzazion.i non avranno diversamente stabilito con apposiLo accordo
integrativo da stipularsi enLro il termine del 30 IugIio di ciascun anno, i
vaforj- minimi e massimi definiti per ciascun arca saranno aggiornati, anno
per anno, nefla misura massima deI 75% de1Ia variazione di aumenLo,
accertat.a dall'ISTAT, dell,indice dei prezzi aI consumo per Ie famiglie di
operai ed impiegati verificatasi rispetto aII ,anno precedente, con
rlferimento alla data de1 30 giugno, e pot.ranno essere adottati per la
st.ipula di nuovi contratti nelltanno di riferimento.

Letto, confermaEo
Cervìnara, tt 2SlOtl

e sottoscriLto dalIe ArganizzazLo\L stipulanti tn

2ola

A.P.E. .À,VELLINO "Confedilizia" in persona de1 Presidente avw. Domen

S.f .C.E,T. in persona de1 Segretario Provinciale sig. Francesco ReÌm f;

S.U.N.I.À, in persona del Segretario Provinci-aIe Fiorentino Lieto

U.N,r.A..T. in personadel Coordinatore Provinciale di Avellino, sig. Arlerio De Feo

lk---, \e----

U,P.P.I. in persona del Presidente a\iw. Elio Benlgni;



AllegaLo "C"

PA.RTE PRIMÀ.
VALORI DI OSCII,LAZIONE DEI CANONI A.],L'INTERNO DELLE FASCE.

ELEMENTI CARÀ.TTERI STICI

l) ascensore (la caraEEeristica si intende comunque
immobiliari ubicaÈe non olÈre il Lerzo piano, anche
2) doppi servizi;

aree e spazi liberi di uso comune:
balcone sporgente a lerrazzo;
rl scaldamento autonomo/cenLr al izzat:a ;

area verde di pertinenza o piano aEtico;
rmpianto di condi z ionament.o;
servi z l o di port.rerato;
stabile o unità immobiliare ultimati o completamente risLrutturaci negl-i
ult.imi diecl anni;

10) sisEema di sicurezza odi allarme interno;
1l) videoc itofono;
12) anLenna centralizzaEa o impianto satellitare centralizzatoi
13) sta[o dì manutenzione otEimo;
14) porta bl indaEa;
15) infissi con doppio veErocamera;
16) CLasse energeEica lrcn - D '
17) PosEo auEo;
18) Cucina ablEabile con finestra;
19) st.ruttura di superamento del1e barriere archi teL Lonj- che alf incerno
dell'unità immobiliare Locata i
2o) WIFI lj,mj-Eatsamente per i contraEti transitorj- e per stsudent.i.

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE POSSESSO DEGLI ELEMENTI
SOPRA. RIPORTATI :FASCIA DAL AL

1^ 1t 25

2 26\ 5 0* 4 Su 20

3^ 51t 7 5ts 5 SU 20

4 76 100t 6 SU 20

presenEe per 1e unità
i-n assenza di ascensore )

3)
4)
5)
5)
't)
8)
e)

1,K
.!.

N-

CARATTERISTICHE OGGETTIVE PER IL POSIZIONAMENTO DELL'U.1. NELIJA FASCIA

3 SU 20



Per la deEerminazione def canone nell'arnbito deIIa fascia di riferj'menEo,
individuata in base agli elementi caratteristici defl'unità immobiliare, Ie
parti in sede di contratEazione, dovranno tenere conto dello stalo di
conservazione, affaccio, soleggiamento, panoramicità, classe energetica e

adeguamento impianti a norma, del1'unità immobili-are e dei fabbricato,
cosicché da1 valore più basso, legaLo alla condizione 'scadenEe",
perverranno ad un valore medio/basso, legaEo alla condizione "mediocre", ad
un valore medio/alt.o, legato alla condizione "normalerr, e ad un valore
massimo, legato aIla condizione 'rott.imo, pronEo aIl'uso".

Quando l'unità immobiliare è inserita nella cl-asse energeLica A",
documentaEa da A.P.L. rilasciata dopo la data del ol/oL/20!3, Ia fascia di
appartenenza sarà comungue Ia 4^ (guartal '
In ogl1i caso, per f inserimento nel]a quarta fascia (daL 76* aL 100?) , ]e
condizioni di conservazione de1l,unità immobiliare e de1 fabbricato
dovranno essere almeno flbuone": mentre, per lripoEesi in cui non wi fossero
tuEEe 1e caratLerisEiche richieste, i1 Canone andrà concordato con
riferimenÈo al minimo della quarta fascia.

PARTE SECONDA,

CA.LCOLO DELLA SUPERFICIE PERLAO UANTIFICAZIQNE DEL CÀNONE.

Le superfici da considerarsi ai Eini della guantj"ficazione del canone - con
una Lolleranza del 5k (cinque per centÒ) in pìù o in meno - sono:
a) quella resid.enziale, calcolata in relazione alla superficie utj-1e
calpesLabi 1e;
b) quella non residenziale, calcolata nelle segmenti misure percentuali:

P ERCENTUALE UTILETIPOLOGIAProgressivo

della superficie calpestabile60%L

della superficie calpestabile25%2 balconi, terrazze, cantine
box auto

della superficie assegnata50%posto auto coperto3

della superficie assegnata40%4 posto auto scoperto
della superficie destinata20%5 sup erficie scoperta ad uso esclusivo
dei millesimi di propt'tj*L70%superficie condominiale a verde6

j



LeEto, conf

Ir'tì )e
e

I

rmato e soEEoscriEto dafle organizzazioni stsipulantj-
?,oZo

in Cervinara

IO;

1mi;

A.P.E.AVELLINO "Confedilj.zia" r.n persona de1 Presrdent e alrv.

u.P.P.I. in personà del Presidente aw. EIio Benigni;

S.I.C.E.T. in persona de1 Segretario Provinciale sig. Fr

S.U.N.LÀ.. in persona del Segretario Provinciale Fiorentino Liet.

u. N.l. A. T. inpcrsonadeì Coordinatore Provinciale di Avellino.sig. ^."'[La \ 1------2



L'Organizzazione firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di .............,
depositato il 

' 
in persona di 

.REMESS. cHE
il sig. ................,........ C.F. residente in .,..,...... alla YialP.zza ......,.,............. n.

..... neìla qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito in .....................
ella Yia/P.22a..... n. ....., scala..,., piano...., int......, con contratto di

natura. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . della durata di........ stipulato con il sig. ...................,.. C.F.

residente in........... alla Yia/P.22a.... ......... il ................. e con

decorrenza dal .........., per un canone annuale di euro ................, ha presentato richiesta per

l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto la sua responsabìlità civile e penale, iseguenti
elementi

Dqti cdlusl0li

Sezione Foglio CqteRoriu Sub Renditct

Valori d'urea

Area omogenea Valore ninino € Vqlore mossinto €

lalori di fascia

l/alore minino € Volorc nqssimo €

%,.1utitcfiti o lin inu:ioni l/alore applicato €/Mq. nensile

CALCOLO DEL CANONE

('anone putl ilo

Vqlore annuo €/mq Sup. l,lct Curu)ne qnnuo € Canone mensile €

Tutto ciò premesso ,l'Organizzazione.. come sopra rappresentata, sulla base degli elementi

oggettivi sopra dichiarati, visto il contratto di locazione e la scheda riepilogativa del canone

concordato

ATTESTA

che icontenuti economici e normativi del contmtto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo
territoriale vigente per il Comune di. . . ..... depositato in data.. . ... .. ... al prot. n...... ... .....

CAI-COLO DELLA SUPERT'lClE oi sensi dell'Accordo territo ale

Su p er /i c i e cdlp es tq b i I e a pp art am e nt o : tnq

Box quto: nq x 0,64

Poslo uulo sco?erlo: tnq x 0.10 :uq
Posla Ltula coperlo: n1q x 0,50

Batlconi, lerroz.e, canline e simili: mq x 0,25

S perficie scopertq in godimenlo esclusivo: nq )0

Sup. a verde condoniniale (qltala M14 di pntprieta) 4q x 0.l0

Tolale superJìcie mq

Il dichiarante p. I'Organ izzazione

\\

Allegato "D"

Attestazione di rispondenza (D.M. 16/01/2017)

Elenenli cardt ter isl ici

v
N
»"

a#



Allegàto"E"

Attestazi lt2 t1

e l' Organizzazione...................in
dell'Accordo Territoriale per il Comune

L Organ izzazione

persona di.......
di...................

, in persona di ., . .. . .

... .. .. .... firmatarie

depositato il.

PREMESSO CHE
A) il sig. ............ C.F......... residente in .....,..... alla YialP.zza

n. ..... nella quaìità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito in ..................
alla YialP.zza.... n. ,...., scala...., piano...., int......, con contratto di

nalum...................., della durata di.......... stipulato con il sig. ......................... C.F

residente in........... àlla ViùP.22a.... ......... il ................. e con

decorrenza dal .........., per un canone annuale di euro ................, ha presentato richiesta per

l'attestazione ex D.M. 1610112017, dichiarando, sotto la sua responsabiljtà cìvile e penale, i seguenti

elementi:

B) il sig. ............ C.F. ...... residente in ........... alla YialP.zza ...........
n. ..... nella qualità di locatore e il sig. ......................... C.F. ...........residente in ........... alla

Yia/P.zza .......... n. ..,.. nella qualità di conduttore delf immobile/porzione di

immobile sito in ..................... alla YiaJP.zza... n. ....., scala....., piano....,

int......, con contratto di natura.................. ... della durata di....... stipulato il

e con decorrenza dal .....,..... per un canone annuale di euro .,.........,...., hanno

presentato rjchiesta per I'attestazione ex D.M. l6101 /2017, dichiarando, sotto Ia loro responsabilità

civile e penale, iseguenti elementi:

[,IettlenI i cdraIIer ist ic i

Duti catasloli

Sezione C'qteRorict .§irb Rendita

Areo omopeneq l/alore mininto € Valore massimo ('

Vukri di fascia

Tol. elenlenti Fascia Volore ninino € Vdlore massino €

,Ì

94,1ln1enli o din inu:ioni Valore applicato €/Mq. onnuo

CALCOLO DELLA SUPERFICIE qi sensi clell'Accordo territoriale

Superficie calpestabile aDparlantenlo

llox aulo-' mq x 0,64

I)o.9lo aulo scoperla-' mal x 0,10

Poslo eulo coperlo: mq x 0,50

Balct»ti, terra::e, canline e sitnili. mq x 0,25

Superfìcie scoperta in goclimenlo esclusito. mq x 0,20

Sup. a verde condominiale (quolLl MM di proprietì)) nq x 0,10

Totale syp94[9!9 = nlcl

o, in ulternaliva, in ceso di richieslq contliunlo:



CALCOLO D[,1CANONL

('unone pattuito

l'olore unnuo t"nq. Sup. Mq. Canone unnto € Csnone mensile é'

Tutto ciò premesso, le Organ izzazion i. . come sopra rappresentate, sulla base degli
elcrnenti oggcttivi sopra dichiarati, visto il contratto di locazione e la scheda riepilogativa del canone
concordato

ATI'ESI-ANO

che i contenuti economici e normativi del contratlo sopra descritto corrispondono a quanto previsto

clall'A ccordo 'l crlitoriale vigentc per il Comunc di........ depositato in data........... al prot. n...........

A) lldichiarante p. l Organizzazionc p. i'Organ izzazionc

o, in alternativq. in cqso di richiesta congiuntq:

B) I dichiaranti p. l'Organizzazione p. I'Organizzazione

\\

,'l)



Allcgato "l"'

Modulo di richiesta per I'avvio della procedura di neeoziazione oaritetica e conciliazione
Li)-ì4-16/0l t?su

II/la sottoscritto/a _, c.f. _ residente in _alla vialpiazza _ n. _, sc. _, int. _,
cap , mail / mail pec _, telefono cellulare conduttore/locatore
di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato, owero in _ alla via/piazza

n. _. sc. _. int. _, cap _, con contratto di locazione abitativa:
! agevolatol
n transitorio:
! studenti universitari,
! ex art. 2. comma 1 . L. 43 l/98:
! ex art. 23 I).1.. 133/2014. come convertito in lcgge (Rent to buy):

ahro
sottoscritto in data _/_l___J e registrato in data _/_l______..,/ per la durata di _
anni/mesi con il locatore/conduttore Sig./Sig.ra/Soc
C.F- rcsidcnte in a Ila
vialpiaz'za
mensile di lìuro
avcndo intcrcsse ad avviarc la procedura prevista dall'articolo ........de1 contratlo di locazionc per
questioni inerenti:
rl interpretazione del contratto;
I esecuzione del contrattol
I-l attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
I canone di locazione;
[ ì oneri accessori;
l l variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
l J sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
[] cessazione della locazione;
! condizione e manutenzione del['immobile;

Iì:nzionamento degli impianti e servizit
[J regolamento condominiale;
I altro
c fà prescnte quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

n. _, sc. _, int. _, cap al canone \6

NÈ

h
ù

N

W

è

CHIEDE

alla Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà edilizia qualc
lìrnrataria dell'Accordo l-erritoriale sottoscrilto ai sensi art. 2. comma 3. [,. 9 dicerrbre 1998. n. 431

e del D.M. 1610112017 , depositato in data I l_/ presso il Comune di che.
valutata I'ammissibilità della presenle istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi
adempirnenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione
stragiudiziale allegato E) al citato D.M. ....../... ... 12017, con accettazione da parte mia, in caso di
l'ormale coslituzione della Commissione, di quanto previsto dagli arll. 6,7 e 8 del citato
Regolamento.
Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica I'indirizzo di cui
alla premessa. ovvero
Autorizzo/non aulorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.

lì F'irma



Allcgato "G"

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CANONf, CONCORDATO
(ART.2 COMMA 3 ED ART.5 COMMA r-2-3 l.9.12.98 N.43 r E)

Contratto abitativo: +2 Studenti universitari: Transitorio:

I-(X,\1'OIìIt:
INIiIIOIIILF]:

CONDUTTORE:

Calcolo della su crficic convcnzionale

AREA OMOGENEA:_ VALORE MIN:_ VALORE MAX:_

ELEMENTI CARATTERISTICI:

w
ELEMf NTI CAIì,ATTERISTICI
API'LICATO/mq €_

F'ASCIA VALOIIE

CALCOLO: mq X valore MQ applicato : cànone allnuo

canoncmcnsileconcordato:-canonemensi|epattuito€-

Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che i valori e le caratteristiche sopra rjportate
corrispondono all'elfcttivo stato attuale dei luoghi. Il calcolo del canone è stato effettuato sulla
base dei dati l-orniti dalle parti.
PAIì]'[ì LOCAI'RICE PARTE CONDUTTRICE

=mqSuperfi cie calpestabi le appanamento
Box auto: rnq x 0.60

= r]lqPosto auto scoperto: mq x 0.40

x 0.50Posto ar"rto coperto: nq. =mq
=mqBalconi. tcrrazze, cantine e simili: mq x 0.25

Superlìcie scoperta in godimento esclusivo: mq x 0,20

=mqSup. a verde condorniniale (quota MM di proprictà) mq x 0.10

Totale superficic -mq

l) ascensore
2) doppi servizi
l) aree e spazi liberi dì uso comune
4) balcone sporgente o letrazm
5) riscaldamento autonomo/centralizzato
6) area verde di peninenza
7) impianto di condizionamento
8) servizio di portierato
9) stabile o unità immobiliare ultimati o
completamente ristrutturati negli ultimi dieci anni
l0) sisterna di sicurezza o di allarme

I l) videocitofono
l2) antenna centralizzata o impianto satellitare
l3) stato di manutenzione ottimo
l4) porta blindata
l5) infissi con doppi vetri
l6) Classe energetica A B C D
17) posto auto
l8) cucina abitabile con finestra
l9) strunura di superamento delle barriere
architettoniche
20) Wi-fi (contratti transitori, studenti universitari)

DATI CATASTAT_t_

Maggiorazione del valore al mq annuo
A) ammobiliato + Yo (max. l5o/o)=€_B) transitorio +_o/o(max l0%){-
C) durata anni _+_o/o(max l2%)= e_D) veduta ll[s13 +_o%(max l0 %)=€-
E) strada di maggior interesse commerciale + - % ( max +30%)=€_ F) strada non

ricompresa negli elenchi di cui alla lettera E -_% (Diminuzione max 30%)1_
G) Superficie immobile inferiore a 80 mq = + yo - e
H) Superficie superiore: mq 130 - % (sino a un massimo del 30%) =e

@


