Al sig. Sindaco del comune

di Lauro
Allegato alla presente si invia " l'Accordo Territoriale
per il Comune di Lauro, in attuazione della legge 9
dicembre 1998, n.431, e del decreto 16 gennaio 20L7 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
Fglncesco Relflr^
{<-o,ttcr"ca i -y'<9Lt*

Avellino, 29/OL/2O2O

ACC]ORDO TERRITOIìIALE PER IL CoMUNT] I)I LAURO

lla legge 9 d jcembrc 1998, n. 43 1 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro
delle Infi'astrutture e dei Trasporti di concerlo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
ir'ì attuazione de

Tra le segttenli orgtutizzazioni dei proprielari

la Provincia di
Avellino"Confe dilizia") con sede in Avellino alla via Vasto n.26 - in persona dcl
Presidenle avv.. Domenico Trulio nato a Avellino. il l6/04/1986;
A.P.E. AVELLINO (Associazionc della Proprietà f,dilizia per

U.P,P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobili) con sede in Avellino alla Via Partenio n.
3

I - - in persona del Presidente avv. Elio Benigni, nato a Mercogliano il2910511944

e

dcgli itrquilìtr i

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

Avellino alla via Circumvallazione n.42
Francesco

in

persona

del Segretario Provinciale sig.

Ilelnri - nato a Avellino il2910511953:

S.U,N.I.A. (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di

Avellino con sede in Avellino alla

via

n.

I

in persona del Segretario

Provinciale sig. Fiorentino Lieto nato a Santa Paolina, i|2910611947

;

W

V

U.N.I.A.T. Campania (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) con sede in
Napoli, piazzale Irnrnacolatella Nuova

n.5 in persona del Coordinatore Provinciale di

Avellino, sig. Artenio De Feo nato ad Atripalda l22101llg83.

\

PIII,]M ESSO

\
- che in data 16 gennaio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.4 comma 2 della
legge

9 dicernbre 1998 n.431 è stato emanato

decreto

di concarto tra Ministro

delle

Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Economia e delle Finanze;
-che, pertanto, le organizzazioni firmatarie hanno ritenuto opponuno procedere alla stipula di

Accordo Territoriale per il Comune di Lauro in aderenza alle nuove disposizioni;
tanto premesso
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SI CONVIINE E STIPULA

aììianto scgue:

CONTRATTI AGEVOLATI
(trrt. 2, comma J, L. 13l/98 e arl.

I D.M. l6 gennaio 2017)

Art.l ) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti
di cui al presente capo è costituilo dall'intero territorio amministrativo del Comune di Lauro.
Art.2) Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione
per

i

contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è ripartito

in

aree

omogenee.

Arr.3)

I

valori di riferimento (minimo e massimo) dei canoni di locazione per le

omogenee come individuate nell'allegato

A). in cui

è diviso

aree

il territorio amministrativo

del

Comune di [,auro, sono definiti nelle misure riportate nell'allegato B) ed espressi in €imq.

An.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 massirno ed il
valore minimo di ogni area omogenea di appanenenza, e sono fissati gli elementi oggettivi

camtterizzanti ogni singola fàscia, come indicati nell'allegato C) parte prima. Le parti
contrattuali, individuata, - in base ai dati catastali del labbricato (sezione e foglio),
urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile oggetto del rapporto locativo e,

in

-

l'area

base agli

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

il valore rninimo ed il valore massimo anribuiti alla fascia di competenza, e
dalla superficie utile calcolata secondo icriteri indicati nell'allegato C) parte seconda. Tutti
il

canone, tra

gli eventuali incrementi (ammobiliato, transitorio, durata anni, immobile con veduta libera,
strada

di maggior interesse commerciale, superficie immobile inferiore a 80 mq.) eio

diminuzioni percentuali (superficie imrnobile superiore a mq. 130 e strada di minor interesse
commerciale) previsti per detenninare

il

valore

al rnq. si

sommano tra

di loro

per

detenninare la percentuale di aumento del valore al mq.

Art.5) Nel caso di locazione di porzioni di irnnrobile, il canone dell'intero appartamento, così
come calcolato ai sensi degli arlt.2-3-4-6 e degli allegati A)-B)-C) del presente accordo

territoriale, è diviso

in

proporzione alla superficie

di

r

ciascuna porzione locata, anche

d

considerando parti e servizi condivisr
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Art.6)

I

valori minimi e rnassimi delle fasce di oscillazione dovranno essere aggiornati

annualmente a decorere dal 3o anno dal deposito del presente

atto, nella misura massima

del 150h della variazione in aumento, accertata dall'[.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al
consumo per le farniglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Art.7) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra

il

valore minimo ed

il

valore

massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B) (Fasce di oscillazione), le parti
contrattuali, assistite -a loro richiesta- dalle rispeftive organizzazioni firmatarie del presente
accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato C) (Elementi

oggettivi per la determinazione del canone).

Art,8) L'attestazione prevista dall'art. I 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 Ie firmatarie del
presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);

- b) dalle rispeftive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori

scelte tra

i

finnatarie 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)

presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al

al

D.M. l6

gennaio 2017.

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

i soggetti 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.

Cli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli ar71.2,3,4,5,6

e degli

allegati A), B) e C) del presente Accordo potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti
contraenti, fino al massimo del 40% del valore concordato.

Afi.10) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A) al D.M. l6 gennaio
2017, integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo,

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(urt. 5, cotlt to 1, l-. 131/98 c «rt. 2 del D.M. l6 gennaio 2017)
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Art. I

l) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti

di cui al presente capo è costituito dall'intero territorio amministrativo del Corrune di Lauro
come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. l6 gennaio 2017.

Ar1.l2) I contratti di locazione di natura transitoria hatrno durata non superiore a diciotto
mcsl.

Art.l3) 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

criteri stabiliti dagli 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 massimi per
favorire la mobilità del territorio.

At.l4) Nel caso di locazione di porzioni di immobile il

canone dell'intero appartamento,

così come calcolato ai sensi dell'aIt.l3, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna
porzione locata anche considerando parti e servizi condivisi.

Aft.15) I canoni di locazione e la riparlizione degli oneri accessori relativi ai contratti con
durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Art.16) Per i contratti di cui al presente capo vengono individuate le seguenti fattispecie

a

soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

-A) Fattispecie di esigenze dei proprietari.
Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi I'immobile ad abitazione
propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di

&
§-

lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o
dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello

di residenza del locatore; rrotivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria

o dei figli o dei genitori in seguito alla

cessazione

momento della stipula della locazione, che comporti

del rapporto di lavoro, giÌr nota

al

il rilascio dell'alloggio di servizio; ogni

altra, eventuale, esigenza specifica del locatore collegata ad un evento cefto a data prefissata
ed espressamente indicata nel contratto.

-B) Fattispecie di esigenze dei conduttori.
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;
trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in
comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione
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che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione

di lavori

che

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

altra, eventuale, esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data
prefissata ed espressamente indicata in contratto.

AIt.l7) In applicazione dell'art.2 comma 5 del D.M. l6 gennaio 2017 le palti contrattuali
che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di
fattispecie non previste all'articolo precedente, o difficilmente docurnentabili, sono assistite
dalla rispettiva organizzaztone della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente
Accordo che attestano il supporto fornito di cui si dà ano nel contratto sonoscritto tra le parti.

Art,l8)

Per la stipula dei contratti transitori ordinari è sufficiente la sussistenza di una delle

suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

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

b) dalfe lispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra

[e

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

D.M. 16 gennaio 201 7, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E)

al

D.M.

16

presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolarnento allegato E) al

gennaio 201 7.

fri

(/

Aft.20) Ai fini di quanto previsto dall'art.

l,

comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, si

specifica che isoggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da
intendersi quelli aventi in capo piir

di

100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul

È

territorìo nazionale. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2,3, 4 e 6
del presente Accordo, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo
del 40% del valore cor'ìcordato

An.2l) I contratti sono stipulati

usando

20 ì 7 integrato con la scheda riepilogativa

il tipo di contrafto allegato B) al D.M. l6

gennaio

di cui all'allegato G) del presente accordo.
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CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, connti 2 e 3, L. 13l/98 e ort. 3 D.M. l6 gennaio 2017)

Alt.22) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui
presente capo è costituito dal territorio amministrativo del Comune

dell'art.3 comma

I

di Lauro, che, ai

al

sensi

del D.M. 16 gennaio 2017, non è sede di università. Per i comuni

limitrofi si rimanda agli accordi territoriali dei singoli cornuni;

ar1.23)

I

sontratti 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
e non oltre tre rnesi 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. 3, del D.M. 16 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 immobili

il

canone dell'intero appallamento,

così come calcolato ai sensi dell'art 24, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna
porzione locata, anche considerando parli e servizi condivisi.

Art.26) L'attestazione prevista dagli art.

I

o

comma 8, art.2 comma 8, e art.3 comma 5 del

It X-

<l

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 I'elaborazione e consegna del modello allegaro D);

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

le

firmatarie del presente Accordo anche con le modalità previste dall'aI1. 6 comma 3 del D.M.

l6

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. 16 gennaio

2011.

At1.21)

I contrafti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. l6 gennaio

2017 integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.

6
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CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRA.TIVO
Art.28) I canoni massimi dell'alloggio sociale realizzati in applicazione all'art 2 comrna

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
agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, comma 7
secondo periodo del D.M.

l6 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina

una riduzione

fino al 40Vo del canone massimo come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal
presente Accordo.

An.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 previsto dall'articolo 4 del D.M. l6 gennaio
2011

ONERI ACCESSORI

) Per i contratti regolati dal presente Accordo Territoriale è applicata la Tabella degli
oneri accessori allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.
Art.3

I

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONf, PARITETICA E CONCILIAZIONf,

STRAGIUDIZIALE
Aft.32) Per I'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall'art.
14 del tipo di confatto allegato A) al

allegato B) al D.M.

D.M. l6 gennaio 2017, dall'aI1. l6 del tipo di contratto

l6 gennaio 2017 e dall'art.

15 del tipo

di contratto allegato C) al D.M.

gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del
2011 . Per

DM. l6

16

gennaio

l'avvio della procedura la parte interessata ulilizza il rnodello allegato F) (Modello

di richiesta) al presente Accordo Territoriale.

RINNOVO E AGGIORNAMENTO Df,LL'ACCORDO

7
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Ar1.33) Il presente Accordo Tenitoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data

del suo deposito presso il Comune di Lauro, potrà formare oggetto, di intesa tra le parti, di
revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cui:
-a) siano deliberate dal Comune di Lauro specifiche aliquote lMU, TASI (ovvero [UC) 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'art.
8 della L. n. 431198;

-c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di
locazione per le città di Lauro;

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

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

alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Tutti i contratti di locazione sottoscritti in vigenza del precedente accordo del 09.11.1999
restano validi ed efficaci e resteranno regolati e disciplinati in virttr

di quanto previsto nei

detti accordi.
Costituiscono parte integranle di questo Accordo Territoriale iseguenti allegati:

All. A: Aree del Comune di Lauro;
All. B:

Fasce di oscillazione del Comune

di Lauro;

All. C: Elementi oggettivi per la determinazione del canone

All. D: Attestazione Unilaterale
All.

E: Attestazione Bilaterale

All. F: Modulo di richiesta
All. G: Scheda riepilogativa
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Lauro,

1i

fr
A.P.E. AVULLINO "Confcdilizia" in pcrsorra clel Presidcrtc ar r,.

U.P.P,I. in persona del Presidente avv. Elio Bcnigni;
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S.I.C.f,.T. in persona del Segrelario Provinciale Francesco Rehni

;

ktu, 4.r,4
S,U,N.I.A. in persona del Segrctario Provinciale [,ieto lriorentino

1/l, ,/

U.N,I.A.T. in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino. si8.

,
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AllegaÈo

"4."

SUDDTVISIONE DEL TERRITORTO DEL COMI'NE

DI

LAURO

IN

AREE OMOGENEE

1 . CENTRà,IE
Via Pr.incipe Lancellot.t.i - via B.del Balzo - via Pietà - via e Piazza
Municipio - via cassese - via canaLone - Piazza Pandola - wia Cavalieri di
vit.torio VeneÈ.o - Piazza Umberto NobiLe - via s.s.403 - via S.s. della
VaLle di Lauro - via Torre - via Principe Amedeo - via casimiro BonaviEa Piazza castello - via Preturo - vi-a Nazionale -via santo Patroni- - via
Nuova - Viale dei PlaLani ZONA 2 - SEMI-CENTRÀI,E
Via e Lrav. Tj-to e Costanzo Angelj-ni - via Traversa I e 2 Princ, Lancellotti
- via Roma - vj-a Vittj-me di Bologna - via Traversa 1 Cassese - vi-a FonEana
- via salita CasEello - via sperandeo - wia Elvj,ra stelIa - via Rio - via
Frezzaroli - via vicoletto Pietà - via Primo VicoleEEo Fellino - via
Madonnella - via Frate A. da casoria - Viale delle Querce - via Monteforte
- via Remondini - via Mons.Borrasi - via sant'Angelo - via masserj-a
Fontenovella - via Pennina - via Chiesa - via conEessa sanseverino ZONA

ZONA 3 - PERIFERICA/RURAI,E
via Casa selva - via Migliano - vj-a Circuito - via s.ViLo - via masseria
Pignano - via casa Rega - via Vicinato di sopra e di sotsto - Piazza sarl
vito Container - via Casa A.rocca - via Cappe1la - Plazza Francesco Ferraro
- via FonLana di Piedi - via casa Damiano - via Casa PeLuso - vi-a
A.scalpatl - via Cisternola - via Umberto I - via Provinciale

rL valore dei canoni concordati, definiti con 1e modalità di cul agli artE.
2,3,4,5 e 5 ed agli allegati A) , B) e C) del presenEe A.ccordo TerriEoria1e,
per j- contratEi sLipulati in sErade di cui a] presente elenco, potranno
essere incrementati, ol'vero ridobti, d'intesa t.ra le parti, fino ad un
massimo dei 30?
Per i conEratEi sE.ipulati in strade non comprese tra quelle di maggiore
inEeresse commerciale, così come individuate agli elenchi L,2,3,4 e 5, i
valori dei canoni concordati, definj-Li con Ie modalità di cui agli arEt.
2,3,4,5 e 6 ed agli allegati A) , B) e C) del presente Accordo TerriEÒriale,
poEranno essere ridotti, d'inEesa tra 1e parÈi, fino a1 massimo del 30?.
l,auro,

1ì

p

R
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LeEto, confermato e soEEoscritto dalÌe OrganizzazionjL stipulanti.

A..P.E. ÀVELLINo "Confedilizia"

in persona de1 Presidente aw.

lio

nlco

U,P,P.I. in persona de1 Presidente avv. Elj-o Benigni;
S.I.C.E.T

in persona del segretario Provinciale sig.JP'rancesco

Imi

1t's$6,,oD

S.U.N.I.A. in persona del
U.N.I.A.T

Seg retario

Provinciale Fiorentino Liet

in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino. sie.

{rtlio
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;

;

Allegato

trBn

VÀLORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE ÀREE OMOGENEE IN CUI
E ST.ÀTO SUDDIVISO IIJ TERRITORIO DEL COMI'NE DI LAURO.

Individuatesi fe tre "aree omogenee" come da allegato A) e t enut os l conto
dei valori corrent i- di mercaEo, i valori minimi e mass imi- de1 canone
mensile €/mq. per ciascuna de 11e tre aree omogenee sono definiti ne1Ìe
misure seguent j-:

CANONE EURO/MQ.

ZONE

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

MINIMO

CENTRALE
SEMICENTR.ALE

PERI FER] CAl RURALE

3,00
2.50
1,80

MASS IMO

3,40

3, 00
2 ,50

- Per i contratti di durata superiore a tre anni 1e parti potranno
aumentare iI canone, definito secondo i parametrj. di cui agli allegati A)
B) e C) , in ragione de1 2t per ogni anno di ulteriore durata, ma entro un
Ìimit.e massimo dei l-28 del valore iniziale.
,

-Per tutte 1e ti-pologie di conEraEti (ordinari, Eransitorj- e per studenti
unlversitari) 1e parti poEranno incrementare iI canone iniziale, definito
secondo Ie modalità previsEe ne11'accordo stesso, ne]Ia misura massima deL
15? del suo valore qualora f immobile sia compleEamenEe arredato e sia
allegat.o aI contratto Eipo 1'elenco descrittivo dei beni concessi in Uso.
-Per unità immobiliari con superfj"ci. inferiori ai mq. 80. computaLe col
crj-terio previsto dalL'allegaEo C) , le parLi poEranno concordare un aumento
del canone, definito medianEe I'applicazione di criteri stabj-1it.i negl jallegaEi A) e B) , ne1la misura massima ricavata dalla differenza tra 1a
superficie di 8o mq. e la superficie dell'alloggj-o con un aumento
percentuale inversamenLe proporzionale alIa dimensione dell'immobile; i1
Lutto come da11o schema esemplif icat.j-vo qui dl seguiEo riporEato:
da nq.
35

a

mq.
36

44%

38

43t
42\

36
31

aumenEo del.

così di seguito fino ad 80 mq dove l'aumentÒ percentuale sarà pari
a zero. comunque Ia percenEuale di aumento deI canone non potrà essere
superiore aI 50?.

...............e

-Per Le unità immobi-l iari superlori a mq . 130 le parEi pot.ranno concordare
una riduzione fino a1 30t del valore del canone,

-II valore dei canoni concordaEi definlLi con Ie modalità degl j. artt.
2,3,4,5 e 5 e dagli aÌIegati A), B) e C) del presenEe accordo territoriale
poEranno essere ridotti, d'inEesa Era Ie parEi, fino al massimo del 30? deÌ
valore de1 canone.

&

-Decorso iJ- primo anno di durata de1la convenzione - e sempre che le
arganLzzazioni non avranno diversamente stabilito con apposito accordo
integrativo da stipularsi entro i1 termine de1 3o luglio di ciascun anno, i
valori minimi e massimi definiti per ciascun arca saranno aggiornat. j-, anno

per anno, nella misura massima del 752 deLla wariazione di aumenEo,
accertata dal-l-'rsTAT, delf indice dei prezzi af consumo per Ie famiglie di
operaj- ed impiegaEi verlficaEasi rispetto all'anno precedente, con
riferimento aIla daLa de1 30 giugno, e potranno essere adoLtati per 1a
stipula di nuovi conEratli nelI'anno dj- riferimento.
Letto, confermaEo e sottoscritto da1le organi zzazioni sEipulanti j-n Lau
ti 28. ol. 2o2o
A.P.E.

AVEITITINO

"ConfedlIizia"

in persona deI Presidente aw.

omenlco 'l nrli

U.P.P.I. in persona del Presidente aw- EIio Benigni;
g,I.c.E.T. in persona def Segretario Provinciale §ig.

F

ancesco

Re1 Ìi

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

U.N.r.A,T.

in personadel Coordinatore Provinciale di Avellino. sig 4r\erio De

Mr-^.-

\

F.eo

-r.--

Allegato'c'
PARTE PRIMA
VA.I,ORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL I INTERNO DEI,I,E FÀSCE.

ELEMENTI CA.RA.TTERI STI CI

1) ascensore (la caratterisEica si int.ende comunque present.e per 1e unità
immobiliari ubicate non olEre iI terzo piano, anche in assenza di ascensore)
2) doppi servizi;
3) aree e spazi Ìiberi di uso comune:
4) balcone sporgence a Eerrazzoì
5) riscaldamenEo autonomo/ ceatralizzalo i
5) area verde di pert.inenza o piano aEtico;
7) impianeo di condizionamenEo i
8) servizio di portierato;
9) stabile o unità immobiliare ultimati o completament.e ristrutturaEi negli
ulEimi dieci anni;
LO) sistema di sicurezza odi allarme inEerno;
11) videocit.ofono;
12) antenna cenEralj-zzata o impianto satsellitare centralj,zzato;
13) stato dì manutenzione oEEimo;
14) porta blindata;
15) infissi con doppio vetrocamera;
ncx - ùDrr'
16) Classe energetica
17) Posto auto;
LB) Cucina abiEabile con finesEra;
L9) strut.t.ura di superamento del1e barriere archi te t. Eoni che alf inEerno
de1l' unit.à immobiliare LocaEai
20) WIFI limitaEamente per i contratti t.ransitsori e per stsudenti.

CARATTER]STICHE OGGETTIVE PER ]L POSIZIONAMENTO DELLIU.I. NELLA FASCIA
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
POSSESSO DEGLI ELEMENTT
SOPR.A RlPORTATI:
AL
DAL
FASCIA
1^

1%

2^

26%

25t
50t

3^

51t

75%

3 SU 20
4 SU 20
5 SU 20

4^

76%

10 0%

SU 20

6

R

Per la determj-nazione del canone nel-l'anìb.ito della fascia di riferimento,
individuata in base agli elementi caratteristici dell'unità immobiliare, 1e
parti j-n sede di contrattazione, dowranno tenere conLo de1]o sEat.o di
conservazione, affaccio, soleggiament.o, panoramiciEà, classe energetica e
adeg"uamento impiantl a norma, deI1'unità immobiliare e dei fabbricato,
cosicché da1 valore p1ù basso, Iegato aI]a condizione 'scadente",
perverranno ad un valore medio/basso, legato alIa condizione "mediocre", ad
un valore medio/a1Eo, legato aIla condizione "normale", e ad un valore
massimo, legato alla condizione "oLtimo, pronto all'uso"'
immobiliare è inserita nel1a cLasse energecica A.n ,
Quand.o I'unità
documentata da A.P.L. rilasciata dopo la data del oL/oL/2oL3, Ia fascia di
apparlenenza sarà comunque ta 4^ (quarta).
In ogni caso, per f inserimento nel-Ia quarEa fascia (dal 76"6 al 100t) , Ie
condi-zioni di conservazione de11'unità immobiLi-are e deL fabbricato
dovranno essere almeno ubuoneu: menEre, per I'ipoEesi in cui non vj- fossero
tutLe Ie caraEterist.iche richiesEe, i1 canone andrà concordaEo con
rìferimenLo al minimo della quarta fascia.

PARTE SECONDA
CA],COLO DELL.A SUPERFICIE PER LA QUANT ] FICA.Z IQNE DE],

CA.NONE

.

Le superfici da considerarsi ai Eini della qùantifj'cazione del canone - con
una Eoll-eranza deI 5? (clnque per cento) in più o in meno - sono:
a) quella reeidenziale, cal-colaÈa in relazione alIa superficie ut'ile
calpestabi-le;
b) quetla non residenziale, calcolata nelle seguenti misure percentuali:
RCENTUALE UTILE

Progressivo

TIPOLOGIA

1

box auto

60%

della superficie calpestabile

2

balconi, terrazze, cantine

25o/o

della superficie calpestabile

3

posto auto coperto
posto auto scoperto

so%

della superficie asse8nata

40%

della superficie assegnata

superficie scoperta ad uso esclusivo
superficie condominiale a verde

z0%

della superficie destinata
dei millesimi di proprietà

4
5

6

PE

to%

,&

Letto, confermato e soELoscriEto da1Ie organiz zaztoni- stipulanti in

ti 28.al

Lauro

Lozo

.A.P.E.AVELLINO "Confedilizia"

rn persona deI presidente a\rv

Domenico

U.P.P.r, in persona del Presidente aw. Elio Benigni;

s.r.c.E.T

in persona del- segreLario Provinciale sig. ISrncesco

Re

kaJxr.e,

s.U.N,r.A, in persona del Segretario Provinciale Fiorentlno LieLo
U

,

N. r . A . T . in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino. siC. ArtTiS De

Feo

a

g{r ^ N -r'4---'

io;

Allegato

"D"

Attestazione di rispondenza (D,M . l610l l20l-l)

L'Organizzazione
depositato

firmataria dell'Accordo territoriale per
il ......., in persona O' ..........,r*rrasso

il

Comune

di .............,

CHE

residente in .......,... alla VialP.22a...................... n.
il sig, ......................,.. C.F'.
..... nella qualita di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobjle sìto in ,,,............,,,,,,
n. ....,, scala...., piano...., int......, con confatto di
alla YialP.zza.....
sig. ...................... C.F.
natura..,.................... della durata di..,,.... stipulato con il
residente in........... alla YialP.zza....
......... il ................. e con
decorrenza dal .........., per un canone annuale di euro ................, ha presentato richiesta per
I'attestazione ex D.M. l6101/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità civile e penale, i seguenti
elementi

CAl.('OLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo teryitoriale
Su per/ì ci e

cql pes

Box ctulo:

nq

t

a bi I e

qppqrt amento

x 0.60

I'oslo uulo scoperlo: Dlq

x 0,10

l)o.tto rtuto Loperlo: ùltl

x 4,50

Bulconi, lerrq.ze, cantine e sifitili;

nq

Supe4ìcie scoperta in godimento esclusivo:

x 0,25

nq

x 0.20

Sup. a t'erde condoniniale (quota MM di proprietù) mq

x 0,10
Totale superficie

Eleuent i carutterist

ic

i
(.Ltllxotiq

Area omopeneo

Rendito

Suh

l'ulr» a nrittinto €

Vulore nqssino €

l'alori d'qreq
F0sciq
l,

ulori

%'

cli

Volore ninimo €

Volore nassimo

t'

/ìt.;cia

Aut enti o dininu:iotti

Valore applicqto €/M(t. mensile

CALCOLO DEL CANONE
('unonc unnuct
l/qktre annuo €/nu.
Sup. Mtt

(

Cunone nensile €

(:qfione putluilo
Tutto ciò premesso.

I'Organizzazione.. come sopra rappresentata, sulla base degli elementi
il contratto di locazione e la scheda riepilogativa del canone

oggettivi sopra dichiarati, visto
concordalo

ATTESTA
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo
tenitoriale vigente per il Comune di... ..... depositato in data...... ..... al prot. n... ... ... ,....
lldichiarante

p. I'Organizzazione

d,

N

Allegato"E"
Attestazione bilaterale di rispondenza ( D.M. l6101/2017)

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

, in persona di

L'Organizzazi:.one

persona di. . . ... .

di...................

depositato

il
PREMESSO CHE

A) il sig. ............
C.F......... residente in ...,..,.,.. alla Yia/P.zza
n. ..... nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito in ..............,,.,

n. ....., scala,,.., piano...., int......, con conkatto di
alla YialP.zza....
sig. .......,................. C.F
natum..................... della durata di.......... stipulato con il

......... il ................. e con
in........... alla Yia/P.22a....
dal .........., per un canone annuale di euro ................, ha presentato richiesta per

residente

decorrenza
l'attestazione ex D.M. l6101/2017, dichiarando, sotto Ia sua responsabilita civile e penale, i seguenti
elementi:
a. in .tlternotiNo, in caso di tichiesla coneiunla;

B)

il sjg. ............

C.F. .,.... residente in ........... alla Y ialP.zza
il sig. ......................... C.F. ...........residente in ........... alla
.... n. ..... nella qualita di conduttore delì'immobile/porzione di

n. ..... nella qualità di locatore e

Yia/P.zza

immobile sito

in .....................

alla

Yia/P.zza...

n. ....., scala....., piano.

.,

il
stipulato
int......, con contratto di natura.
e con decorrenza dal .........., per un canone annuale di euro ...,..... ...., hanno
.. ...... ... ...... ..

presentato richiesta per I'attestazione ex

. della durata di.......

D.M. 16/01 /2017, dichiarando, sotto la loro responsabilita

civile e penale, i seguenti elementi:
CALCOLO DELL.4 SUPERFICIE ai sensi dell'/ccctrdo territoriale
Superfi

c

i

e col p est qb

iIe

app ar

t

llox quto

tqn e nt ct

0,60

Posto auto sc

x 0,10

Poslo oulo coperta- mq-

x 0,50

Il ol«»ti terrazze. cantine e simili

Super lì c i e
.s

El

sc on ert

a in podim

d verde condoniniqle

efi enl i cdt qtler

isl ic

e

nt

o

x 0.25
es c'

ltts ivo :

ucta i|A4 di

&

x 0,20

x 0,10
'fotale

yqyy[9!9

i
Se:ictne

Foslio

CqteEoria

^Srib

Rendita

Dqti caldslali
Area onoqenea

Tot. elementi

Vdlore minino é'

Vaktre minimo é

Vqktre nassino é

Vaktre nqssimo €'

l'alori di /àscio
9/,

Aumenti o dininurioni

Volore applicato €/Mq. annuo

NT

CAI,('oLo DEL CANONT'
l/elote qnnuo €/mq.

Sun. Mq.

Carutne unnuo €

Cunone mensile €

Conone pattuib

come sopra rappresentate, sulla base degli
Organizzazioni.
etementi oggettivi sopra dichiarati, visto il contmtto di locazione e la scheda riepilogativa del canone

Tutto ciò premesso, Ie
concordato

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

dall'AccordoTerritorialevigenteperilComunedi........dePositatoindata....... .al prot.n...........

A)

dichiarante

ll

p.

I'Organizzazione

p.l'Otganizzazior,e

o. in alrernativq. in caso di richiestq congiunlo:

B)

I

dichiaranti

p. I'Organizzazione

p. lOrganizzazione

É

@

[N,

Allcgato

"F"

Modulo di richiesta oer I'awio della procedura di neeoziazione oaritetica e conciliazione
(D.M.

t

6/0 t/20 t7

Ili la sottoscritto/a
residenle in alla vialpiazza _
n. _, sc. _, int. _,
c.f.
cap . mail / rnail pcc
telet'ono cellulare
. conduttorc/loca10rt:
di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato, owero in
alla via/piazza
n. _, sc. _, int. _, cap _,
con contratto di locazione abitativa

n agevolato;
! transitorioi
! str"rdenti universitari.
n ex art, 2. comma l, L. 431/98;

!

cx art. 23 D.1.. 13312014, come convertito in leggc (Rent lo buy);
altro
sottoscritto in data I I
I e registrato in data __J ___l I per la durata di _
locatore/conduttore
Sig./Sig.ralSoc.
anni/mesi con il
alla
residente in
C.F.
n. , SC. , int. ,cap
al canone
via/ piazz.a
mensile di Euro
avendo interesse ad avviare Ia procedura prevista dall'a(icolo ........de| contratto di locazione per
questioni inerenti:
t-ì interpretazione del contratto;
l l esecuzione del contratto;
n attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di rifèrimento;
canone di locazione;
[1 oneri accessori;
u variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;
fl cessazione della locazione;
l l condizione e manutenzione dell'immobile;
[.] funzionamento degli impianti e servizil
tl regolamento condominiale;
tr altro
e fà prescntc quanlo segue (da descrivere obbligatoriamente):

!

!

,fl

CHIEDE
quale
alla Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà edilizia
n.
firmataria dell'Accordo Territoriale sottoscritto ai scnsi art. 2, comma 3, L. 9 dicerrbre 1998, 43
che,
I presso il Comune di
e del D.M. 1610112017. depositato in data _l I
proceda
presente
negoziatore,
ai
successivi
istanza
ed
indicato
il
valutata l'ammissibilità della
adempimenti 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
tòrmale costituzione della Commissione, di quanto prcvisto dagli aft|.6,7 e 8 del citato
1

Regolamenlo.
Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui
alla premessa, owero
Autorizzo/non aulorizzo a recapilarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.
Firma

lì

sN

Allegato "G"
SCIì E DA RIEPILOGATIVA DEL CANONE CONCORDATO
(ART.2 COMMA 3 ED ART.5 COMMA l-2-3 1.9.12.98N.431 E)

Contratto

abitativo: +2

Studenti

universitari:

l,oc^t olìIì

CoN I)UTTORE

TMMOIì .t.t:
I)ATI CATASTALI
( tlcokr rlclla

Transitorio:

rficie convenziona lo

su

= tnq

Supcrlìcie calpestabile appaftamento

Ilox allto:

=mq
=mq

x 0,60

l'nq,

I)osto auto scoperto: mq

x 0.40

x 0.50
I)o:jlo aLrlo copcrto: lnq
x 0.25
Balconi. terrazze. cantine e simili: mq.
x 0.20
dimento esclusivo: m
Srr
IC IC SCO ena in
Sup. a verde condominiale (quota MM di proprietà) mq

AREA
l)

x0 t0
Totale supcrficie

MAX:-

OMOGENEA:- VALORE MIN:-VALORE

ELEM[,NTI CARATTERISTICI

=mq
=mq
=mq

:

ascensore

2) doppi servizi
3) aree e spazi liberi di uso comune
4) balcone sporgente o terftzzo
5) riscaldamento autonomo/centralizzato
6) area verde di pertinenza
7) impianto di condizionamento
8) servizio di portierato
9) stabile o unità immobiliare ultimati o
completamente ristrutturati negli ultimi dieci anni
l0) sistema 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

I6) Classe energetica

A B C

D

l7) posto auto
l8) cucina abitabile con finestra

l9) struttura di superamento delle barriere
architettoniche
20) Wi-fi (confatti transitori, studen ti universìtari)

FASCIA

ELEMENTI CARATTERISTICI
AI'PLICATO/mq €_
Maggiorazione del valore al mq annuo
% (ma,x. l5%)=€.-B)
A) ammobiliato +
%o(max 12%): e_-D)
C) durata anni +

transitorio +
veduta libera

VAI,ORE

10%)=€-

+-%(max l0 %)=€-

-yo(max F) strada non
E) strada di maggior interesse commerciale + - Yo (max +30%o)=€-ricompresa negli elenchi di cui alla lettera E --% (Diminuzione max 30%)=€i o/o = €
G) Superficie immobile inferiore a 80 mq =
% (sino a un massimo del 30%) = €
H) Superficie superìore: mq 130 C'At,C()LO:

mq

canone mensilc

X valorc MQ applicato

concordato:-canone

:

canonc

a

mensile pattuito

nnuo

€--

t{)

at

Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che i valori e Ie carafteristiche sopra riportate
corrispondono all'effettivo stato attuale dei luoghi. Il calcolo del canone è stato effettualo sulla
base dei dati fomiti dalle parti.
PARTE CONDUTl'RICE
PARTE LOCATRICE

\\

