
Al sig. Sindaco del comune

di Grottaminarda

Allegato alla presente si invia " l'Accordo Territoriale
per il Comune di Grottaminarda, 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.

Cordiali saluti

per le Organizzazioni Sindacali

Francesco R

Itnacneo ,

Avellino, 29/O1,/2O2O

Per permetterne l'utilizzo a tutti i cittadini del Vs

comune, vi preghiamo di pubblicarlo sul sito del comune
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in attuazione della legge 9 dicembre I 998, n. 43 I e del decreto l6 gcnnaio 20 I 7 del Ministro
dellc lnfrastrutture e dei 'lrasporti di concerto con il Ministro dell'l',conorn ia e delle Finanze.

'li'u lc .segrrenti org«niz:u:ioni dci proprieluri:

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

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

Presidenle avv.. Domenico Trulio nato a Avellino, il 1610411986'.

c' degli inquilin i

S.I.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.

l'rancesco Relmi - nato a Avellino il 2910511953;

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

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

Provinciale sig. Fiorentino l,ieto nato a Santa Paolina, il29106ll947 ;

U.N.LA.T, Campania (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) con sede in

Napoli, piazzale Immacolatella Nuova n.5 in persona del Coordinatore Provinciale di

Avellino, sig. Artenio De Feo nato ad Atripalda n22/0711983.

PIIT]]\'IESSO

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

legge 9 dicembre 1998 n.43 I è stato emanato decreto di concerto tra Ministro delle

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

-che, pertanto, Ie organizzazioni firmatarie hanno ritenuto opportuno procedere alla stipula di

Accordo Temitoriale per il Comune di Grottaminarda in aderenza alle nuove disposizioni;

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

3 I - - in persora del Presidente avv. Elio Benigni, nato a Mercogliano t 2910511944



SI CONVIENE E STIPULA

quanto seguc:

CONTRATTI AGEVOLATI

(orl. 2, co lna 3, L. 131/98 e art. I D.M. 16 gennaio 2017)

Art.1) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti

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

Grottaminarda.

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

per i contratti stipulati ai sensi delle nonre richiamate in epigrafe, è ripartito in aree

omogenee.

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

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

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

€/mq.

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

re lasce 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

caratterizzanti ogni singola fascia, cotne indicati nell'allegato C) parte prima. Le pafti

contrattuali. individuata, - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione e foglio), - I'area

urbana omogenea in cui è ubicalo l'immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli

elementi di caratterizzazione, Ia fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno

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

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

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

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

diminuzioni percentuali (superficie immobile superiore a mq. 130 e strada di minor interesse

commerciale) previsti per determinare il valore al mq. si sommano tra di loro per

determinare la percentuale di aumento del valore al mq.

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

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

considerando parti e servizi condivisi.

411.6) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dovranno essere aggiomati

annualmente a decorrere dal 3o anno dal deposito del presente atto, nella misura massima

del 't 5o/o della variazione in aumento, accertata dall'l.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al

coÌìsumo per le farniglie di operai e irnpiegati intervenuta rispeno all'anno precedente.

Art.7) Nella definizione del canone effettivo, collocato lra il valore minimo ed il valore

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

contrattuali, assislite -a loro richiesta- dalle rispettive organizzaziotti 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.

I6 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 allegato D);

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

tirmatarie 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

presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. 16

gennaio 2017.

Art.g) Ai fini di quanto previsto dall'art. l, conrma 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 più di 30 unità irrmobiliari ad uso abitalivo ubicale sul territorio

nazinrrale. Gli importi 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

contraenti, fino al massimo d el 40oh del valore concordato.

Art.l0) 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 presenle accordo.

3

(

N



CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5. contnu 1. 1,. 13li98e urt.2 del D.M. 16gennaio20l71

An.l l) L'anbito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti

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

Crottarrinarda come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017.

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

nlcsI

Art.l3) Con riferimento all'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017 il canone dei contratti di

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

criteri stabiliti dagli am. 2,3, 4, 5,6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo

Territoriale con la possibilità di un aunrento del l0% dei valori rnininri e rnassimi per

làvorire la mobilità del territorio,

Arf.l4) Nel caso di locazione di porzioni di immobile il canone dell'intero appartamento,

cosi 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) Icanoni 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.l6) Per i contratti di cui al presente capo vengono individuate le seguenti fattispecie a

soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

-A) Fanispecie di esigenze dei proprietari.

Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'imrnobile ad abitazione

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

lavoro; rnatrirnonio; rientro dall'estero; destinazione deìl'irnmobile ad abilazione propria o

dci fìgli per ragioni di studio, esclusivarnente per immobili ubicati in luogo diverso da quello

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

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

mornento 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 espressamente 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 traslerimento per ragioni di lavoro;

trasferimento temporaneo dalla sede di lavoroi necessità di cure o assistenza a familiari in

comune diverso da quello di residenza e non confinante con essoi 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 elettoralel

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

pretìssata ed espressamente indicata in contratto.

Alt.l7) In applicazione dell'art.2 cornma 5 del D.M. l6 gennaio 20l7le parti contrattuali

clìe intendano stipulare un coÌìtratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di

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

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

Accordo che attestano il supporto fornito di cui si dà atto nel contratlo sottoscritto 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 contraenli.

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

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) al

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

gcnnaio 201 7.

Art.20) Ai fini di quanto previsto dall'art. l, comma 5, del D.M. l6 gennaio 2017, si

specìfìca che isoggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà imrnobiliari sono da

intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul

territorio nazionale. Cli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli arll.2,3,4 e 6

del presente Accordo, potranno essere ridotti, d'intesa tra le part
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An.2|) I conratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B) al D.M. I6 gennaio

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

CONTRATTI TRANSITORI P[,R STUDENTI UNIVERSITARI

(urt. 5, comtni 2 e 3. L. 131/91ì e urt. I D.ll. l6 gcnnaio 2017.1

Art.22) I-'arnbìto di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui al

preserìte capo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grottaminarda, che, ai

sensi dell'art.3 comma 1 del D.M. l6 gennaio 2017, non è sede di università. Per icomuni

lirnitroti si rimanda agli accordi territoriali dei singolicomuni;

ar1.23) 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.3, 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 Tenitoriale

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

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

porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

Art.26) I-'attestazione prevista dagli 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 segLrenti punti a) o b):

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

prcscnte Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);

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

lìrrnatarie del plesente Accordo anche con le modalità previste dall'at. 6 comma 3 del D.M.

ì6 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 gennai

(
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CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTI,GIIATIVO

Art.28) I canoni massimi dell'alloggio sociale realizzati in applicazione all'afi.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

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

secondo periodo del D.M. l6 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione

hno al 40Yo del canone massimo come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal

presente Accordo.

Aft.30) Per gli oneri accessori sì applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M, 16 gennaio

2017.

ONERI ACCESSORI

Art.3 1) Per i contratti regolati dal presente Accordo Ten'itoriale è applicata la Tabella degli

oneri accessori allegato D)al D.M. l6gennaio20l7.

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE I'ARITETICA E CONCILIAZIONE

STRAGIUDIZIALE

Art.32) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. l6 gennaio 2017, dall'art.

ì4 del tipo di contratto allegato A) al D.M. l6 gennaio 2017, dall'art. l6 del tipo di contratto

allegatoB)al D.M. l6gennaio20lTedall'art. l5 del tipodi conrratto allegato C) al D.M. l6

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

2017. Per l'avvio della procedura la pafte interessata Éilizza il modello allegato F) (

di riohiesta) al presente Accordo Territoriale.
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Modello

4rt.27) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. l6 gennaio

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

4n.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.
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RINNOVO E AGGIORNAM T]NTO DELL'ACCORDO

Ar1.33) ll 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 Grottaminarda specifiche aliquote IMU, TASI (ovvero

IUC) per gli irnmobili 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. 431/98;

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

locazione per le città di Grottaminarda;

-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 sottoscrizione del nuovo Accordo.

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

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

detti accordi.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo Tenitoriale iseguenti allegati:

All. A: Aree del Comune di Grottaminarda;

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

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, confelmato e sottoscritto dalle Organizzazion i stipulanti in Grottaminarda,

1ì
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A.P.E, AVELLINO "Confedilizia" in pcrsona dcl Presidenle avv

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

():

S.LC.E.T. in persona del Segretario Provinciale Francesco

S.U.N.I.A. in persona del Segretario Provinciale Lieto Fiorentino;

Relm i :q
nrfut 6rtCl

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

' iJ"-- \
,r.o Z{'o\' ?n%o

Feo

F-4--2

9



A.11egato trAa

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEI, COMUNE D] GROTTAMINARDA IN À.REE OMOGENEE

ZONA, I - CENTR.AI,E
Via Valle - via AIdo Moro - via Carpignano - via Angelo A. Minichiello -

Piazza Vittoria - via Napoli -via Largo Mercato - via Municipio - via
Castello - PLazza Padre pio - via Torquato Tasso - via Dant.a Aliqhierl -via
Domenj-co Cimarosa -PLazza L6 Marzo 1978 - via Guglielmo Marconi -via
ciuseppe Mazzini -via Delle Cave - via Roma - via Ciaburri - via Osvaldo
Sanini - via Pietro Nenni - via ciacomo Leopardi - wia largo Portaurea -
vj-a PietranEonio Perillo - via Nostradonna - via Luigi SEurzo - via Milano
- via DonatefÌo - via Assise - via Giosuè Carduccl - via San Tommaso
d'Aquino - via Largo Sedile - vj-a PaletLa - via Nicola Bianco - via
Vincenzo Volpe - Corso VitLorio veneto - via Alcide de casperi - via
t lrenze

ZONA 2 - SEMI - CENTRAIE
Via Condotto - via Papa Giowanni XXIII - vi-a ciorgio Vasari - via Bologna -
via Sandro Botticelli - via Niccolò Paganini - via Cadorna - via Perugia -
via Antonio Meucci - via piave - via Luigi Vanvitelli - piazza Leon
Battlsta Alberti - via Gaetano Donizettj- - via cÒffredo Mameli - via Largo
Enrico Fermi - Piazza de1Ia Repubblica - via Enrico Berlinguer - wia Rupa
ciardino via Alessandro VolLa - via Evangelista Torricelli - via ciovanni
Pascoll - wia Giovanni Verga - via Trento - via Francesco de Sanctis -via
Giuseppe caribaldi - via Siena - via Sotto Ia Porta - via Galileo Galilei -
Piazza Europa - via Carlo Pisacane - wia Nazionale Baronia - pLazzaLe
ILalia - via Alessandro Manzoni - via ciuseppe Verdi - via Giovanni
Boccaccio - via Umberto Nobile - Via M.ichelangefo Buonarroti - via Leonardo
da Vincl - via Vincenzo Bellini - via Raffaele Sanzio - via Giacomo Puccini

vj-a Arturo Toscanini - via Andrea Mantegna - via Armando Diaz - via
settembrlnl - vi-a Tiziano Vecellio - vi-a cian Lorenzo Bernini - via
Bisciglieto - Rione Giardino - Rione cel-so

ZONA 3 - PERT FERICA/RUR.è.I,8
c.da Bosco - c.da Prussiana - c.da S.Elia - c.da Finalbi
fraz.ne Carpignano - c.da Macchia - c.da Schivito - c.da
Ruvitiello - c.da Pozza de Vescovo

- c. da Fossi
Piani - c. da
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rL valore dei canoni concordati, definiEi con Ie modafiEà di cui agli artt.
2,3,4,5 e 6 ed agli allegaEi A) , B) e C) del presenEe Accordo Territorj-a1e,
per i conEratti sEipulat.i j-n strade di cui aI presente elenco, poEranno
essere incrementati, o\rvero ridoÈEi, d'intesa tra le parti, fino ad un
massimo dei 30t
Per I contraLLi st.ipulati in strade non comprese Era que]Ie di maggiore
lnteresse commerciale, cosÌ come indivj,duaEe agli elenchi !,2,3,4 e 5, i
vaÌori- dei canoni concordati, def inj-ti con 1e modalità di cui agli artt..
2,3,4,5 e 6 ed agli alÌegati A) , B) e C) deI presenEe Accordo TerriEoriale,
poLranno essere ridoEEi, d'inEesa Era 1e part.i, fino a1 massimo deI 30?.

Grotraminarda, ti L'6, 0 [- Zo 2c

Letto, confermato e sotEoscriEEo dalle organiz zazLoni sÈipulanEi.

À.P.E, ÀVELLINo "confedilizia" in persona del Presldente aw. Domeni 'lrulio

u.P.P.r. ì,n persona det PresidenLe a\rv. EIio Benigni;

S.LC.E.T, in persona del SegreEario Provinciale sig. Francesco Re1

U.N.I.À.7

Yrn o*
s.U.N,I.À. in persona de1 SegreEario Provinciate FiorenEino ,;zu/,

rct
in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, sig. Ane;io,De Feo a

§de^a \P T4-2
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Allegato tr8tr

VALORI DE] CÀNONI MINIMT E MÀ.SSIMI DETERMTN.ÀT] PER IJE ÀREE OMOGENEE IN CUI
E STA,TO SUDDIVISO ]L TERRITORIO DEL COMI'NE DI GROTTAMINARDA..

IndividuaEesi 1e Lre "aree omogenee" come da allegaEo A) e tenutosl
dei valori correnLi di mercaEo, j- valori minimi e massimi del
mensile €/mq. per ciascuna delle tre aree omogenee sono definiti
misure Seguenti:

conto
canone

ne 11e

ZANE

ZONA 1 CENTRALE

CANONE EURO/MQ

MINTMO MASSIMA
3,40 4,50

ZONA 2 SEMICENTRALE 3,00 4,00
ZONÀ 3 PERI FERICA/RURALE 2,OO 3,50

- Per i conEratti di durata superiore a tre anni Ie parti potranno
aumenEare iI canone, def init.o secondo j- parameLri di cui agli allegati A) ,

B) e c) , in ragione del- 2? per ognj- anno di ulteriore durata, ma entro un
limite massimo dei 12t deL valore iniziale-

-Per LuEte 1e tipologie di conEratti (ordinari, transicorj- e per studenti
universiEari) Ie parti potranno incrementare i} canone iniziale, definiEo
secondo le modalità previsEe nell'accordo stesso, nella misura massima del
15t del suo valore qualora f immobile sia completamenEe arredato e sia
allegat.o aI contraEto tipo 1'elenco descrittivo dei beni concessi
in USO,

-Per unità immobiliari con superfici inferiori ai mq' 80. computate col
crit.erio previsto dall'alIegato C) , le parti potranno concordare un aumento
de1 canone, definito mediante t'applicazione di criEeri stabiliti negli
allegati A) e B) , nel1a misura massima ricavaEa daIla differenza tra la
superficie di 80 mq. e la superficie dell 'aIloggio con un aumento
percentuale inversamente proporzionale aIÌa dimensione delf immobile; i1
LutLo come dalLo schema esempliflcaEivo qui di segulto riportato:

( ,1



da mq amq aumenco de-z

36 44t
36 43t
37 38 42%

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

a ze\:o,
così di seguito fino ad 80

Comunque 1a percentuale
a1 50?.

dove 1'aumento percentuaLe sarà parj-
aumento de1 canone non potrà essere

mq
di

supertore

-Per Ie unità immobiliari
una riduzione fino a1 30*

superrorl a mq
deI valore deI

. 130 Ie parEj, poEranno concordare
canone .

-Il valore dei canoni concordaEi definiti con Le modaliÈà degli arEt.
2,3,4,5 e 6 e dagl-i allegati A) , B) e c) del presenÈe accordo territoriale
potranno essere rldott.i, d'intesa tra le parEi, fino aI massimo del 30? del
walore deÌ canone.

-Decorso il primo anno di duraEa della convenzione - e sempre che 1e
orga\).zzazioni non avranno diversamente stabiLiEo con apposito accordo
j-ntegraLivo da stipularsi entro iL termine del 30 luglio di ciascun anno, i
valori minimi e massimi definitj- per ciascun arca saranno aggiornaEi, anno
per anno, nella mlsura massima deI 75? deIla variazione di aumento,
accertat.a dall'IsTAT, delf indice dei prezzi aL consumo per Ie famiglie di
operai ed impiegati verificaEasi rispeEÈo all'anno precedenÈe, con
riferimento alla dat.a del 30 giugno, e poEranno essere adottati per 1a
stipula di nuovi conEraEEi ne1l'anno di rj-ferimenÈo.

Letto, confermato e soEEoscriEEo
Grottaminarda, 1Ì 28,O\.?A?g

da1le organizzazioni stipulanEi in

A.P.E. AVELLINo "confedilizia" in persona de1 PresidenEe avv rLrli

u.P.P.r. in persona de1 Presidente aw. Elio Benigni;

s.I.C.E.T. in persona del segreEario Provj-nciale sig Francesco Relmi

s,U.N.I.À, in persona de1 segreEario Provinciale Fioren

U.N.I.A.T in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino. sig. Artir\o De Fe\

,A-t^: U r--\'



Àllegato "C"

PA.RTE PRIMÀ
VA],ORI DI OSCILIJAZIONE DEI CÀNONI ÀI,L ' INTERNO DELLE FASCE'

ELEMENTI CÀRÀ,TTERISTTCI

1) ascensore (1a caratEeristica si intende comunque
immobiliari ubicate non oltre iI Lerzo piano, anche
2) doppi servizi;

aree e spazi liberi di uso comune:
balcone sporgente o Lerrazzo;
riscaldamenLo autonomo/ cenLr aI izzaLo ;

area verde di pertinenza o piano attico;
implanto di condi z ionamento;
se rvi zìo dr portleraLo;
stabile Ò unità immoblliare ultimati o completamenLe ristrutturati negli

presente per Ie unlLà
in assenza di ascensore )

3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)

uÌt im:. dieci anni ;

1o) sistema di sicurezza odi alLarme interno;
11) videocitofono;
12) antenna centralizzata o impianto sat.ellitare centralizzatoi
13) stato dì manutenzione oEtimo;
14) porta bl indata;
15) infissl con doppao vetrocamera;

17) PosLo auto;
1B) Cucina abiEabile con finestra;
19) StruEtrura di superamento delle barriere archltettoniche alf interno
de]1'unità immobiliare locata;
2O) WIFI LimitatamenEe per i conEraLti transitori e per studenti'

CAR.ATTERISTICHEOGGETTIVEPERILPOSIZ]ONA}'IENTODELLIU.].NELLAFASCIA
VALORE Df OSCILLAZIONE DEL CANONE POSSESSO DEGLI ELEMENT]

SOPR-A R]PORTAT]:ALDAL

3 SU 2025%1^ 1t
4 SU 20s 0&26%2

5 SU 2075%51t
6 SU 20100t4^

FASCIA

3^
76



Per la determinazione deL canone nell'arnbito de11a fascia di- riferimento,
individuata in base agli elementi caratEeristici de11'unità immobilj-are, 1e
parti in sed.e di cont. rat.Eaz ione, dovranno Eenere conEo delIo staEo di
conservazione, affaccio, soleggiamenEo, panoramiciEà, classe energetica e

adeguamento impianEi a norma, de]1'unità immobiliare e dei fabbricato,
cosicché dal valore più basso, legaEo aIla condizione 'scadentè",
perverranno ad un valore medio/basso, LegaEo aIla condizione "mediocre", ad
un vafore medio/alEo, legato alla condizione I'normale", e ad un valore
massimo, legato a1la condizj-one "oEtimo, pronEo all'uso".

Quando 1'unità immobiliare è inseriEa nella classe energeÈica An,
documenLata da A..P.L. rilasciata dopo la daEa del o!/or/20r3, la fascia di
appartenenza sarà comunque l"a 4^ (quarta; .

rn ogni caso, per f inserimenEo nella quarEa fascia (dal 76t a1 100*) , le
condizioni dl conservazione dell'uniEà immobiliare e del fabbricato
dovranno essere almeno "buone'r: mentre, per I'ipotesi in cui non vi fossero
tutte le carat t.eris t. iche richieste, il canone andrà concordato con
riferimento a1 minimo delLa quarta fascia.

PA.RTE SECONDA

CA.I,COLO DEI,I,.A SUPERFIC]E PER LA QU^ANTIFICAZIQNE DEI, CANONE

Le superfici da considerarsi ai Èini della quanEificazione del canone - con
una toÌl,eranza del 5? (cingue per cenEo) j'n più o in meno - sono:
a) quella residenziale, calcolaEa in relazione a1]a superficie utile
calpestabile;
b) quella non residenziale, calcolata nelIe seguenti misure percenÈuali:

Progressivo IIPOLOGIA P ERCEN-TUALE UTILE

1 box auto 60% della superficie calpestabile

2 balconi, terrazze, cantine 25% della superficie calpestabile

3 posto auto coperto so% della superficie assegnata

4 posto auto scoperto 40% della superficie assegnata

5 superficie scoperta ad uso esclusivo della superficie destinata

6 superficie condominia le a verde LO% dei millesimi di proprietà
20%

(



Letto, confermato e sotLoscrj.tto dalIe organizzazioni sEipulanti in
Crotraminarda li L8, Ol, ?AAO

A..P.E.A.VELLINO ,'Confedi1izia" in persona del Presidente aw.

U,P.P.I. in persona de1 Presidente aw. Elio Benj-gni;

s.I.C,E.T. rn persona del Segretario Provinciale sig. F rancesaÒ Re lml :

g.u.N.I.A.. in persona de1 Segretario Provinciale Fiorentino Liet

u, N. r. A. T. inpersonadel Coordinatore Provinciale di Avellino.sig oDel;

\ T--..----J



Attestazione di risDondenza (D.M. 16/0112017)

L'Organizzazìone firmataria dell'Accordo teritoriale per iJ Comune di .............,
depositato il ' in persona di 

,REMESS. cHE
il sig. ....,.................... C.F. residente in ........... alla Via/P.zza ...................... n.
. .... nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di jmmobile sito in ... ... . . . ... ... . .. ...
alla YiaJP.zza..... n. ....., scala...., piano...., int......, con contratto dj
natum....................... della durata di........ stipulato con il sig. .... .............. C.F.

residente in.,.....,... alla Yta/P.22a.... ......... il ................. e con
decorrenza dal .........., per un canone annuale dj euro ................, ha presentato richiesta per
l'attestazione ex D.M. l6101/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilita civi)e e penale, i seguenti
elementi

Elen enl i caraÌl erist i ci

Foplio Cuteporiu .§rb

Area onogenea y'ulore ntinino ( Vqlore mqssino €

l/ulori di fascio

Tot. elenenli Fascia Valore minimo ( l/qlore massimo €

%, .1 u ntent i o .l i n i nt!.i on i Vakte upplicato é/Mc1. mensile

CALCOLO DEL CANON[,

('ctnone pallLtila

Vulore annuo €/mq Sup. Mq Cqnone annuo t' Canone mensile €

Tutto ciò premesso,l'Organìzzazione... . . . ... ... ..., cor.ne sopra rappresentata, sulla base degli elementi
oggettivi sopra dichiarati, visto il contratto di locaziqne e la scheda riepilogativa del canone
concordato

ATTI.:STA

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

,n

\,

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ei sensi dell 'A ccordo t erriloriale
S tt perfi c i e cal pes I ab i I e appor I q n e n I o

Box oulo: tucl x 0,60 = tnq

Po.\lo cutto scoperlo: mq x 0,10 : mcl

Post() attlo aoperlo: mq x 0.50

Balconi, terru:ze, contine e sintili: mq x 0,25

Superficie scoperta in godimenlo esclusivo: mcl x 0,20 :mq
Sup. u verde condoniniale (quoto l4M di proprietit) nq x0,10 : nlq

Totale superficie

lì dichiarante p . l' Organtzzazione

Allegato "D"



Allegato" E"

L'Organizzazione ,,.
pcrsona di...........
di.......................

. in persona di .......

... .. . ..... firmatarie
e l' Organ izzazione. . .

dell'Accordo Territoriale per

ln

il Comune

depositato il

A) il sig. ......
PREMESSO CHE
residente in ........... alla Yia/P.zza ..

n. ..... nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito in ..................
alla YialP,zza,,,. 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

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

l'attestazione ex D.M. l6101/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità civile e penale, i seguenti

elementi:

ll) il sig. ............ C.Ir. ...... rcsidcntc in ........... alla YialP.zz.a ...........
n. ..... nclla qlralitrì di lociìlorc c il sig. . ....................... C.F. ...........residcntc in ........... alla

Yitr/P.t.a .......... n. ..... nclla qualità di conduttore delì'inrrnobiìe,/porzione di

irrmobiìc sito in ..................... alla Vitu'P.zza... n. ...... scala....., piano.....
jnt....... con conlratto di nalura..................... deìla durata di....... stipulalo il

. ,. C.F

presentato lichiesta per l'attestazione ex D.M

civile e penale, iseguenti elernenti:

l610l /2017, dichiarando, sotto la loro responsabilita

l-:lcnrct i Lttt eIIct isIiL i

Foclio CdtcPt»'i0 Sub

,lrcu omopenea Valorc minino é' I/olore nassimo (

l'ulori Lli litsc iLt

Fa,;cia l/alore minimo € Valore nassiuo (

'1, .1 tt nt cttl i r t tl i ù i ù u:i ( )t I i Valore applicato É/Mq. annuo

N,

C,4LCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territoriole

Str pcrfi c i e c ul p es t er b i I e u pp qr I u n e nt o

Bo\ L tlo- tt1Ll x 0.60

Po:ilo Ltul() scopa t): nq x 0,10

Po.\to uuto c\Derlo- tttal x 0,50

Bqlconi, terr.taae, cqnline e simili: nct x 0.25

Superficie scoperto in godimento esclusivo: mq. x 0,20

Sup. u verde condoniniole (quoto MM di proprieù) mq x 0,10

Totole superficie

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

o. in ultcrnalivu. in tuxt di richic.rtu cottgiuntu:

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

\

È
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Allegato "F"

Modulo di richiesta per l'avvio della procedura di neqoziazione paritclieasrs!§li4zialq
(D.M. 16101/20 t7

Il/la sottoscritto/d _, c.f. _ residente in _alla vialpiazza _ tr. _, sc. _, int. _,
cap , mail / mail pec , telef'ono cellulare conduttore/locatore
di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra indicato, ovvero in _ alla via/piazza

. con contratto di locazione abitativa
! agevolato:
! transitorio:
! studenti univcrsitari,
I ex afl. 2, conrnra I , L. 43 I /98;
tl ex art. 23 D.L.. 13312014. comc convertito in leggc (Rcnt to buy):

altro
sotloscritto in data I I _/ e registrato in data I I -_-_-J 

per la durata di 

-
anni/mesi con il locatore/conduttore Sig./Sig.ralSoc

residente in alla

via/piaz.za
mensile di Euro

n. _, sc. _, int. _, cap

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

avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolo ........del contratto di
questioni inerenti:

' interpretazione del contratto;
. esecuzione del contratto;
i ' attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
r I canone di locazione;
i I oneri accessori;

:t variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
! soprawenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;

! cessazione della locazione;
ll condizione e manutenzione dell'immobile;
il funzionamento degli impianti e servizi;
J regolamento condominiale;
! altro
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

locazione per

CHIEDE

alla Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà edilizia quale

fìrmataria dell'Accordo Territoriale sottoscritto ai sensi art. 2. comma 3. L. 9 dicembre 1998, n. 431

e del D.M. 1610112017, depositato in data 
-l 

I I presso il Comune di che,

valutata I'ammissibilità della presente istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi

adempimenti previsti dall'a(. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione
stragiudiziale allegato E) al citato D.M. ......1 ......12017, con accettazione da parte mia, in caso di
tbrmale costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli afi.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 autorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.

li Firma

fri

\,

C.F.



Allegato "G"

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CANONE CONCORDATO
(ART.2 COMMA 3 ED ART.5 COMMA t-2-3 1.9.12.98 N. 431 E)

Contratto abitativo: +2 Studenti universitari: Transitorio:

I,()C,\TORE
IMMOBILE:

CONDUTTORE:

( r lcolo tlclla su erficie conyenziona lc

AIìUA OMOGENEA: VALORII MIN:_ VALORE MAX:-

ELEMENTI CARATTERISTICI:
| ) ascensore
2) doppi servizi
3) aree e spazi liberi di uso comune
4) balcone sporgentg o terruzzo
5) riscaldamento autonomo/centralizzato
6) area verde di pertinenza
7) impianto di condizionamento
8) servizio di portierato
9) stabile o unilà immobiliare ultimati o

completamente ristrutturati negli uìtimi 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
l6) Classe energetica A B C D
17) posto auto
l8) cucina abitabile con finestra
19) struflura di superamento delle barriere
architettoniche
20) Wi-fi (contratti transitori, studenti universitari)

IìI,I,] M ENTI CARATTERISl'ICI
Al'l'l.lCATO/mq C_

FASCI A VALORE

Maggiorazione del valore al mq annuo
A) ammobif iato + oh (fiax. ls%)=e-B) transitorio +-olo(max l0%){- §
C) durata anni _+ _yo(max l2o/o)= e-D) veduta libera +-%(max l0 %){-
E) strada di maggior interesse commerciale + - % ( ma,x +30%)=€- F) strada non

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

CAI,COLO: mq X Yalorc MQ applicato = cltDt)nl] iìll n uo

canone mensile concordato:-canone mensile pattuito €-

Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità che i valori e le caratleristiche sopra riportate
corispondono all'effettivo stato attuale dei luoghi. Il calcolo del canone è stato effettuato sulla
base dei dati fomiti dalle parti.
PARTE LOCATRICE PARTE CONDUTTRICE

fì

=mqSuperfi cie calpestabile appartamento
=mqBox auto: n.ìq x 0.60
:mqPosto auto scoperto: mq x 0.40

Posto auto coperto: mq x 0.50
=mqllalconi. terrazze. cantine e sirnili: nrq x 0.25
=mqSLrperficie scoperta in godimento esclusivo: mq x 0.20

Sup. a vcldc condominialc (quota MM di proprietà) nrq x 0. l0
'l otalc supcrlicie

DATI CATASTALI

N



C-4LCoLO DEL CANONE

L'qnone pulluilo

Valore annuo €/mq. Sup. Mq Conone uutto € Canone ntensile €

'lutto ciò premesso, le Organizzazioni. come sopra rappresentate, sulla base degli
elementi oggeftivi sopra dichiarati, visto il contrafto di locazione e la scheda riepilogativa del canone

concordato

ATTESTANO

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

dall'Accordo Tenitoriale vigente per il Comune di........ depositato in data... ........ al prot.n. .... ,,

A) ll dichiarante p. l'Organizzazione p.l'Organizzazione

o- in qlternaliva, in coso di richiestq congiunlq:

B) I dichiaranti p. l'Organizzazione p. l'Organ izzaz ion e

\r
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