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h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq. la superficie potrei essere aume:
30% fino ad un massimo di 52,90 mq..,
i) per gli alloggi con superficie interna superiore a 46 mq. e fino a 70 mq. la superf1
essere aum'entata del 15% fino ad un massimo di 70 mq..,

l

1) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq. la superficie pot
ridotta sino ad un massimo del 15%;
m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza per eccesso o per difetto si1

massimo del 5%.

7) Solo ovle le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale super
anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’Allegato 1 potranno subire, r
minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata 4 anni, fdell’8% per i
di durata 5 anni e del 9% per una durata di 6 o più anni, a valere per l’inte-
contrattuale. ;

8) Per gli alloggi completamente arredati l’ammontare del canone effettivo potrà
aumento fi|no al 15%. E’ facoltà delle parti allegare al contratto l’inventario degli arre
Per gli alloggi situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza asc,
valore sarà} diminuito di una percentuale pari al 10%. Per gli alloggi al! piano attico
sarà incrementato del 10%. :

Per alloggi con classe energetica D, E ed F, il canone sarà incrementato del 5%, 13

energetica A, B e C sarà incrementato del 10%. '
i

|

|

I

|

In presenz di interventi documentati Eco Bonus il valore sarà incremeritato del 5%.
In presenza di interventi documentati Sisma Bonus il valore sarà incrementato del 10:

9) Per gli immobili con categoria catastale A/7 (villini) le fasce di oscillazior
all’Allega 10 2 subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del;10%. '

10) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero app.:
determinat'o ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà frazionato in proporzione alla supIl

ciascuna pilorzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. I metri quad
alle parti |e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati in proporzione alla sup
ciascuna porzione locata.

»

1

11) Per i contratti non assistiti, l’attestazione prevista dall’articolo 1,-comma 8, (1

gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, e rilasciata ?!

richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori
del preserite Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello Allega

1

presente coordo (attestazione unilaterale), oppure rilasciata congiuntamente dalle

tramite l"elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/B al presente
(attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamenti) allegato E
gennaio 2017. .

i

|
|

organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente [fccordo,

12) Ai firii di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gemiaio 2017, pq
giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli

intata del

zie potrà

à essere

oadun-

ore a tre
ei valori
contratti
a durata

’ubire un
di.

:nsore, il
Il canone
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'e di cui

rtamento
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1'1 relat1v1
erficie di

1 DM 16
lla parte
innataria
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rispettive

Accordo
Ll DM 16

f soggetti
aventi in

capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del presente
Accordo.?

13) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contratto alle gato A al
D.M. 16 glenna10 20 ventuali note aggiuntive al contratto, non in c< ntrasto con la norma e/\% WJ ///tLA
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il presente at::cordo potranno essere inserite unicamente nell’apposito spazio succlxssivo

all’Articolo 15 denominato “Altre Clausole”. -

TITOLO B)
,:

:;

CONTRATTITRANSITORIORDINARI
'

:

(art. 5, comma ], L. 431/98 e art. 2DM ]6gennai02017) :|

l) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è co*tituìto
dall’intero territorio amministrativo del Comune di GENZANO.

.:

|

|

2) Il territorio del Comune di GENZANO, tenuto presente quanto disposto dall’ art. 1,,<::omma
2, del D.M. 16 gennaio 2017, considerata la necessità di rendere inequivocabile l’ubicazione
delle singole unità immobiliari interessate dal calcolo dei canoni agevolati‘, viene sudd1iz1soin
aree omogenee definite alla data odierna dalla ripartizione in microzone re; l1zzata
dall’ OMI/Ag:enzia delle Entrate, come da Allegato 1 (Zone del Comune). I confini tra,le aree
si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. H

'
|

3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei
canoni come da Allegato 13 (Zone del Comune e fasce di oscillazione). ::

. . . . . . . . . . |. .4) I contratt1 dl locaz10ne dl natura trans1tor1a hanno durata non supenore la d101otto me31.

5) Nella definizione del canone effettivo di locazione, collocato, come da DM 16 :gennaio

2017, fra il |valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione di cui all’Allegato :} (Zone
del Comune e fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite — a loro richiesta? dalle
rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli ei ementi
oggettivi e dei criteri di cui all’allegato 2A (Elementi oggettivi per la determinazfone del
canone) e all’Allegato 2/B (scheda di determinazione canone concordato).

6) Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazionifirmatarie da:1no atto
che il cano e dei contratti individuati in epigrafe, definito all’interno dei valori n::inimi e
massimi delle fasce di oscillazione di cui all’Allegato 1 (Zone del. Comune e asce di
oscillazione), potrà subire variazioni fino ad un massimo del 10%, tenendo cor. o delle
particolari esigenze locali.

7) Alla fi e della determinazione del canone la superficie è espressa in metri q1adrati e
conteggiata al netto delle murature, è così calcolata:
a) l’intera superficie calpestabile dell’unità immobiliare,
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo (bpx); |

c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina o autorimesse di uso comune;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri a'lccessori simi i;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’ iminobile in g dimento
esclusivo del conduttore, comunque non superiore alla superficie calpestabile ell’unità
immobiliare,
Ì) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente a; a quota
millesimal'edella unità immobiliare, |

:

g) non oltre il 70% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 170; .

h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq. la superficie potra essere aum ntata del
30% fino ad un massimo di 52,90mq..,
i) per gli alloggi con superficie interna superiore a 46 mq. e fino a 70 nq. la superi cie potrà
essere aumentata 5% fino ad un massimo di 70 mq.., ; :

pag.3 a8 && ; :v
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1) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq. la su; erficie potrà
ridotta sino ad un massimo del 15%;
m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza per eccesso o per difetto sino.
massimo del 5%.

8) In applicazione dell’Articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 201

€SSCI'C

adun

individuati gli elementi oggettivi, riportati nell’Allegato 2A (Elementi oggettivi }per la
determinazio'nedel canone) e nell’Allegato 2B (Scheda determinazione canone concor<p

.
I!

9) Per gli immobili con categoria catastale A/7 (villini) le fasce di oscillazione'l
all’Allegato Q subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%. ]

10) Per gli alloggi completamente arredati l’ammontare del canone effettivo potrà sdi

aumento fino al 15%. E’ facoltà delle parti allegare al contratto 1’mventario degli arredi[ .
1

Per gli alloggi situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza asce1|
valore sarà diminuito di una percentuale pari al 10%. Per gli alloggi al piano attico il’

sarà incrementato del 10%. .

Per alloggi |con classe energetica D, E ed F, il canone sarà incrementato del 5%, pel‘
energetica A, B e C sarà incrementato del 10%. '

-

In presenza di interventi documentati Eco Bonus il valore sarà incrementato del 5%. Ji
0In presenza ldi interventi documentati Sisma Bonus il valore sarà incremeirtato del 10 .

bire un

sore, il
canone

classe

11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appar amento
determinato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà frazionato in proporzione alla supeìficie di
ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. I
alle parti e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati in proporzio
ciascuna porzione locata.

|

metri quadri

1

|.

fl

relativi
ne alla supe| ficie di

12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti co 1 durata
pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

i

13) Per i contratti con durata superiore a 30 giorni vengono individuate: e seguenti fattispecie
a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori;

A. Fattispecie di esigenze dei proprietari.
Quando il proprietario 'ha esigenza di adibire alla scadenza del contratto l’in… bile ad
abitazione propria o dei figli o dei genitori peri seguenti motivi:
- trasferi'mento temporaneo della sede di lavoro; . .

- matrim'onio dei figli; ‘

|

— rientro dall’estero; . 1

i 1

l

1B. Fattispecie di esigenze dei conduttori.
Quando il conduttore ha esigenza di utilizzare l’appartamento inferiore per un peri-1do ai 18
mesi per i seguenti motivi:

- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inu|

- contratto di lavoro a terrhine o a tempo determinato1n un comune diverso da !quello di
resideriza;

. ,

|

- acquisto di un’abitazione; ,» ]

;.ilizzabile
l’abitazione del conduttore;

- campagna elettorale;

/'
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14) In applicazione dell’art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, le parti contrattu
[
111 che

intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie
non previste| dai paragrafi A) e B) dell’art. 13 del presente Tito o, o diffici
documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia,

mente
e dei

conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si |dà atto
1

nel contratto sottoscritto tra le parti. .

15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di 111]

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

i

a delle

16) Per1 contratti non assistiti, l’attestazione prevista dall’ articolo 2, comma 8, del DM 16
gennaio 2017, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali, è rlilasciata all|
richiedente a una organizzazione della proprietà edilizia o da una dei conduttori fit
del presente[ Accordo, tramite la elaborazione e la consegna del modello Allegato

'i parte
nataria
“3/A al

presente Accordo (attestazione unilaterale), oppure, rilasciata congiuntamente dalle r1:|pett1ve
organizzaz1om della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Allccordo,
tramite l’elaborazione e la consegna del modello Allegato 3/B al presente l’ccordo

(attestazione bilaterale) o del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al
gennaio 2017. .

l

|

M16

17) Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soigge
giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli eiv
capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale del<.e|Accordo. ' :

Ì

|

i
18) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di ccintratto alleg
D.M. 16 gennaio 2017. Eventuali note aggiuntive al contratto, non in contrasto con la
il presente accordo potranno essere inserite unicamente nell’apposito spazio su
all’Articolo 17 denominato “Altre Clausole”.

TITOLO C)
ACCORDI INTEGRATIVI

(Art. 1 comma 5, DM16 gennaio 201 7)
__

.....

_.

_

___—____..

\:

venti in
eguente

toBal
"cessivo

La contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare come definita da' 11 Art. 1,
Comma 5 Pm. 16/01/2017 e dall’Art. 12, Titolo A) e Art. 17 Titolo B) avverrà al
delle fasce
essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà. 1

’ interno
di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati ,nel presente allegato,

La contrattazwne per la grande propr1eta fara r1fer1mento a1 valor1 dal minimo della fasc1a A
al medio della fascia B, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in

fresenzadi situazioni di evidente degrado o di maggior pregio.

1 TITOLO Cl)
CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIOSOCIALEE ACCORDOINTEGR|

|

|
|

|

Ì

l

|

1) I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2 com1

ATIVO

da 3 del
Decreto 22 Aprile 2008, verranno individuati all’interno delle fasce di oscil Iazione in
misura che tenga conto anche delle agevolazioni pubbliche comunc‘ ue erogate a; locatore.
Tali agevolazi i costituiscono, anche con riferimento a quanto 3

Pag. 5 8 /?? …“!
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"

;

comma 7’! secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina
una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite
dal preseriteAccordo.

2) Nella
definizione

di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al
tito; o A),

art. 4, 5 e ’6 del presente accordo.

neri accessori di cui
I

3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dalla tabella degli O !
all’Allegat'o 5 del presente Accordo. j

]

|

TITOLO D) -

[.'

ONERIACCESSORI
I

1) Per i coritratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è appli :ata la
Tabella dein oneri accessori di cui all’allegato 5 del presente accordo. ‘

i

?

TITOLO E)
COMMISSIONEDI NEGOZIAZIONEPARITETICA E CONCILIAZION ':

STRAGIUDIZIALE

1) Per l’attivazione della procedura prevista dall’ art. 6 D.M. 16 gennaio ;2017 e dagli articoli
14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Alle ato B)
al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E) del D.M. 16

GG:—_—

_’"_

“

gennaio 2017.
|

,

TITOLO F)
RINNOVO E AGGIORNAMENTODELL’ACCORDO

1) Il presen|e Accordo, depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del DM
16 gennaio 2017, ha validità'triennale a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.
Nel caso di mancato rinnovo dello stesso i canoni di cui alle fasce di oscillazione jsaranno
rivalutati inibase alla variazione ISTAT assoluta.

_

:

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al CO Lnune di
provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.

'
f

I

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere d'i propria
iniziativa alla convocazione. l

3) In caso di modifiche all’attuale regime fiscale di riferimento sarà facoltà dellle parti
firmatarie del presente Accordo di convocarsi per le determinazioni di merito.
In caso di inancata cOnvocazione o di impossibilità a riunirsi, i valori dei canoni, cc
secondo le indicazioni del presente Accordo territoriale, subiranno un incremento
variazioni lSTAT assoluta.

[

)

I

|

|

|

Il1teggiati
!pari alle

ciazioni
10rmente

4) Il
preseTte

Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo glAccordo.

5) Il presente Accordo potrà essere firmato, anche successivamente, dalle Ass

sottoscrittr}ici della Convenzione Nazionale, 0 aderenti ad esse, e/o magg
rappresentative a livello territoriale, della proprietà e dell’inquilinato. :% 1… /7f &

";.=\__—
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Cost1tmsconq' parte integrante del presente Accordo 1 seguenti allegati:

!

All. 1: Zone ilel Comune
All. 1B: Zone del Comune e fasce di oscillazione
All. 2/A: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
All. 2/B: Scheda di determinazione canone concordato
All. 3 Attestaizioni tipo (A - unilaterale e B — bilaterale)
All.4: Contreitti tipo (A e B)
All.5: Oneri Accessori

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

GENZANO “”(/$" 93— ”Loi %
|

|

|… . FEDER.C%ÈJAPPC ' , !

ARPE/[J/7 \4 SICET

È/ gl / ,\| \]

ASPPI Lum/W, sumààw%
UNIAT APS LAZIOKCONFAPPI

[

CONFED I A

UPPI

UNIONE INQUILINY v
g.?È
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Il Sicet di Roma dichiara di sottoscrivere il nuovo accordo territoriale per il Comune di
GE]|LIZANO

in attuazione della Legge 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017, con espressa riserva rispetto(|Ille parti
dell'accordo medesimo che prevedono la possibilità di stipulare un contratto transitorio1n deroga ai
casi indicati dal presente accordo, mediante attestazione rilasciata contemporaneamente?da una
organizzazione della proprietà e da una organizzazione dei conduttori. infatti, essendo la Le:llgge 431
del 1998 rivoltal a garantire la stabilità alloggiativa dell'inquilino, e configurata la 11 caz1one
transitoria come possibilità ammessa in via di eccezione, nei casi tas'sativamente

.
previsti

dall'accordo terr'toriale, il Sicet ritiene errata la possibilità di prevedere ulteriori deroghe”: in base
alla discrezionalità di una parte soltanto delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territorfiale.

’!

_

—_-————————_

—___

_

_

_,__—-——_

___—___.“—

_

_

———-.-.____

___

___—_—
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[TABELLA ONERIACCESSORIRIPARTIZIONEFRA LOCATOREE CONDUTTORE [

[AMMINISTRAZIONE |

| Compenso Amministratore |
[Tassa occupazione suol|o pubblico per passo carrabile |

[Tassa occupazione suol|o pubblico per lavori condominiali |

[ASCENSORE | |

[Manutenzioneordinaria e piccole riparazioni |
|

[

|
|

|

l

ALLEGATO “5” | |;

[

ILI—|

ri =—_:Ì

[

[Installazionee manuterizione straordinaria degli impianti [

[Adeguamentoalle nuo|e disposizioni di legge [ L |_…—
[Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione |

[Tasse annuali per rinno'vo licenza d'esercizio |

[Ispezioni e collaudi | |

[AUTOCLAVE | | ||
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento frotante,
avvolgimento elettrico| etc.)
[Manutenzioneordinar|ia
[Imposte e tasse di impianto
[Forza motrice |

[Ricarico pressione de| serbatoio
|Ispezioni, collaudi e lettura contatori
[IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONOE SPECIALI
[Installazionee sostitu|zionedell'impianto comune di illuminazione | L [|

[Manutenzioneordina|'ria dell‘impiantocomune di illuminazione | [| C

[Installazionee sostitu'zionedegli impianti di suoneria e allarme | L [|

| | c
[Installazionee sostituzione dei citofoni e videocitofoni | L [[

[Manutenzioneordina'riadei citofoni e videocitofoni | [| C

[Installazionee sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili [ L |

| | c[Manutenzioneordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili ,

IMPIANTIDI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONEACQUA CALD
CQUA .

[Installazionee sostituzione degli impianti
[Adeguamentodegli 'impianti a leggi e regolamenti
[Manutenzioneordin|ariadegli impianti, compreso il rivestimento refrattario
[Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale

[

“|

|

|

[

[

|

[

[

[Manutenzioneordinaria degli impianti di suoneria e allarme [

|

[

|

[

|A,
ADDOLCIM ÈNTO

F‘L"

0000

[Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
[IMPIANTI SPORTIVI
[Installazionee man|1tenzionestraordinaria
[Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) |

[Consumo di acqua 'per pulizia e depurazione;acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.:[erra rossa)
[IMPIANTO ANTINCENDIO |

[Installazionee sostituzione dell'impianto

[
’l

[

[Lettura dei contator|i |

|

.|

.| [“

_

—‘

l——'

|—'

|
0

Qi"

[Acquisti degli estir|itori

[

[

[Manutenzioneordinaria ||

[Ricarica degli estir|itori, ispezioni e collaudi |

[

|—F—=

=:—;|;|

[IMPIANTO TEL|EVISIVO
[Installazione,sost|tuzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato :|

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato [ QQ

0

[PARTI COMUN|I |

[Sostituzionedi grondaie, sifoni e colonne di scarico
[Manutenzioneordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico |

J

li…—5 / \AD…W
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|

[

[Manutenzionestraordinaria di tetti e lastrici solari L [—[[—
[Manutenzioneordinaria'dei tetti e dei lastrici solari |_[tîî—
[Manutenzionestraordinaria della rete di fognatura L [_['[_

“[—[Sostituzionedi marmi, [:orrimano,ringhiere
[Manutenzioneordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni
[Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni
[Installazionee sostituzione di serrature

J…ÎLÎI

[

[

[

[Manutenzioneordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti [[

l

[

[

[

°rò‘rffl

@
‘Z'—?|

[Manutenzionedelle are'e verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati [ .[C

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, L [

tappeti, guide e altro materiale di arredo [[

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, [C
zerbini, tappeti, guide |è altro materiale di arredo ?

[PARTI INTERNEALL'APPARTAMENTOLOCATO [[

[Sostituzioneintegrale [ii pavimenti e rivestimenti
[Manutenzioneordinar[a di pavimenti e rivestimenti
[Manutenzioneordinarja di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario
[Rifacimentodi chiavi [e serrature
[Tinteggiaturadi paret[
[Sostituzionedi vetri [ _—|

Manutenzione ordina fia di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e 'i

videocitofonico [ [

[Verniciaturadi opere [in legno e metallo [ [[ C

[Manutenzionestraordinaria dell'impianto di riscaldamento [ L [

[PORTIERATO [ [ [

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, L ' C
accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l. 10% [[ 90%
[Materiale per le pulizie [ [[ C

[Indennitàsostitutiva [alloggio portiere prevista nel C.c.n.l [ [L10%[[[C90%

[Manutenzioneordine[ria della guardiola [ [L10%'[C90%

[Manutenzionestraor[iinaria della guardiola [ [ L [

[PULIZIA [
|-

[Spese per l'assunzione dell'addetto
.

[ L [

Trattamento econorriicodell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento
[

'

C
liquidazione, tredice[sima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da C.c.n.l.
[Spese per il conferimento dell'appalto a ditta [ L [[

[Spese per le pulizie [appaltate a ditta [ .[ C

[Materiale per le pul[zie [ .[ C
| L [[ [_—[Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia

[Manutenzioneordinaria dei macchinari per la pulizia [

[Derattizzazionee disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie [

[Disinfestazionedi bidoni e contenitori di rifiuti [
("1000

'l"l'l|_l
l—L[_

|_-
[_

Îl‘assa rifiuti 0 tariffa sostitutiva
[Acquisto di bidoni,[ trespoli e contenitori
[Sacchi per la prera[:coltadei rifiuti
[SGOMBERO NE[VE
[Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso

(')[

[ C

[

[

[I

.

Per le voci non coitsiderate nella presente Tabella, si rinvia alle norme di legge vigenti, agli usi locali nonché agli ac. ordi
locali e /o integra ivi.

LEGENDA: L = locatore C = conduttore
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ALLEGATO 1B

1

.
l

M1crozona Bl
. . | .Terr1torm: centro stormo

Valori al mq: minimo euro 3,80 — massimo euro 7,80

Microzona C1
. . | .Terr1torm: Sermcentrale

Valori al mq: minimo euro 4,30 — massimo euro 8,20

MicrozonaDI
. . T . .Terr1tor10: Per1fer1ca

Valori al mq: minimo euro 4,50 —massimo euro 7,80

MicrozonaEl
Territorio: Sàburbana
Valori al mq: minimo euro 4,50 —massimo euro 8,20

I}

FASCIA B :ZONA oscuumonug FASCIAA F;; SCIA c
MÌNÌMO'MASS|MO Minimo Massimo Minimo Massimo Minimt} Massimo

Bl — Centro storico 3,80 7,80 3,80 @@ 5,_5_1 7,00. 7,01 } 7,80
C1 - Semicentrale 4,30 8,20 4,30 9,99 gg 7,40, 7,41 ] 8,20
Dl — Periferica 4,50 7,80 4,50 @@ gg 7,00" 7,01 f 7,80
El - Suburbana 4,50 8,20 4,50 @@ gg 7,401 7,41 | 8,20

.
|

… /%



ALLEGATO 2/A

I valori loìcativi minimi e massimi sono espressi in euro/mq mese e
denominate A, B e C.

Al fine di individuare la specifica fascia in cui si colloca l’unità im
innanzitutto determinare se l’immobile è da ritenersi “normale”.

Si ritiene “normale” l’unità abitativa che sia dotata delle seguenti caratteristiche:
- allaccio alla rete idrica;
— erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti nor

o in alternativa la presenza di elettrodomestici ad induzione;
- allaccio alla rete fognante;
— idoneo impianto di riscaldamento.
Se la zona in cui è ubicato l’immobile non è dotata di opere di urbam

relativi all’allaccio alla rete idrica, alla rete fognante e alla rete del g
considerati in presenza di impianti idonei, rispondenti alle vigenti normative.‘

L’appartamento carente anche di una sola delle caratteristiche esserziali di cui
colloca nella fascia A, indipendentemente dalla presenza di altri parametri di cui al

\allegato.

suddivisi in

'zzazione, i ;

mative di si(

38 vanno C(

’

f

l!

I:

i

. . [

mobiliare, o,

{

t e fasce

r correrà

:urezza),

'zrametri
munque

sopra si

presente
]

L’appartamento definito “normale” si colloca nella fascia B in presenza di almeno 3 (tre)
parametri tra quelli indicati nell’allegato ZB, si collocherà al valore massi
presenza di 6 (sei) parametri.

mo della fas

L’appart

presenza di 9 move) parametri, o anchein presenza di aumenti percentua
presente allegato. All’interno della fascia C il valore
numero dei parametri.

paragrafo del
proporzione al

La definì
C), sarà determinata tra le parti, anche con l’assistenza delle orga
dell’accordo, in riferimento allo stato di manutenzione dell’alloggio e dellol

dello stesso, ai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., e da
caratterizzi tra
infissi, etc.
Il valore individuato potrà essere aumentato fino al 15% se l’immobile co

diminuito diuna percentuale pari al 10% per alloggi situati al piano seminte
oltre il terzo piano senza ascensore; ’

per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato del 10%;
’

per la classe
classe energetifca A, B e C;

|

in presenza di interventi documentati Eco bonus subirà un aumento del
interventi Sisma bonus l’incremento sarà del 10%.
I sopraindicati aumenti e diminuzioni saranno modulati all’interno di quanti
dell’ art. 1 del DM 16 gennaio 2017.

I

zione del canone effettivamente applicabile all’interno delle singole fasi
nizzazioni ].

quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare quali, esposizione,

’mpletamentel
"brato, e per q'

energetica subirà un aumento del 5% per classe energetica D, E e F; del

ento definito “normale” si colloca nella fascia C in presenza di almenol
parametri tra quelli indicati nell’ allegato ZB, si collocherà al valore massimo della fasi

li previsti nt
verrà indivi

stabile, alla
ogni elemer :|

|

l

i

|

i

|
|

5% e in pr

previsto dal

:cia B in
|

|7 (sette)
cia C in
ll’ottavo
|:luato in

le (A: B)
,rmatarie
tipologia
to che lo
iifiniture,

arredato,
elli posti

10% per

esenza di

comma 4

2®



{

Pertanto il canone dl loca21one cos1 determ1nato potra essere aumentato solo in caso
superiore ai tre anni, rispettivamente del 7%, dell’8% e del 9% per un anno,
oltre di maggiore durata. .

In caso di locazione transitoria o di immobile accatastato in categoria catastale A/7 l’aun
potrà essere del 10%.

PARAMETRI
’

I

All’interno delle fasce di oscillazione del canone agevolato vengono il

descritti tra i 20 indicati nella successiva scheda di determinazione del canon
2/B:

1. Posto auto;
2. Cortile d’uso comune, area verde o impianto sportivo;
3. Cantina; ;

‘

4. Terrazzo 0 balcone;
'

5. Area verde di pertinenza o giardino;
6. Aria condizionata;
7. Stabile con impianto ascensore;
8. Bagno con finestra o doppi servizi;
9. Porta blindai a;
10. Doppi vetrii; }

11. Stabile con servizio di portierato; ;

12. Stabile o uinità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni
13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14. Cucina abitabile con finestra;
15. Videocitofono o videosorveglianza;
16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17. Riscaldamento autonomo;
18. Palazzina non superiore a 4 piani;
19. Strutture di superamento di barriere architettoniche;

e concordat

20. Terrazzo ( locale condominiale ad uso comune. ';

1dividuate tre
B e C; per l’individuazione della fascia da applicare si terrà conto del numero dei param

due anni o tr?

n—.__<

___

,

__

_

i

|

l

0

li durata
:annied

ento

fasce A,
:tri sopra
Allegato



All. 2/B
& , SCHEDAPER LADETERMINAZIONEDEL CANONECONCORDATO

_+2 [| Studenti universitari [] TransitorioCONTRATTO:
LOCATORE: }

CONDUTTORE:
Città: V a/Piazza ;

i

TL tte le informazioni necessarieper determinare il calcolo del canonesono state fornitelealleparti.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE

‘

}

Superficie calpestabile apparta nento: = mq <46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.) = mq
’

: mq 46-70(x1,15 fino a 70,00 mq.) = mq'l

: mq 70—120 = mq‘l
= mq >120 (x 0,85) = mq'l

Box = mq x 0,50 = mq‘l

Posto auto o autorimessa comune = mq X 0,20 : '}

Balconi, terrazze, cantine e simili : mq x 0,25 = me |

Superficie scoperta in godimento esclusivo : mq x 0,15 = mql
Sup. verde condominiale (Sup. tot. cond / MM.TabA) = mq x 0,10 = mcl

CARATTERISTICHE
Allacciorete idrica C|

Appartamento normale
PARAMETRI

1 l— Posto au o
,

2 : Cortile d’uso comune, area verde 0 impianto sportivo '

3 Cantina ;'

4 : Terrazzo 0 balcone
5 _ Area verde di pertinenza
6 _ Aria condizionata
7 _ Stabile con ascensore
8 _ Bagno con finestra o doppi servizi f

9 Porta bli'ndata .

10 Doppi vetri
:

11 __ Stabile con servizio di portierato
12 _ Stabile o unità immobiliare ultimati o completamenteristrutturati negli ultimi 10 anni
13 Sistema di sicurezza o sistema di allarme '

11, : Cucina abitabile con finestra
15 _ Videocitofono o videosorveglianza
16 Antenna centralizzata o impianto satellitare
17 : Riscald mento autonomo
18 __ Stabile non superiore a 4 piani
19 _ Strutture di superamentodi barriere architettoniche
20 Terrazzb o locale condominiale ad uso comune

ZONA _ FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX / ;

PARAMETRI n. SUBFAS CIA: (inferiore/media/massima) _] Valore applicato €__
A—Ammobiliato+_% € B—Seminterrato -10% € C—Senza asce

. E—Classeener eticaA B/C+1o%-
D _Attico + 10% € Classe enetrge’îica DIE/l: + 5%

€

G — Interventi Sisma Bonus + 1l0% € ‘:

CALCOLO DEL CANONE:€MOIMESE xmq. =€ ,

Categoria A/7 + 10% =€__
Durata +_% = € __ ,
-Transitorio+_% _
Importo canone mensile: e— ; Importo canone mensile pattuito: € ;

‘

Data
II Locatore

Allacciorete fognante I:] Erogazione GAS 0 induzione E]
51-

SUPERFICIE CONVENZIONALEMq. __

Impianto [?

I

.

nsore—10%

F— Interventi Eco Bonus + 5%

II Conduttore
l

;caldamento E]

p. prestata assistenza



ATTESTAZIONE UNILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L’Organizzazione .............., firmataria dell’Accordo territoriale per il Comune di .' …., depositat
in persona di ..... ....,

PREMESSO CHE

il sig. ......................... C.F. .............. residente a ........... in Via/Pza ....... " ................
nella qualità di locatore/conduttore dell’immobile/porzione di immobile sitcp a ..........
Via/P.za ........................ n. ....., piano.... int...... , con contratto stipulato con il sig. .........
C.F . ............ , residente a ........... in Via/P.za ..................................... il .............. e
il .........., registrato il .......... al n ......presso l’Agenzia delle Entrate ...../in corso' di registrazior
i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiar
la sua responsabi

ALLEGATO 3
i

|

i

]

|

lità, i seguenti elementi:

in

I

lecorrenza
e, essendo
ando, sotto

(A SOLO
TITOÎO

ESEIVIPLIFICATIVO) :

CALCOLO DELL SUPERFICIE ai sensi dell’Accordo territoriale !

Superficie calpestabile appartamento: mq = mq 5

Superficie càlpestabile appartamento: mq = mq i

Autorimessa'singola: mq. x ....... = mq :

Posto maccliina in comune: mq. x ....... = mq
'

Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. )( ........ = mq
Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x ....... = mq
Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. )( ....... = mq

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

ZONA
!

ELEMENTIE PARAMETRIn. SUBEASCIA min/max

CANONE1€ mq/

Tutto ciò prer
oggettivi sopra

che i contenuti
vigente per il (

|

|

/ Valore app1

mese x mq = € mensili = € anni

1esso, l’Organizzazione............... , come sopra rappresentata,]

ATTESTA

Zomune di ........ depositato in data...........

Il dici1iarante

TOTALESUPERFICIEMq.

FASCIA DI OSCILLAZIONEMIN/MAX

dichiarati, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni “fiscali,

economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall’Accor

/
1cato €
0

».sulla base d gli elementi

0 territoriale

p. 1’Organizzazion e



ALLEGATO 3B
i
l
:

AÎTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/201'

L’Organizzazicne .............., in persona di .........., e 1’ Organizzazione ............... ..in persona
di ................................ firmatarie dell’Accordo territoriale

'

per il Comune
di ................

|

........depositato il ...................................... :

premesso che :

H

A) il sig. ......................... C.F ......... residente a ........... in Via/Pza ..................... n. .....
nella qualità di locatore/conduttore dell’immobile/porzione di immobile sito a ................. in
Via/P.za................... n. ..... , piano. . .. int...... , con contratto stipulato con il sig. ....................... C.F

............ , residente a…… inVia/Pza il e decorrenza il

.........., registrato il…… al n......presso l’Agenzia delle Entrate ...../in corso di registrazio lie, essendo i

termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M. 16/(
la sua responsabilità, i seguenti elementi:

'

o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:

B) il sig. ......................... C.F. residente a ........... in Via/Pza .......... .
qualità di locatore e il sig. ......................... C.F.

............................ n. nella qualità di conduttore dell’immobile/pon
Lin Via/P.za .................... n. ..... , piano.... int...... , con contratt

e decorrenza il_ .........., registrato il .......... al n ......presso l’Agenzia delle

........... residente

registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, hanno presentato richiesta per l’attestazi
16/01 /2017, dichiarando, sotto la loro responsabilità, i seguenti elementi:

l
\

(A SOLO
TIT’OLO ESEMPLIFICATIVO) i

CALCOLODELLA SUPERFICIE ai sensi dell’ Accordo territoriale

1/2017, dichi

ione di im
) stipulato il .

Entrate

rando, sotto

n. ..... nella
in Via/Pza
“bile sito a

im corso di
ne ex D.M.

|

Superficie calpestabile appartamento: mq = mq |

Autorimessa singola: mq. x ....... = mq |

Posto macc hina in comune: mq. x ....... = mq !

Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x ........ ,
= mq i

Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x ....... f = mq '.

Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. X ....... '; = mq Ì

TOTALESUPERFICIEMq.—_
_

-‘ |

!

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI: |

........................................................... i

ZONA FASCIA DI OSCILLAZIONEMIN/MAX /
y_

ELEMENTIE PARAMETRIn. SUBFASCIA min/max / Valore applicato € |

CANONE 1€ MQIMESE x mq = € mensili = € annuo
'



Tutto ciò prenesso, le Organizzazioni............... , come sopra rappresentate
oggettivi sopra

l

ATTESTANO

’l
|dichiarati, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

sulla base de gli elementi

I

che i contenuti economici e normativi. del contratto sopra descritto corrispcndono a qua 'nto previsto
dall’Accordo territoriale vigente per il Comune di ........ depositato in data..........|
A) Il dichiarante

..............

p. l’Organizzazione '
, azione

.................

' (zazione
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superi are a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell‘anno precedente (11). Per l
di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro ...............
salvo conguaglio (12).

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conci '1

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazi ,)

conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministrat
condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindaa
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6
(Pagamento) :

& spese

_
ttore.
ne al
’e del

'i che

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non;può venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagar |iento,
per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dc vuto, ove di inporto

. | . . . . [

pan almeno ad una mens1hta del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo e,
previstt dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. | |

Articolo 7 |

(USO)
'

1anto

L'immcbile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del condu tore e delle se;
persone attualmente con lui conviventi ............................................... |

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia tota
parziale. Per la successione nel contratto si applica l‘articolo 6 della legge n. 392/78, nel
vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8
(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tr'
lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta a
convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costitue
da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare' l‘unità immob
nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d‘uso, pena il risarcimento del danr
impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando
caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi come si impegna ad osserv
deliberafzioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere
tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile'.
Le pa1ti danno atto, in relazione allo stato dell‘unità immobiliare, ai sensi dell‘articolo 1590 del
Codice civile di quanto segue:

.................................... owero di quanto risulta dall'allegato verbale di cbnsegna.

)uenti

e sia
'
testo

mite

l|l‘uso
1|d051
l‘1iare
i); si
',n tal
ire le
'itti e
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conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento de11a Commissione”, Allegato ‘E al
citato decreto. !

La richiesta di intervento della Commissione non dete1mina la sospensione delle obbliga?"
contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non compo1ta oneri.

Articolo 15
(Varie)

ella
11 li
aile

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecu ivi, e ai fini e

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e,”ove egli più 11

occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l‘imm<
locato.

.

Qualunqt e modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non.:on
atto scritto. ;

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati persc'1ali
in relazioi1ead adempimenti connessi col rapporto di locazione (d. lgs n. 196/03).

"

Per quan o non previsto dal presente cont1atto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e daglll usi
locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge ri. 431 del 199 5 ed
allAccordo definitoln sede locale.

|

i

l

i

i

l

i

'r

1

Altre clan sole: ...............................................................................|

Il locatore .......................................... i

11 conduttare .......................................

A mente degli a1ticoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui :;.in
articoli 3 (Peposito cauzionale e altreforme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagan ento, risoluzion ',

(Consegna , 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazflone
paritetica 2 conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

\.0

Il locatore ..........................................
Il conduttore .......................................

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se
il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridi 'he,
indicare: rigi0ne sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d‘iscrizione al Tribunale; nonché nc'ne,
cognome, uogo e data di nascitadel legale rappresentante.
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]

conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6… del decreto en|2 amato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasp01ti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finam-'e ai sensi
dell’articolo 4, domma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 14 df l presente
contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per a fomitma der| servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamentodei quali l'immobile risulti dotato, secondo quant. previsto
dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la qrpta di sua
competenza. i

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le' spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo"precedente. E | in facoltà
della locatrice ichiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate Evariazioni
intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla
richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall‘articolo 9 della legge n. 392/78. R sta altresì
salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. i

..

___-.-—…_

salvo conguaglio.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro .................. , da
corrispondere iri ............. rate alle seguenti scadenze: !

al ......................euro ............................................................ E

al ......................euro ............................................................ }

al ......................euro ............................................................ '

!

al ..................... euro ........................................................... , |

I

|

|

i

|

(12) Indicare:mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

(13) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca non son ) dovute impo ;te di bollo
. . . | . .e reg1stro, 1V1 c )mpresa quella sulla r1soluz10ne. !

|

(

|



. ,

15—3-2017 GAZZEITAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Seme g nerale - n. 62

ALLEGATO B

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 43], articolo 5, comma I) |

Il/La sig./soc. (1) ........................................................................ di segt- to
denominato/a ocatore (assistito/a da (2) ..................... in persona di ............................ |

..)
concede in locazione al/ alla sig. (1) ............................................ di seguito denominato] a
conduttore, identificato/a mediante (3) .................................................... . (assistito/ ailda
(2) ............. .. in persona di ................................. ), che accetta, per sé e suoi aventi caus |,
A) l’unità immobiliare posta in .............................. via ......................... n. ....... pi ino
...... scala .. int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi |lìei

seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, tosto macchin in
|

comune 0 meno, CCC. ) ...................................................................................... |

non ammobiliata/ammobiliata(4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. |

E) una porzione dell’unità immobiliare posta in ............................. via
n ....... piano ...... scala ...... int. composta di n. ....... vani, 0 tre

cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali-‘ soffitta, canfi.na,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel segue'inte

I

modo (5):.…Ì...................................................................................................
non ammobiliata/ammobiliata(4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell‘unità immobiliare : ................................................. |....
b) prestazione energetica: ............................................................... : ..................... |). ..
e) sicurezza i1%npianti .......................................................................................... .. .

d) tabelle millesimali: proprietà ......... riscaldamento .......... acqua ...... altre .. ................. .

La locazione e regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
|

(Durata)
'

Il contratto è stipulato per la durata di ..................mesi/giorni (6), dal ............ |

al
…, allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di al luna

disdetta.

Articolo 2
‘

|

(Esigenzadel locatore/conduttore) (4)

A) Il locatore/conduttore,nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministrodelle infrastru, re
e dei traspo i di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai .|nsi
dell‘articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di ccntratto costit1|isce
l’Allegato B

|—

e dall'Accordo territoriale tra .................................. depositato il ........... |...
presso il Comune di ................, ovvero dall’Accordo integrativo sottoscritto tra........ in
data....……i…(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la ‘ transitorietà }J del
contratto.................................... , e che documenta, in caso di durata superiore a 30 gi| mi,
allegando ....................................
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B) Ai sensi di ]quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastruttufi e
trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall’Accordo territoriale tra .....)|'depositato il ............. presso il Comune di ....................... , owero dall’Accordo integrat'fvo
sottoscritto tra..’…… (7) in data............. le parti concordano, assistite con il supporto, quanti? al
locatore da 'n persona di ....... e quanto al conduttore da ....... in persona di ............ Chii la
presente ocazione ha natura transitoria per il seguqinte
motivo..........il(Ilpresenteperiodo non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni) }

|

1

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, E,, 3,
4, 5 e 6 del dedreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanzia ex art. 4 comma
2 della legge 431/98. ,“

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell‘alloggio alla scad«f nza
dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo,
nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il condu tore
ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, i;f|lella
legge n. 431/98 0, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell‘u] timo
canone di locazione corrisposto.
(Ilpresente articolo non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)

|

|

i

|

i

i

|

i

Articolo 4
(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro ......................................... , importo ( e il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bojjifico
bancario, ovvero .......................................... , in n. ......... rate eguali anticipate di| euro
................i.ciascuna, alle seguenti date: ...... (4)

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali
dell’ultimo cbnsimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’|iAccordo terriijbriale
depositato il ......... presso il Comune di ......... , ovvero dall’Accordo integrativo (7) sotto*icritto
tra ....... in data......... , è convenuto in euro .............................. , importo| che il condutzore si
obbliga a coirispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, civvero

.................... , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti
date: ......... ’....................................... (4).
(Il periodo B non si applica nei contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)

|
.

(

|

|
|

I

|

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3; della
legge n. 431/ 1998, è convenuto in euro................. , che il conduttore si obbliga & corrisp'bndere
nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero..….|................ " in n.

............... ! rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti; date: .

...............| (4)
'

(Il periodo| C non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)
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Articolo 5
,

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) |i

|

A garanzia de1 le obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore
versa/(non

versa (4) ial
|

slocatore (che con la firma de1 contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una omma di cui 0
| .............. pari a n. ......... mensilità del canone (8), non imputabile in conto cano i

e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore a1 termine della locazione. Il deposito
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'urina
irmnobiliaree dell'osservanzadi ogni obbligazionecontrattuale. .

Altre forme d" garanzia: ................................................................................... (9) ,:

Articolo 6
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato B.: al
decreto ema ato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mini Etro
dell’economi|Ì e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di c1:!i il
presente contratto costituisce l’AllegatoB. :

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di qrielli
condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richielf ta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle

spese anzide|tte e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione — anche trai 'nite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore q l‘amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanzarisultante dal rendiconto dell'annoprecedente. (10)

. | . . . . .Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogm utenza (energia elettrica, acqua,
gas, telefono e altro ........). ,

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro ........... (ll), s'alvo
conguaglio.
(Ilpresente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

—______

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)|

.‘

Le spese di |bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del condu
Ì
ore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicaziorie al
conduttore — che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà — e all’Amministratoflb del
Condominioai sensi dell’art. 13 della legge 431/98. ' ;

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindaca?fr che
abbiaprestato assistenza ai fini della stipula del contrattomedesimo. (12) '

(Ilpresente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

| Articolo 8
(Pagamento)

Il pagamento del canone @ di quant‘altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sosà}

ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. .|Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone onché di quant'altro d|bvuto,



15-3—2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie ge;

ove di importo, pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora i
salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

L‘immobile de
persone att

Salvo patto sc
l’unità immobl
applica l'artic
costituzionale

Il conduttore
mediante lette
(Ilpresente articolo non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)

Il conduttore
convenuto e,
da quel mon

conduttore,

Articolo 9
(USO)

Lie
essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seg1

1a1mente con lui conviventi: ............................. i ................

lerale - n. 62

l'atto

ritto contrario, è fatto divieto di subloca1e o dare in comodato, né in tutto né in I

lo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della se
n.404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recar
ra raccomandata almeno ............................. prima.

Articolo 11
(Consegna)

‘ovata adatta

iliare, pena la 1isoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratî,|
ntenza della (“

!

tarsi

ll‘usodichiara di aver visitato l‘unità immobiliare locatagli, di averla t1

pertanto, di prenderlam consegna ad ogni effetto col ritiro delle (hiavi, costitu

nello stato i
impegna, altr
caso ricevuta
deliberazioni
tenere comp%>rtamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabil
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 15
Codice civi
dall‘allegatoverbale di consegna. (4)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o add
ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso

cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d‘uso, pena il 1isarcirr|1ento del dan|
esi, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando

|.

dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad
osser'J

dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compie1€
e.

.,;____

di quantole, di quanto segue:................................................/ ,

Articolo 12
(Modifiche e danni)

!

i

]l

!

izione ai loca
scritto del 1005

>ndosi
ento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare

10; si
in tal
are le
atti e

0 del
risulta

locati
ttore.

Il condutto »e esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o 11diretti
che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per inte]
incolpevoli dei servizi.

I

I

[

uzioni
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Articolo 13
(Assemblee)

nelleIl conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli,
deliberazioni dell'assembleacondominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione deis 'ervizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto,. sulle
deliberazioii relative alla modificazione degli altri servizi comuni. '

Quanto staailito in materia di riscaldamento e di condizionamento d‘a1ia si applica anche ; ve si
tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l‘osservanza, in quanto applicabili,! delle

1 del codice c1v1le sull'assemblea dei condomini) i conduttori Sl riuniscono in appostadisposizion
assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. }

(Ilpresen *e articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni) i

{

Articolo 14
(Impianti) {

Il conduttore - in caso d‘installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata — si ob !liga a
servirsi unicamente dell‘impianto relativo, restando sin d‘ora il locatore, in caso di inossefizanza,
autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, ilquale
nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. I:

| d.lgsPer quanto| attiene all‘impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del

n.192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durati della
detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazi< ni di controlli) e di

- |

manutenzwne. !

(Ilpresente articolo non si applica ai contratti con durata pari 0 inferiore ai 30 giorni) .

!

!

Articolo 15
(Accesso) :

Il conduttore deve consentire l‘accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amminiitratore
nonché ai.|loroincaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola— ragione. ”
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l‘unità immobiliare, in casc di recesso an|;icipato
del conduittore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due e' e, con
esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
............

'
. (4) @

(Il secondoperiodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai "30 giorni)

Articolo 16
(Commissione di negoziazioneparitetica e conciliazione stragitdiziale)

I

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle risp ittive
organizzazioni firmatarie dell‘Accordo territoriale sulla base delle designaiioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore.

"

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “P cedure di negoziazi Inc e
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conciliazionestragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”Alleg"ato E,
al sopracitato idecreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali. |'

La richiesta dl attivazione della Commissionenon comporta oneri.

Articolo 17
(Varie) ,

|

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai ini della
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli ||'|iù non li
occupi o comunque detenga, presso l‘ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'; mobile
locato. |

Qualunquemodifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, 3 non con
atto scritto.
Il locatore ed i conduttore si autorizzanoreciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). |.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto iii materia dis aosto dal
Codice civile, dalle leggi n 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e daglil 1si locali
nonché alla nc rmativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. |431/98 ed all‘Accordo
territoriale.
Altre clausole ..........................................................................................|.…..

personali

Letto, approvato e sottoscritto

..................................,li
Il locatore ..........................................
Il conduttore . ...........................................

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i pattil di cui agli
articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di tra1sitorietà), 4 ( |Îanone), 5
(Deposito cazzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoI azione), 9
(Uso), 10 (Recesso del conduttore), ll (Consegna), 12 (Mod1fche e danni), 14 (Impianti), 15 (A: cesso), 16
(Commissione di negoziazioneparitetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie del presente i ontratto..

r

|

.

|

.
Il locatore .... ............................................
Il conduttore ............................................ ‘

\
.
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NOTE

e. Se
iche,

-,……..(1) Per le persone fisiche, ripo1tare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fisca
il contratto ? cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giu1i|
indicarze rag10ne sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'1sc11z10ne al Tribunale; nonché |ome,
cognome, lu'ogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2)
L‘assister:za

è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il con ìuttore sia cit adino
extracomunItario, deve essere data comunicazione all'autorità di PS., ai sensi dell'articolo 7 del d creto
legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l’uso condiviso di se1vizi e" spazi
comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all’a t. 2 è
stato imput ito in proporzione alla sua superficie. -

(6) La duratta massima è di mesi diciotto.

(7)
Indicari:

i soggetti sottoscrittori dell’Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Imp esa di
| .costruzione,Co,mune Associazioni della prop1ietà edilizia e Organizzazioni dei conduttor1)

(8) Massimo tre mensilità.

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa,garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 del DMMinistro delle Infrastrutture e dei trasporti e. mt. 4
comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utiliz;.are la
seguente& rmulazione sostitutiva dell’intero articolo: l

__—

__…

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all’articolo 4, le .pese che in b ase alla
Tabella on'eri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei tras :orti di
conce1to con il Ministro dell’economiae delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n.I: 431/98
— e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B — risultano a carico dello stesso. Di tale Ta‘ ella la
locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla ri ‘hiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l‘indicazione specifica dell spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni
sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi del-'e spese
effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una nota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell' anno preIzedente. :

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative perti Ienze algodimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il co |.duttore
approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il ripa1to delle relative spese: ;

a) spese generali .................................. ,

.
i

|

b) spese ascensore ...............................
e) spese r scaldamento ...........................
d) spese condizionamento ......................

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mi, amento
nel regine di utilizzazione delle unità immobiliari 0 di interventi comportanti modifiche agli im xianti, si
riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, d d comunicazione te |Ipestiva
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e motivata al conduttore. Le nuove quote, cosi determinate, vengono applicate a
successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla
conduttorepuò'

‘

Ministro delle infrast1utture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finar
dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate

a}
contratto.
Sono interame te a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatn'ce per,
riscaldamento/—affrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato,.ldl

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le
sosterrà per tal1 servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo;

|richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione (11 documentate

dalla Tabella
competenza.

della locatrice
intervenute nelrichiesta della
salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

ànnualità, a titolo di acconto, tale somma da versare èPer la prima
corrispondere1
al ...............
al ...............
al ...............
al ...............
salvo conguagl

(Il) indicare: n

(12) Nel caso i
e registro, ivi (:

l

decorrere da

adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto e

|

!

ll‘esercizio
ocatrice, il
nanato dal

secondo quan
{costi, per la qcui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali

spese che q
precedente. E

costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato eri‘tro sessanta g
ocatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. R

di euro‘
a ............. rate alle seguenti scadenze:
......euro
1ensile, bimestrale, trimestrale ecc.

1 cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca non song dovute impo
ampresa quella sulla risoluzione.

il articolo 14 d'

la fornitura de,

ze ai sensi
1 presente

servizi di

io previstolota di sua

Iest‘ultima
in facoltà
variazioni
torni dalla
" \esta altres1

,da

te di bollo


