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CITTA'DI NAPOLI

ACCORDO TERRITORIALE
EX ART. 2 COMMA 3" LEGGE 9.12.1998 n. 431 e D.M. 16.01.2017

TRA

A.P.E. NAPOLI

-

CONFAPPI

A.P.P,C.

-

-

A.S,P.P.I.

-

CONFABITARE NAPOLI

FEDERPROPRIETA' NAPOLI - U.P.P.I.

E

ASSOCASA- S.I.C.E.T. _ S.U.N.I.A.

-

U.N.I.A.T. _ UNIONE INQUILINI

NAPOLI, 7 NOVEMBRE 2017
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VERBALE DI DEPOSITO

L'amo 2018,

il

giomo 24 del mese di gennaio, in Napoli, presso la Casa

Comunale, Palazzo San Giacomo,

i

rappresentanti delle Organizzazioni

Provinciali dei Proprietari e degli Inquilini - a seguito di autoconvocaz ione ed
autonoma deteminazione - avendo stipulato in data 23 /11/2017 l'Accordo
Territoriale per la Città di Napoli, ai sensi della legge 9.12.98 n'431 e D.M.
16.0t.20t'7

DEPOSITANO
per

il

tramite dell'Aw.to Prospero Pizzolla, nato a Napoli

Presidente dell'A.P.E. NAPOLI 'CONFEDILIZIA", e

Giordano, nato a Roccapiemonte

il

n

07109/1938,

dell'Aw.to Artonio

29/12/1953. Segretario Provinciale del

S.U.N.I.A., il predetto Accordo Territoriale, in una agli Allegati, in un unico
esemplrre.

Napoli,24 gennaio 2018
A.P.E, NAPOLI "Confedilizia" in persona dP.es iaente euu.

to

fi fspe 9 v ;zzSft;

l^-A'^--Yfr--4/\

S.U,N,I.A. in persona del Se$etario Provinciale aw. Antonio Giordano;

COMUNE DI NAPOLI

ACCORDO IERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI
in athrazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del deqeto 16 gennajo 2017 del Ministrc
delle Infrastrutture e dei Tlasportì di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

fra Ir :egu?nri oryatizzazioni

dei

prcprietaril

A.P.E. NA.POLI (Associazione della Propried Edilizia p€r la Proyincia di Napoli
"Confedilizia") con sede in Napoli al viale Gramsci n. 1?/B'mail: confedilizia.ta@libero.it
tel.

0 8

1

ó64530- in penona del Prcsidente aw. Prospem Pizzolla nato a Napoli

11 7 /0911938:,

A.P.P.C. (Associlzione Piccoli Propúetari Case) con sede in Napoli alla ha!'ersa Nuova
Marina n. 8 -mail: appcnapoli@libero.it tel. 0818491927- in pemona del Presidente aw.
Rocco Mastmngelo nato a Foggia

ii 3/03/1956;

A,S.P.P.I. (Associezione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Napoli alia

Madno Turchi n.

19 mail asppinapoli@gnail.com

Presidente ar.v. Raffaello

Isro

teÌ 0815511640- in pe$ona del

nato a Napoli il27 /02119501'

CoNFABITARE NAPOLI con sede in Torre del Greco alla via Roma n. 62 -mail
napoli@confabitare.it 1eI 0818474347- in persona del Presìdente al'v. Lùigi Grillo nato a
Naooli il05/03/1969r

CONFAPPI (Cotrfederazione Piccola Proprietà ImEobiliare) con
caÌata San Marco

sede

Napoli alla

n. 13 -maiÌ confappi.caserta@gmail.com te1.0812461702 in persona del

Presidente aw. Giovanni Gargiulo nato a Napoli i|04/0711966;

in Napoli alla via Toledo n-418 -mail
tel 0815511097- ir persona deÌ Presid€nte avv Lùciano

FEDERPROPRIETA' NA?OLI con sede
presidente@federproprietanapoli.il

Schilone nato a Potenza tl09/0811949:,

U.P.P.I. luniotre Piccoli ProDrietari Immobili) con s€de in Napoli alla Via Toìedo n. 343

mail studjocari -uppi@libero.it tel- 081410197- in p€rsona del Presidente aw. Giacomo
Carìni nato a S.Lucído

o

uw

(cs) it 28/08/r936;

e degli

ínquilini:

ASSOCASA (Associazione Sindacal€ Nazionde Degli Inquilini e Degli AssegDàtari per
la Casa, I'Ambi€ìrte ed il Territorio) con sede in Napoli alla via del Carmme n.
assocasanapoli@gmail.com tel.081286957-

Luigi Rispoli nato

a

in

ll

-mail:

persona del Cornmissario Provinciale sig.

Napoli il 13/06/1960;

Ter torio) della ProviDcia di Napoli con sede in
Napoli alla via Medina n.5 -mail: sicetcam@liberc.it tel. 0815510019- in persona del
S.LC.E.T. (Sindacato Irquilini Cssà e

Segetario Provinciale sig. Alfonso Amendola nato a S. Antonio Abate il06/01/1952,

S.U.N.I.A. (Sindrcato NÀzionale Inquilini ed Assegnatari) Fedemziorc Provinciale di
Napoli con sede in Napoli alla via Arenaccia n. 29 -mail: suÌia.na@libem.it tel. 081261371-

ìn

persona del Segetario Provinciale

aw. Antonio Giordano nato a Roccapiemonte il

29/12119s31

U.N.I.A.T. CÈmpania (Unione Nazionale Inquilid Ambiede e Territorio) con sede in

Napoli alla piazza ImÍìacolatella n.5 jntemo porlo varco Pisacane
uniatcampania@gmail.com tel. 0892580621-

in

-mail:

persona del Presidente Regionale dolt.

AnielÌo Estero nato a Tone A:rm:.ruiata il 16/08/1949:

IINIoNE INQUILINI con sede in Napoli alla via dei Tribunali n.181 -maill
ùnioneinquilininapoli@iibero.it tel.081210810- in persona del Segreta.rio Provinciale sig.
Domenico Lopresto nato

a

Napoli il20/08/1959;

PREMESSO

-cbe in data 19 maggio 2015, in atluazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto

del Ministro delle lnftastrufure e dei Traspofi del 30 dic€mbre 2002, è stato sottoscritto
Ì'Accordo Te[itoriale depositato neìla casa conunale dj Napo]i (Palazzo San Giacomo) l'8
eiueno 2015;

-che in data 16 gennaio 20i7, in attuazione di quanto Fevisto dall'art. 4

legge

9 dicembre 1998 n. 431 è stato emanato

decreto

di concerio

tra

-che, pertanto, le organizzazioni firmatade hanro ritenuto oppofuno procedere alla stipula di

rùovo Accordo'l crdtoriale per il Comune di Napoli in aderarza alle nùove disposizioni;
tanto plemesso

SI CONVIENE E STIPLILA

qÙanto segue:

l'

Accordo Territodale stipulato

il

19 maggio 2015 e depositato prcsso

il

Comune di Napoli

1'8 giugno 2015 deve ritenelsi cons€rìsuahnente risolto e quinih sostituito dal presente

nrovo

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98

Af.l)

e

art. I D.M. I6 gennaio 2017)

L'ambito di applicazione del presente Accorò T€rritoúale relativamente ai conhattl

di cui al

presente capo

è costituiîo daif intero teritorio a$ministrativo del Comune di

Napoli-

An.2)

I1

territorio comunale, ai fini della determiÌìazione del valore dei canoni di locazione

i contralti stipulati ai sensi delle nome rìchiamate in epigrafe, è riparlito in sette are€
omogenee. Le strade di maggior interesse commerciaie, ricoúprese nelle sette aree
omogenee, sono state individuaie e descrjtle in cinqle appositi eìenchi contenuti

per

nell'allegato A) del presente Accordo Teritoriale.

Art-3) I <<valori di riferimento>> (minimo e massimo) dei canod di locazione per le aree
omogenee come individuate nell'allegato A), in cui è diviso

il teritorio anÌninistrativo

Comune dì Napoli, sono definiti n€lle mÌsure flportate nell'allegato

del

B) ed esprcssi in €/mq.

AÉ.4) Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione,fofó definifé
qualtro fasce di oscillazione dei canoni, costituite dalla diflereúa tra il valore massimo ed

il

valore minino di ogni arca oÙrogenea di appaìleneÌrza, e sono fissati gli elemenîi oggettlvi
caratrerizzanli ogni singola fascia, come indicati nell'allegato

C) parte prima. Le pafti

contrattuali, individuata, in base ai dati catastali del fabbricato (sezione e foglio),

uband

omog.nexsur

I'a.ea

e ubicaro.ìimmobile ogsetlo del rappurto ìocari!o e, ìn base agli

ù keK&- W
\71

-

eÌemeDti di caratte.izzazione, la lascia di oscilìazione in cììi questo si colloca, concorderamo

il

canone, tra

il valore miniDo

ed

il

valore massimo atiribuiti alla fascia di competeize, e

dalla sìrperficie utile calcolata secondo

gli

i cdteri indicati nell'allegato C) parte

Tùtti

seconda.

eventuali infiemenli (annobilìalo, dùrata anni, immobile con v€dùta libera, strada di

maggior intercsse conmerciale, superficie immobile inferiorc a 80 mq.) e/o diminuzroru

a mq. 130 e strada di mino. intercsse
cornmerciale) previsti per determinare il valore al mq. si sorrunano tra di loro per
percentuali (superficìe immobile superiore

detemioare la percentuale di aumento del valore al mq.

Af.5) Nel

caso di locazione di

porziori di immobile, iÌ canone dell'intero appartaÌnento, cosi

come calcoÌato ai sensi degli al1n.2-34-6 e degli allegati A)-B)-C) del presente accordo

territodale, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche
considerando parti e seffizi condivisi.

Art.6) Ai fini della stipula di nuovi mntmttì,

i valoó minimi e massimi delle fasce di

oscillazione, do\.Taùìo essere armÌralnente aggiomati - a decon€Ie dall'inizio del terzo afilo
dalla data di stipula del presente Accordo Teritoriale - nella misura massima del 75% della

variazione in aumento, accertata dall'I.S.T.A.T. delf indice dei prezzi al consì.rmo per Ie
famigÌie di opemi e ìmpiegati interve rta rispetto all'anno precedente.

Af.7)

NeUa definizione del canone €ffettivo, coÌlocato fra

massimo delle fasce di oscillazione di cui al1'allegato

B)

ii

valore minimo ed

(Fasce

iI

valore

di oscillazione), le parti

contrattuali, assistìte -a loro rìchiesta- dalle dspettive organizzazioni firmatarie del presente
accordo, terìgono conto degli elementi oggeltivi e dei cdteri di cui all'allegato C) (Elementi

oggelri\ i per la delerminaTione del canone).

Af.8) L'attestazione prevista dall'aÉ.

1 comna 8, art 2 cornma 8 e aft 3 comma 5 del D.M-

16 genraio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo ùna delle modalità previste ai
seguenti punti a) o b):

- a) da una organizzazione delÌa propietà edilizia o dei conduttod sceha tra

1e

fimatarie del

presenle Accordo 'Ierritoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);

- b)

scet4q)
dall'art. 6, comma l

dalle úspettive otganizzazioni. della proprietà edilizia e dei condvttori

hrmalarje del presente Accordo, anchc con ic modalità prcvistc

D.M. 16 gemaio 2017, tmmite la elaborazione e

consegna deÌ mod€llo alìegato

E) al

pres€nte accordo o\rvero del verbale di accordo di cui al Regolamenlo alÌegato E) al D.M_ I
g€Ìrnaio 2017.

{r \,;*-ot*
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Af.9) Ai fini di qMnto prevjsto dall'art. 1, comma 5, del D M- 16 gentaio 2017, si specifica
che i soggetti giuidici o fisici detentori di gandi proprietà inrmobilian sono da intendersi
quelli aveúi in capo piir

di

100 unità inrmobiliari ad ùso abitativo ubicate sul Îenitorio

nazionale, owero piu di 50 ì]nilà immobiliari ubicaie sùl territorio meiropolitano. Gli importi
dei canoni,

defidti con le modalità di cui agli

al1t. 2, 3, 4, 5, 6 e d€gli allegati A), B) e C) del

presente Accordo potratmo essere ndotti, d'intesa tra Ie
40o%

pafi conbaenti, fino al massimo del

del valore concordato.

A-rt.lo) I contratti sono stipulati ùsaÍdo il tipo di contralto allegato A) al D M. 16 gennajo
2017, integlato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato

II) del prcsente accordo

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma Ì, L. 431/98 e art.2 del D

M

16 gennaio 2017)

Alt.11) L'ambito di apphcazìone del presente Accordo TeÍitoriale relativamente ai conhatii
di cui aì prese e capo è costihlito dalì'ìnterc territoio amministrativo del Comune di Napoli
che, ai fÌni di quanto previsto dal1'art- 2,

cor na 2, deì D M.

dell'ùllimo censimento, avere un numero di abitanti pari

16 gennaio 2017 Ìisulta' ai dati

a 969.456.

Art.12) I contratti di locazione di natìlm transitoria haruìo durata non sùperiorc a diciofto
mesi.

Af.l3)

Con dfeîimento all'alt. 2 de1 D.M. 16 gemaio 2017

il

canone dei conttatti di

lr

Ìocazione "hansitorio ordinari" sarà concorilato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei

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

Art.14) Nel caso di locazione di porzioni di immobile

il

canone dell'intero appallamento'

così conÌe calcolalo ai sensi dell'art.l3, è diviso in proporzione aÌla superficie di ciascuna
porzione locata anche considerando paÍi e servizi condivisi

An.15) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con
durata pari o inferiofe a 30 giomi, sono rimessi alia libera contrallazione delle parti

Af.l6)

Per i contratti di cui al presenle capo vengono individuate le seguenli Îattispecie
amenre. dr propnerdri e

(ffi'
At.
04" '/

condutlon:

&-Lr ,
UKe_

..2 ?l

I

I

ff

A) Fattispecie di esigenze dei proprietari.
Quando

il propÉetario ha esigenza di adìbire entro i diciolto mesi l'immobiìe ad abitazione

propria o dei figli o dei genitori per i segu€nti motivi: trasferimento temporaneo della sede di

lavoro; rnatimonio; rientrc dall'esterc; destinazione dell'immobìle ad abitazione proprìa o
dei figli per Égioni di studio, esclusivamente per irDmobili ubicati in luogo diverso da quello

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

o dei frgli o dei genitori in

di lavoro, già nota al
dell'alloggio di se izio; ogni

seguito alla cessazione del rapporto

momento della stipula della locazione, che comporti

il úlascio

altra, eventuale, esìgenza specifica del locatore collegata ad ùn evento certo a data prefissata
ed espressamelte inahcata ne1 contratto.

-B) Fattispecie di esigenze dei condùttori.
Quando

il

coúduttore ha esigenza di confatto di lavoro a terrmne o a tempo determinalo in

un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavorc;
tmsferimento temporaneo dalla sede di lavoro; n€cessità di cute o assistenza a familiari in
comure diverso da quelio di residenza e non confinante con esso; acqùisto di un'abitaziofle

che si renda disponibile enho diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di Ìavoi che
rendano temporaneamente inulilizzabile l'abitazione del conduttore; campagDa elettomle;

altra, eventuale, esigenza specifica del conduttore collegata ad un evenlo celto a data
prcfissata ed espressamente indicata in coltratio

Af.l7) In applicazione dell'af-

2 conuna 5 deÌ D.M. 16 geinaio 2017 le

pafi conhathrali

che intendano stipulare ùn contratto di natura transitoria che sia motìvato sulla base di
fattispecie non previste all'aficolo prccedente, o difficilmente doqrmentabili, sono assistite
dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilEia e dei conduttori finnatarie del presente

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

An.lE) Per la stipula dei contratti transitori ordinari è sufficiente la
suindicate esigenze in capo anche a una sola deile

sussistenza di una delle

pali conhaenti.

Af.19) L'attestazione prevista daÌl' art 1, comma 8, a1.2, comma

8, e alt. 3,

comÍu 5 del

D.M- 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalita previste
ai seguenti punti a) o b):

-a) da una organizzazio're della proprietà edilizia o dei condutio.i scelta lra

i

lÌrmatan

present€ Accordo Territoriale tramite l'elaborazìone e consegna dcl modello allegato D);

b) daile dspettive organtzzazío^t della propdetà ediljzia e dei conduttori
firmatari€ del presente Accordo, anche con le rnodalità prcviste daìl'art.6, comÌna 3 del

\D.M. 16 gennaio 2017, tramite Ìa

Itr

elaborazione

/-1 ,r-Y lr,

e consegna del modeÌlo allegato E)

\\\ P\{r4Me.4\e-^

f),
.2Y
(W@
l/-

al

owero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegaio E) al D.M. 16

presente accordo

gennaio 2017.

An.20) Ai finì di quanto prcvisto dall'art.
specifica che

i

soggettí

I,

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

gìuidici o fisici detentoi di gandi propdetà ìmmobiìia.i

intende$i quelli aventi in capo piit di 100 unità

iÍmobiliai

sono da

ad ùso abitativo ubicat€ sul

territorio nazionale. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6
del presente Acco.do, potmrmo essere ridotti, d'intesa tra le parti contmenti, fino al massimo
del

40o%

deì valore concordato

Af.21) I coniratÍi

sono stipulati ùsando

il tipo di

contratio allegato B) al D.M. 16 gemalo

2017 integÌato con Ia scheda riepilogativa di cui all'allegato

Il)

del presente accordo-

CONTRATTI TRAIISITORI PER STfTDENTI UNIWRSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 131/93 e art.

3

D.M.

1ó

ge naio 2017)

Art.22) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui al
presente capo è costituito dal ter.itorio amministrativo del Conlune di Napoli, che, ai sensi
de11'art-3 cornma

I

del D.M. 16 gennaio 2017, è sede di unive$ità. ?er i comùni limitrofi si

rimanda agli accordr lemlonali dei srrgoli comuni:

art.23)

I

codîatti tÌansitori per studenti univenitad hanno durata da sei mesi a tre atun

innovabili

aÌla pdma scadenza salvo disdetta del coùdùttore da comÌrnicarsi almeno un mese

e non oltre tre mesi pdma. Tali conhatti possono essere sottoscritti o da1 singolo studente o
da

guppi di studenti o dalle

Azl ende per

jl diritto allo stidio.

Af.24) Con riferimenio all'alt. 3, del D.M.

16 geffìaio 2017,

il

canone dei contralti di

locazione tmnsitorio per studenti universjtari, sarà concordato dai conhaenti nell'ambito de1

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

4rt.25) Nel caso di locazione di porzioni di irmobili

il

canone dell'intero appal

così come calcolato ai sensi d€Ìl'ar1 24, è diviso in proporzione alla sùperficie di

porione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

.x

,K eM*-w'6 l,ù

4n.26) L'attestazione prevista dagìi aÍ. 1 coÍma 8, art. 2 cornna 8, e art. 3 coÍrma 5 del
D.M. 16 gennajo 20i7 è rilasciata alla pafte richiedente secondo una deìle modalità pte\,isrc
ai seguenti plmti a) o b):
-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduitori scelta tra le fìrmataie del
pres€nt€ Accordo Territoriale tmmite I'elaborazione e consegna del modello allegato D);

-b) dalle rispettive orgaljzz ziont della propdetà ediÌizia € dei condùttori scelte tra le
fimatarie del presente Accordo anchg con Ie moalalità prcviste dall'af. 6 conma 3 deÌ D.M.
16 gennaio 2017 tranite ìa elaboÉzione e corìsegra del modello allegato E) al presente
accordo owero del verbale di accordo di cÌri al Regolamento alìegato E) al D.M. 16 gennaio

2017.

Art.27) I contratti sono stipùlati ùsando il tipo di contÉtto Allegato C) al D.M. 16 gennaio
201? irtegrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato

II) del presente accordo.

CANONE MA.SSIMO DELL'AILOGGIO SOCIALE E ACCORDO ]NTEGRATIVO

Af.28) I canoni nassimi dell'alloggio

sociale realizzati in applicazione

all'ali. 2 corìma

3

del Decreto 22 Apdle 2008 sono indìviduatí all'intemo delle fasce di oscillazione in misùa

che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate

al

locatore. Tali

agevolazioni costitlriscono, anche con dferimento a quanio stabilito dall'art. 1, cofnma 7
secondo periodo del

D.M. l6 gennaio 2017, elemmto oggettivo che detemina ùna riduaone

ftno al 40Y" del canone massimo come indivìduato nelle fasce di oscillazione stabilite dal

Af.29) NelÌa definizione di delti 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

,Art.30) Per gli oneri accessori si applica quanto prcvisto

A), B) e C) del presente

dall'alicolo 4 del D.M.

2011.

ONERI ACCESSORI

16 gennaro

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

STRAGII]DIZIé.LE
Af.32) Per I'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M.
14 del tipo di contratto allegato

A) al D.M. 16

geD.naio 2017,

16 ger.naio 2017,

dall'afi.

dall'art. 16 del tipo di contratto

allegato B) al D.M. 16 gerlrlaio 2017 e dalì'art. 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16

gemaio 201? si appÌica qìranto stabilito dal RegoÌamento allegato E) del D.M. 16 gennaio
2017. Per I'a!'vio della procedura Ia pafe interessata utilizza il modello allegato F) (ModeÌlo

di dchiesta) aÌ Dresente Accordo Territoiale.

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Af.33) II presente Accordo Terntonale, che a\.rà la durata di trc anni
del suo deposito presso il Comune di Napoli, potlà fo.mare oggetto,

a decorrete dalla alata

air intesa

tla le parti, di

revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cùi:
-a) siano deliberate daì Comune di Napoli specifiche aliquote fMU, TASI (owero IUC) per

gli immobili

concessi

in locazione con contratto stipulalo in

base al prcsente Accordo

Territoriale;

-b) siano modificate, con pro!'vedimenio iegislativo, le agevolazioni fìscaÌi previste dall'art.
8 della L. n.

43il98;

-c) siano intervenute consisienti variazioni delle condizioni di me.cato dei canoni

di

locazione p€r Ie città di Napoli:

ì)

sia ritenuto necessario dalle parli stipulanti prccedere ad una modifìca dell'Accordo

slesso.

Il

presente Accordo Terrilodale, dopo la scadenza triennale, resiera comùnqùe

ir

vigore srno

alla sotloscrizione del nuovo Accordo.

Tutti i contratîi di ìocazione sottoscritti in vigenza del precedente accordo deÌ 19.5.2015 e di
quelli anteriori restano vaìidi ed efficacl e resteranno regolati e discipÌinali in v;tù di quanto
previslo nei d€tti accordi.
Costìhìiscono parte ìntegrante di questo Accordo

l

crritoriale i segùenti allegati:

A1l. A: Arce del Comune di Napoli
,{ì1. B: Fasce di oscillazione del Comune di Napoli

All. C: Elem€nti oggettivi per la determinazione del canone

cd
Ak
n\ ú'/= ffia2_,"

ffi,i^"""'Zl'xi

nt,,

-e.o

A11. E:

Atiestazione Bilaterale

All. F: Modulo di richresta
All- H: Sch€da riepilogativa
Letto, confermato e sottoscritto dalle Orgamzzazioni stipulanti in Napoli lì

A.p.E.NApoL',.coo,""-"-'"0*.(.61H\|llJ,hK'_,
a$,

ajflr;q -,

A.P.P.C. in persona del Ptesidente

Rocco Maslrangelo:

A.S.P.P.l. in persoAdel PresidgDte a\,"v Raffaello Lerro:

ld^4/

CONFABITARf NA"OLIin n{1ona del Presidenle a'"'\. Luigi Gîillo:

Aí,f#tltP

coNFAppl ,Mrsonaìdel

Èesidenre au.v. Gov o*'i

cuc;":o,

,//

(S-b(e*

Z

/d

(4*J

'-'e

FÉDERPROPRIETA' in Dersona del Dresidente aw

U.P.P.L in persona del Presidente aw. Giacomo Carini;

ASSOCASA in persona del Commissario Prcvinciale sig. Luigi tuspoli;

S.I.C.E.T. h persona del

Alfonso Am€ndola;

S

S.U.N.I.À. in person

U.N.I.A.T. in penona del Prcsidenle

o6v

.

Antonio Giordano;

/_+

le dou. 4dello Estero;

_<

ProvinciaÌe sig. Domenico Lopresto

LINIONE INQUILINI in persona

I

{,ll-a+

nú)l,Iq-

10

"A"

Allegato

SIDDIVISIONE DEL TERR]TORIO DEL COMUNE DI NAPOLI IN AREE OMOGENEE

AREA

1

CHA/5;PIA./1;SCA,tl.

AREA 2

AW/1

;

CIIA"/1 ;CIIA2 ; CHA,i 6; CHA./8; PI N

PON/4;PON/5;SCA,/2;SCA/3;SCA/4;SEC/1

2

;PW 3 iPIAJ 4 ;PlA,/5

;PIA./g ;PON/2 ; PON/3;

;SPV1;SPI/ 2;SPV3;SPvs;SPV7'

AREA 3
BAR/I;BA.RJ2;BAR/3; BAR 4;BAW5;BARJ6;BAR/7;BAny8;BAR/9;BAR.i 10;BAR.i 11;
BAR/12;BAR/13;BAR/l4tCHN SiCIIN 4ICIJNT ICHN9 tCE,4Jl0;CHA,/11;CHV1 ;CHV2;
PIA.i6;PIA/7;PIA/8;PIA/I1;PON/1;PON/6;PoN/7;PON/8;PON/9;PON/10;PON/11;PON/12;
PON/I6;SCA/s;SCA/6;SCA/7;SCA/8;SCA/9;SCA"i 10;SCA-/12;SCA/14;SCA15;SCA./24;
SCA,/25;SEC/2;SEC/3;SEC/4;SEC/s;SEC/6;SECr;SEC/8;SEC/9;SEC/10;SGO/1 ;SGO/2;
SGO/3!SGO/4;SGo/6; SGO/7;SGO/8;sGo/9;soc/1 ;SOc/2;SoC/3;SPV6;SPV8;SPV9;VIC/1

AREA 4
AVv 12 iA];V / 4 i Avv fl ;AW10;AW11 ;AYY I I2;CHU3;CHU 4tclJll siCÈU 6ICIJU20 i
CIJA2\CHII22;CIJA26;CHU39;CHjJ4l;MER/1;MER 2;MER/10;MER./11;MEWl2iPI"AJl0t
PIA./12; PIA/13;PIA.i 1,{;PON/13;PoN/14;PoN/15;PON/17;SCA.i l1;ScA/13;ScA./16;sCA/19;
SCA./21:SCA./22;SCA,/23;SGO/s;SOC/7;SOC/8;SOC/9;SPV4;STEi2;STE/3;STE/4;STE/s;
STE/6; VIC/2;VIC/3;VIC/5;VICi6;VIC/8;VIC/10;VIC/1 I ;VIC | 12;YlC I 13.

AREA 5

AWi3;A!ry/5;A\ry/6;AvV/9;CIIf7;CHll8;c}Ill9IC]J.U23iCHI/27;CHU28;MER-/3;MER/4;
MEWs;MB,R/6;MER/7;MEW8;MER/9;MON/1 ;MON/2;MON/3;MON/4;PEN/1 ;PEN/2;
POWI;SCAl7jSCAl8;SCA./20;SGU/l jSLO/1;SLO/2;SOC/4;SOC/5;SOC/6;STE/l;VIC/4;
v fC I 7 t vlc/g tv lC | 1 4 tv lcl ls
AREA 6

AVV/8;A\ry/13;Awi l4;AW/15;AW/1 6 ;cHll

12 tCH1/24

;CHI/3 1 ;CHÍ32;CHI/33;C

POR/2i POR/3: SGU/2
AREAT

CHI/10;CHf/l l;( HI/13;CHli l4;CHl/15;Clll/16;CHf/lTrCHI/18:CHIi lq:CHI/z5rCH l/29;
CHY30;CHt35;CHV36;CHI/37;CHI/38;CHI/40;SFE/l;SFÍ/2;SFE/3;SFE/4;SFE/S.

/e+
'\

sB-01

/l

t/v
w

I

Elenco n.

I

(Elenco strade di maggiore interesse commerciale in area 3^)
Strade

Sezione

C.so Secondigliano
Corso Secondigliano

SEC

Via A. Righi
Corso Italia
Via Cinthia
Via Leonardo Bianchi

Foglio

4-5-8-9

scA

10

CHI

t-2

SEC

soc
CHA

9-ll

Il

valore dei canoni concordati, definiti con le modalità di cui agu aríl.2,3,4,5 e 6 ed agli
a[egati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, per i contratti stipulati in strade di cui
al presente elenco, potranno essere incrementati, d'intesa tra le pafi, fino ad un massimo del
200/o

,\

&*WeeL

Elenco n. 2
(Elenco strade di maggiore interesse commerciale in area 4)
Strade

Sezione

Via Toledo
- P.zzaDante
- Via Tarsia
-

Via Foria
scA
Via Foria
STE
vIc
- P.zza Carlo III
- P,zz C^rlo lll
SCA
vIc
- Via Foria
vIc
- C,so Garibaldi
vIc
- Via Rosaroll Cesare
Via
Ciriìlo
Domenico
I'IC
VIC
- Via Duomo
Tribunali
\,'Ic
- Via
vIc
- Corso Malta
- Via Michelangelo da Caravaggio CHI
- Piazz Cavonr
STE
- Piazza Museo Nazionale
STE
- Via Salvator Rosa
- Via Diocleziano
CSI
- Via Cinthia
CHI
- Via Cinthia
soc
- Corso V, Emanuele
- Via Taddeo da Sessa
vIc
- Via Pessina
- Via B. Guidetti (ex Via Cinthia) CHI
- Via G. Natta (ex Via Cinthia) CIII
- Viale M.Bakùnin (ex Via Cinthia) CIII
- Via V. Tiberio (ex Via Cinthia) CHI
-

Il

Foglio
12

t2
12-11

2t-23
6

10e11

2l

llelz
10

ll-12el3
l2

12
3

4l
6
6

10-11 e12
2l e22

4-5-41
7

1l
7
5
5
5

M,

valore dei canoni concordati, definiti con le modalità di cùi agli arft- 2,3,1,5 e 6 ed agli
allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale per i contratti stipulati in strade di cui
al presente elenco, potranno essere incrementati, d'intesa tra Ie parti, fino ad un massimo del
2syo

Elcnco n. 3
(Elenco strade di maggiore interesse commerciale in area 5)

Strade
- C,so Umberto 1o
- C.so Umberto 1o
- Via Toledo
- Via Toledo
- P.zz^ C^rità
- B, Croce
- Piazza N. Amore
- Via Duomo
- Via Duomo
- Via Duomo
- Piazza Dante Alighieri
- Piazza Dante Alighieri
- Piazza Bellini
- Via Michelangelo da Caravaggio
- Viale C. Augusto
- Viale Colli Aminei
- Viale Colli Aminei
- Via Cilea F.
- Viale Raffaello
- Piazza Cavour
- Piazza Museo Naziorale
- Via dell'Epomeo
- Via Salvator Rosa
- Via Diocleziano
- Via Cinthia
- Corso Malta
- Corso Garibaldi
- Corso Garibaldi
- Piazza Garibaldi
- Piazza Garibaldi

Via
Via
- Via
- Via
- Via
- Via
- Via
-

PiaYe

Porzio Giovanni (C.D.N.)
Tarsia
Rosaroll
dci Tribunali

dei Tribunali
dei Tribunaìi
- C.so V. Emanuele
- Via Pessina

Sezione

Fodio

MER
PEN.

1

MON

2e4

SGU.

1

MON
SGU
PEN
PEN

I

MER

7
2

sLo.
SGU
SLO
SLO

I

CHI
CEI

9

SCA
STE

I
1

7-V23
L7-tV20
1

soc

6

MON

1

sLo

1

SLO

1

soc

4
9

CHI

7 e28

e5

soc
VIC

4

vIc

14

MER
VIC
MER

9-74

3

7

3

soc

6

MON

9-15
2

vIc

vIc

l4

SGU
SLO
PEN

1

MON
SLO

e8

t-2
1

1-2-3-1

I

II valore dei canoni concordati, definiti cor le modalità di cui agli 4rtt.2,3,4,5

e

6 ed agli

Elenco n. 4
(Elenco strade di maggiore interesse commerciale in AREA 6)

STRADE

SEZIONE

- Piazza e Galleria Vanvitelli
-

15

14e15
14e15

Via Scarlatti
Via Cimarosa

- Piazza Fuga
- Via Sanfelice L,
- Via Toma G.
- Via Morghen
- Via Mancini A.
- Via Michetti F.P.
- Via Donizetti G.
- Via Puccini G.
- Via Bernini G.
- Via Luca Giordano
- Via Enrico Alvino
- Via Me iani
- Via Solimena F.
- Via Stanzione M- Piazzetta Aniello Falcone
- Via Kagoshima
- Via Ugo Ricci
- Viale Michelangelo

Via Kerbaker
- Via Palizzi F.
- Via Palizzi F.
- Via Bonito
- Via Cilea
- Via Torrione S. Martino
- Via Medina
- Via Medina
- Via S. Giacomo
- Via Toledo
- Via Ponte di Tappia
- Piazza Municipio
- Piazza Municipio
- Via T. Caravita
- Piazza Fanzago (Bernini)

I5
l5
t5
15e16
15
15
15

Avv.

15

l5
14e15
15
15
15

l5
14

t4
15e16
15

-

- Piazza degli Artisti
- Piazza Medaglie d'Oro
- Viale Raffaello
- Corso Umberto I
- Piazza Matteotti
- C.so Europa
- C.so Europa

FOGLIO

CHI.

12

l5

t6
13

15e16
SGU.
POR.
SGU
SGU
SGU.
SGU.

POR
SGU

2
1

2
2
2

l5
8e15
8

POR
SGU

CHI

2

2

l3-14
9*

S'[RADE

SEZIONE

Via Santacroce G.
Via Piave
Via Piave
Via Salvator Rosa
- Via Tasso
- C.so V, Emanuele
- C.so V, Emanuele
- P,zz C^riîìr

MON

-

FOGLIO
1*

cIII

8e16
t4
16

CHI

t2

SGU

(*) strade in area 5 dmodulate in area 6.
e 6 ed agli
valore dei canoni concordati, definiti con le modalità di cui agli
^111.2,3,4,5
di cui
per
i
codtratti
stipulati
in
strade
presente
Accoldo Territoriale,
allegati A), B) e C) del
al presente eleúco, potranno essere itrcrementati, owero ddotti, dtintesa tla le partir fitro ad

Il

un massimo del30%o

/

/P

K, *ke-P/'

Elenco n. 5
(Eletrco strade di maggiore interesse commerciale

STRADE
- Via
- Via
- Via
- Via

Mergellina
Caracciolo

in"ARDA

SEZIONE

FOGLIO

CHI.
CHI-

l8

7)

14-1G18-19
3-4
4-5
25-29-30-35-36 -37

Partenope
Nazario Sauro
Posillipo
Via
- Via Orazio
- Via Catu[o
- Via N€vio
- Via Pacuvio
- Via Scipione Capece
- Via Petrarca
- Via Stazio
- Via Marechiaro
- via F, Russo
- Piazza Di Giacomo S.

SFE.
SFE.

CHI.
CHI.
CHI.
CHI.
CHI.
CHI.
CHI.
CHI,
CHI.
CHI.

40
25
25-29-30-35-3G37-33*
40
J5
36
36

- Via S. Strato
- Via V. Padula
- Discesa Gaiola
- Via Morelli

CHI
CHI.
CEI.

33*- 35
34* -35

SFE.

3

- Piazza dei Martiri
- Piazza dei Martiri
- Via Calabritto
- Via Calabritto
- Via Filangieri
- Via dei Mille
- Piazza V ittori^
^ Piazzu Yittorír
- Via Cesario Console
- Via Carducci
- Via S-Pasquale
- Via Vittoria Colonna

CHI.

t6

SFE.

3

Via Crispi
Via del Parco Margherita
- Parco Grifeo
- Corso V. Emanuele
- Riviera Di Chiaja
- Via Manzoni
- Viale A. Gramsci
- Via A. Falcone
-

- P.zza S. Pasqùale
- Via M. Schipa
- V;a Santacroce G.

ct.

l8-25-40
18-25
1<

CHI.

16

SFE.

3

CHI.
CHI.
CHI.

t6-t7

SFE.
SFE.

3

CHI.
CHI.
CHI.
CHI.
CHI
CHI
CHI

16

cHl
CHI
CHI

1s-16-17
16

2-3-4

F,

15-16
14-15
15

1l
11-10-13-14-15-17-19-38
13-14-16-19
t0-24*- 25-29-33* - 35-36-37-38,40
19

r4*-15*

CHI
CHI

It'
1ó*

W

SEZIONE }-OGLIO

STRADE
-

Via
Via
Via
Via
Via
Via

Lucia
Brigida
Carlo

SFE
SFE
SFE

3-4

C. Poerio

CHI

l6

Verdi

SFE
SFE
SFE

t
I

1

CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI

15
10-38
18-25
30
18-19

SFE
SFE

3-4

S.
S.
S.

Toledo
Piazza Trieste e Trento
Piazza Amedeo
- Via Privat. Comola Ricci
- Largo Sermoneta
- Piazza S. Luigi
- Piîzz Sannuzzaro
-Via della Cavallerizza
- Via Chiatamone
- Via Orsini Generale Giordano
- Via Martucci G.
- Via Bisignano
- Via Palizzi Filippo
- Viale Privato Matarazzo
- Via Tasso
- Piazza Municipio

1

I

CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
SFE

16

4
16

ll

l0
11- 38

I

(*) strade in area 6 rimodulate in area 7

Il

e 6 ed agli
valore dei canoni concordati, definiti con le modalità di cui agli
^rft.2,3,4,5
alegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, per i contratti stipulati in strade di cui
al presente elenco, potranno essere incrementati, ovvero ridofi, d'intesa tra le parti, fino ad
ùn massimo del3070

Per i contratti stipulati in strade non comprese tra quelle di maggiore interesse commerciale,
così come individuate agli elenchi 1,2,3,4 e 5, i valori deÍ canoni concordati, definiti con le
modalità di cùi agli artt. 2,3,4,5 c 6 ed agli allegati A), B) c C) del presente Accordo
Territoriale, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti, fino al massimo del30yo.

Napoli,
Letto, confermato e sottoscìitto dalle Organizzav ioni stipùlanti.

efi$kospero

A,P.E. NAPOLI "Confediìizia"

A.P. P.( . in per:ona rlel

Pr

eridcn{e a\ v. Iìncco Mi:strrngclo.

-->'--,t
-''-

Pizzora.

A.S-P.P.L in persona

Q

FEDERPROPRIETA' in persona del prerjilente a!'v.
U.P.P.I. in pe$ona del Presidente aw. Giacomo

ASSocAsA in pe$ona del corn.missario

P."tr",","

,1.{.1 o "r.rrt
;l)r(

Q,W

S.I.C.E,T. in persona

S.U.N.I.A.

inp

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

dott. Aniello Estero;

UNIONE INQUILINI in perso

o#^"","^^"*.^^-x.41ffiW"

w"rl',1íiln',tr-

IÌlegato "B"
VALORI DEI CAIIONI MINIMI E MASSIMI DÈTÈRMINATI PER LE ARXE
OMOGENEE IN CUI E' STATO S{JDDII]SO IL TERRITORIO DEL COMI]NE DI
NAPOLL
Individuatesì le sette <<aree omogenee>> come da alÌegato A) e tenutosi conto dei valori
conenti dì mercato, i valoú minimi e massimi del canone aruruo €/mq. per ciascuna delle
sette aree omogenee sono definiti nelle misure seglenti:

Area

1-

Are&2-

canone minimo
canone massimo
canone minimo

canoÍe fìassimo
A-rea3-canoneminimo
canone massimo

A-ret4-canoneminimo
canone Ínasslmo

A-rer5-canoneminimo
cafìone massimo

Area6-canoneminimo
canone massimo

Area?-canoneminimo
canone masslmo

€.

19,00 al mq.

€.41,00almq.
€.23,00aImq.

€.6l,00almq.
€.27,00aImq.

e.

12,00 al mq.

€.35,00aÌmq.
€.80,00aImq.

€.4l,00almq.
€. 100,00 al mq.

€.45,00aImq.
€. 120,00 al mq.

€.63,00aìmq.
€. 150,00 aì mq.

-Per i contratti di durata superiore a tre anni Ie pafi poftanno aumentare il canone, definito
secondo i parametri di cui agli allegati A), B) e C), in Égione del 2% per ogni almo di
ulteriore dulata, ma erìîro lm limite massimo deÌ 12% deì valore iniziale.
-Per le tipologie di contmtti ordinari e per shrdenti Ìrnive$itaîi le parti potramo inùementare
il canone iniziale, defmito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nella misùa
massinìa del l5olÒ del suo valore qualora l'inùnobile localo sia completamente arredato e sia
allesato al contmtto tìDo Ì'elenco descrittivo dei b€ni concessi in uso.
-Per i contratti transitoi ordinaÌi le parti potrarno incrementare iI canone iniziale,
secondo le modalità prcviste nelÌ'accordo stesso, nella misua massima d.el 25yo del
valore qualora I'iÍìmobile locato sia completamente arredato e sia allegato al contmtto
I elenco descrinivo del beni conc€ssi in Lso
-Per tutte le tipologie dì contratti (ordinari, tmnsitori e per studenti univemitari) i canoni
concordatj, d'intesa tm Ie parti, potmnno esserc incrementati flno ad un massimo del l0%
per illmobili fomiti di ampia e libera veduta non compresi negli elenchi strade di maggiore
inleresse conmerciale di cui aìl allegaro A).

-Per unità immobiliari con superfici inferiori ai mq. 80, computate coÌ c.iierio previsto
dall'allegato C), le parti potaiìno concordare ùn aùmento del canone, dennito mechante
I'applicazione di criteri stabiliti negli allegatì A) e B), nella mi$ua massima dcavata dalla
differenz-a tra la supeficie di 80 mq. e la superficie dell'alloggio con un aumento percentuale
inversamente proporzionale alla dimensione deÌÌ'immobìle; il tutto come dallo schema
esemplificativo qui di seguito ripofato:
da mq. 35 a ùlq. 36 aumento d€l44o/o
da mq. 36 a mq. 37 aumento del4370
da mq. 37 a mq. 38- aumenro del42Yo

e cosi seguio fino ad 80 mq. dove I'aumento percentuale sarà pad à zero. Comunque la
percenludle di aumenlo dcl ianone non poua esrere -uperiore al 500 o.
-Per le unìtà jmrnobiliari superiori a mq- 130 le pafti potranno conco.date ura

ri

-Il valore dei canoni concordati deiniti con le modalità degli artt. 2,3,4,5

e 6 e dagli allegati
A), B) e C) del prcsente accordo t€rriloriale potranno essere rìdotti, d'intesa tra Ìe partì, fino
a1 massimo del 30o% del valorc del canone-

All'inizio del terzo

afÙlo di durata della coovenzione

- e semprc che Ie Oîgal,izzazionj noî

av.anno diversamente stabilito con apposito accordo integrativo da stipulalsi entro il temune
del 30 luglio di ciascun aÌmo - i valori minimi e massimi defÌrúti per ciascun area samtmo
aggiomatì, anno per anno, nella misura massiÌna del 75o/. della variazione di aumelto,
accertata dall'ISTAT, delf indice dei Fezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi rispetto all'anno pr€cedente, con riferimento alìa data del 30 giugno, e pohanno
essere adottati per Ia stipula di nuovì contmtti nell'anno di riferimento.

L€tto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Napoli,

1ì

A.P.P,C. in persona del Presidente aw. Rocco Mastrangelo;

Ì.
A.S,P,P,L in pemona del

CONFABITARE

CONFAPPI in penona

'Lt

In persgpl del Presidente avv. Lurgi

-* *u^
u-<J.

Crillo:

//.
aw. Luciano

FEDER"ROPRIETA' in percona del presi

U,P,P.I. in persona del Prcsidente aw. Giacomo Carini;

ASsocAsA inpenona

deÌ commissa.io Provinc

^* "r".lt("r"rl*^r,

S.I.C.E.T. in penona q

Allonso Amendol4

S.U.N.I.A. in persot9 del Segrgta.io

.

U.N.I.A.T. in persorÌa d€l
UNI()NE INQ{ILINI in per

M

Antonio Giordano;

onaìe dott-

o Provinciale
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PARTE PRIMA

VAIORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI AIL'INTERNO DELLE FASCE.
ELEMENTI CARATTERISTICI
1) ascensore (la carattenstica si intende comùnque pr€sente per le unità irnmobiliari ubicate
non oltre il terzo piaro, anche in asseriza di ascensorc)
2) doppi servizi
3) aree e spazi liberi di ùso comune
4) balcone sporgente o terrazo
5) dscalalamento autonomo/cerÌtralizzato
6) area verde di pertinenza o piano attico
7) impianto di condizionamento
8) servizio di pofierato
9) stabile o unita immobiliare ùltimati o completament€ ristruttìrati negli ultimi dieci anni
10) sistema di sicurezza o di allarme intemo
I I ) videocitofono
12) antema centralizzata o impìanto satellitare celriralizzato
I

3) stato di manuieDzìone ottimo
porta blindata
iDfissi con doppio vetrccamem

14)
1 5)
16)
17)

Classe energetica
Posto auto
1 8) Cucina abitabile
19) Struttua di superamento delle barriere architefoniche

locala
20) WIFI limitatamente per i contratti transitori

l^

all'inleno dell'unità immobiliare

e per studenti

Fascie

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
dal lyo al25o/" òdlabaflJa di osciÌlazione minimo/massimo.
Caratteristiche oggettive per il posizionamento de 'uÍità immobiliare nella fascia;
1) Unità iimobiliarc fino a tre dei ventì eÌementi caÌatteristici sopm elencati
2^ Fascia

VAI,OPJ DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
dal26% al 50% della banda di osciliazione minimo/massimo.
Caratteristiche oggettive p€r il posizioDamento dellunità immobiliare nclla fascia;
1) Unità immobiliarc con almeno qùattro dei ventj elementi caralteistici sopra elencati.

3" Fascia
VALORE DI OSCILAZIONE DÉL CANONE
dal 51%

a1 75% della banda di oscillazione minimo/massimo.
Caratteristicbe oggettive per il posizior!amento dell'unilà immobiliare nella fascia;
1) Unità immobiliare con almeno cinque dei venti elementi caratteristici sopra elencatì.

4^ Fascia
VALORE DI OSCILLAZIONE I]EL CANONE
dal"l6Y, al 100"A óellabanda di osciìlazione minimo/massimo.
Caratteústiche oggettive per il posizionÈmento dell'ùnità immobilia
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n€lh fascia

.,WM

1a deteminrìzione del canon€ nell'ambito della fascia dì rife.imento, individuata in base
agli elem€nti caratteristici deÌl'ùnità immobiliare, l€ parti in sede di contratlazioDe, dovmùìo
tenere conto dello stato di conservazione, affaccio, soleggiamento, panoramicità, classe
energetica e adeguamento impianti a norma, dellbnità immobiliare e del fabbricato, cosicché
dal valore piìr basso, legato alla condizione "scadente", perverramo ad un valore
medio,/basso, Iegato alla condizione "mediocre", ad un valore medio/alto, legato alla
condizione "normale", e ad ùn valore massimo, legato alla condizione "ottimo, pronto
all'uso".
Quando l'unità irrmobiliare è inserita nella classe energetica "A", documentata da A.P.E.
dlasciata dopo Ìa alata dell'1/l/2013, la fascia di appartenenza sarà mmunque la quafa.
In ogni caso, per l'inserimento nella qùafia îascia (dd16yù al 100%), Ie condizioni di
conservazione dell'unità iúmobiliare e del fabbrjcato dov$rùo essere almeno "buone";
mentre, per l'ipotesi in cui non vi fosseú lutte Ie caratteristiche richieste, il canone andrà
concordato con iferirne o al minimo della quafa fascia.

Per

PARTE SECONDA

CAICOLO DELLA SIJPERFICIE PER LA OUANTIFICAZIONE DEL CANONE,
L€ superfici

ala

considemEi ai flni della quantificazione del canone con

ùn

tollerarza del

cinque per ceDto in più o in meflo- sono:
a) quella îesidenziale, calcolata iD relazione alla superficie ùtile calpestabile;
b) quella non resideruiale, calcolata nelle segùenti misule percentuali:
1) box
60% di quella utile calpestabile;
2) balconi, tenazze,
25% di quella utile calpestabile;
3) posto auto
50% di quella
4) posto auto
40% di qÌrella
5) superfìcie scopeia uso esclusivo 20% dì qùella
6) superficie condominìale a
10% dei millesìmì di

aùto

caîtine
coperto
scopefo

assegnata;
assegnata;
destinata,
proprieta.

verde

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Napoli

v

(
I l]
lì l] .lrl
/\ I n ll IJV

lì

D r'iPrzzolla;
ÌuÀf\ ll/iniln

A.P.E. NAPOLI "Confedilizia" in persoD\del Pre$rdente

À1,v.

plosdAo

/ Y\yt
| ll

lll
II

U

A.P.P.C. in persona del Prcsidente alv. Rocco Mastrangelo;

<-ì <2-27 cJ
-41.4/< "^d--_:;t--

A.S.P.P.I. in persond del PrcsiEte

aw

/-L//
NAPîLI efsoili

l-r

Rgîîaello

Lerroì

n

CONFABITARE NAP9LI_'D
iù pfrsolî del
djl Presidente arw.
ar.w. Luigi

44iW-

CoNF +PPl rr. penonavil.ti,e.Ncnr.

IEDERPROPRÍETA

Tn

"^. r,'o',,-r r,*"r"^,

Der.ora del Dre5

U.P.P.I. in persona deì Presjdentc av.v. Giacomo Carini;

Grill.,
Grillo,

,

(9îopr*^

Kr

/)
92

If

ASSocASA in persona del commissano Provincìale sis. Luigi Rìspot,
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Alegato
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Atteslazione di rispondenza (D.M. 16/0 I /20 I7)

L'Organrzzazione..........-..., fimatùia delì'Accordo teritoriale per
......., in persona di .........-,

il

Comùne

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

depositato

il

PREMESSO CHE

.-.... ....
.. C.F. .............. residente tn .......... alla Vian.zza ....... . ... ......-. n. -.... nella
qìaljtà di locatore/conduttore dell'i.ùnobile/porzione di irùnobile sito in .............-...... alla
Yia,ry.22a....................
scala...., piano...., int......, con conlratto di natura.......................
di........
stipùlato
con
il
sig. ...................... C.F. ............, residente itr......----. alÌa
della dMta
il sig-

1\tia,ry.22a.....................-............... iÌ ...--............ e cotr decorrenza dal .........., per ìrn caDone amùlle di
eùo ................, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M 16101/2017, dicLiarando, sotto la sua
respolsabrlira crv,le e peoaie. I segumu elemen!.
CALCOLO DELITI SUPERFICIE ai sensi

de

'Accordo teftitoríale

S@ efi c ie c a I D e s rab il e aD D a 11an e nt o

x0.60
Posto auto scopeno nq,

x 0,40

,0,50
BalconL rcîaze, entine e sinùi nq.
Poslo aulo coDerlo: mq.

x0,25

x4,20
Superfrcie scoperta in aodimento esclusívo: mq(quota
ptoprieti)
MM
di
mq.
SuD. a verde condomíkiale

x0,10

E I em ent i c ar att eris I i c i

It,
Sub

v
Tot elenentt,ara

e$uci

CALCOLO DEL CANONE

Tùttociòprcmesso,l'Orsànizaaaiore.............,comcsopErappresentala.sullabasedeslielementioggettivi
sopra dichiaratì. visto iÌ conlrallo di locazione e la scheda riepilogaliva del canone concordato

ATIESTA
che r co.tenuti economici e nomativi del contralto corispondono a quanto previsto dall'Accordo tenitorial

vigenteperjÌComùnedi-..-...deposiiatoindata.......r1pror.n.............

F
W

Allegato"8"
,A.íestaztone bilaierale di risoondeMa I D.M. 16/01/20Ì7)

e I' Orsar,lzzazlone . ..

L'Orezaizzazione .............., in persona di

firmarare

persona di......-...-................
di............... .......-depositato il.
A) il sie. ...-.............-....... C.F.........

deli Accordo

T€riionale per il

. ..

jn

Comun€

PREMESSO CHE
tesidente in ........... a1la V;alT.zza

.. alla
localorc/condìrttore dell'immobil€/porzione di irnmobile silo in ...
. della
Vla1P.22 .................... n- ----., scala-..., piano...., int.. .-., con contratto di natua--....... .
C.F .. .. ...., residenle in........... atla
sig.
dùrata di.......... stipìiato con il
Yia,E.zta..........................-..-....... il ................. e con decoÍenza dal ....-.. , per u canone amuale di
ha pres€nta1o ricbresla per l'attestazione ex D.M. 16101/2017, dichiarando, sotto la sua

rella qùalità

di

rcsponsabilità civile

e

penale, i segìenti elementi:

o. in alkmatíva. in caso dí ichíesta conetunta:

îèlla
B)iIsig........................-.C.F.......residenlein...........zll^vla'ry.zza î
qùalità di locatore e il sig. .....-............-...... C.F. ..........-residente h .- ..... allà vian zza

n. ..... nella quaÌilà di conduttote dell'iÍìmobil€/porzione di i[)mobile sito in
1'Ììa1P.22a..............
scala....., piano . ., int --, cotr contratto di

^la
natùra.-................... della dÌrrata di....... slipulato il .............-. e con decorenza dal ...... , Per un canone
amuale di eùro .........--....., harno preseîtato richiesta per I'attestazione ex D M. 16/01/2017, dichiarando,
sotto la loÌo responsabiljtà civile e penale, i segue i €lemeÍti:
CAICOLO DELLA SUPERFICIE ai senside 'Acco o teftitoríale
SuD elfrcrc calD es I a

b

le

a D D arta me nl

o

x4,60
Poslo aulo scope o: dq.

IV

x 0,40

x4,50
PosÍo aulo co,erto: ma.
Balconi, teftazze, cantine e sinili: mq.

x0,25

Supetf'ce scopeln in Eodnento esclustvo nq.
SuD. a \jerde condonlíntale (quota MM di ptupneù) mq.

E I emenrí

c atu tt e rìst

r

0,20

r

0,lA

ici

%
CALCOLO DEL CANONE

*$ll),qf
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Tuttociòpremesso,leOrgànizzÚioai......,conesoPrarappresentate,sùllabasedeglielementi
oggerivi ;opra dichiarati, visto jl contratto di loczione

e la scheda riepilogativa del

canoft con'rÓr'laro

ATTESTANO
previsÎo dall'Accordo
che i conlenuti econornici e nomativi del contfatto sopfa descritlo corrispondono a quafto
- al prot n
. depositato in dara.
'
Teritoriale vigente p€' il Comune di.

A)

Il diohiarante

p.|Ory

rnzzaziorE

p.I'Orgú;zzÀzione

o. ín alter@tiva. în caso tli richiesta conetunta:

B)

t dichraraDri

p.

l Orgaflzzaz

ioDe

p. 1'OrBar],jzzùiorc

K
"wM *l*lv

W

Allegato

"F"

Modulo di richiesta per l'a!.vio della procedtìra di n€qoziazione paritetica e conciliazione
(D.M. t6/0y20t1

lllla

solloscrillo/a

.

c.l

cap mail / mail pec _,
di immobile
sito all'indirizzo di
n.

!
!

_,

sc.

_,

int.

_,

_, sc-

residente in
alla via./píazza
n.
, int.
telefono
cellulare
conduttorc/locatore
residenza soDra indicato. owero in
alla viùprazza
cap
con contratto di locazione abitativa:

_,

_,

_,

agevolato;
transitoflo;
studenti universitari,
ex art.2, comma 1, L.431198;
J ex afi.23 D.L. 133/2014, come convertito ilr legge (Rent to buy);
altro
sottoscfltto m
regishato in data
arai/mesi con il locatore/conduttore Sig./Sig-ra,/Soc.

i

!
!

dat^ I /

/e

/

residente in

per la durata di

_, cap

alla

via./piazza
n. _, sc. _,
. al canone
mensile di Euro
avendo interesse ad awiare la procedwa prevista dall'articolo ........del contratto di locazione per
questioni inerenti :
n interpretazione del conb-atto;
esecuzione del contratto;
ú attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
tr canone di locazioÍe;
! oneri accesson;
! variazione dell'imposizione fi scale sull'immobile;
soprarwenienza di elernento che incide sulla congruità del canone;
cessazione della locazione;
coldizione € manutenzione dell'immobile;
funzionamento degli impianti e servizi,
! regolamento condominiale;
altro
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

int.

I

I
!
!
!
!

CHIEDE
alla Orgatiz,zazione dei conduttori/Organizzazione della proprietà ediìizìa

qu

e del D.M. 1610112017, depositato in ilata
che,
-,l l_-- -/ presso il Comune di
valutata I'ammissibilità della presente istànza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi
adempimenti prevjsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione
st.agiudjziale aiiegato E) al cìtato D.M. ......1....../201'/, con acccttazion€ da parte mia, jn caso di
formale costituzione della Commissione, di quanto previsio dagli artt. 6, 7 e 8 del cjtat
Regolamento.
Ai fini della comunìcazionc al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di c
alla premessa, olwero
Autodzzo/non autorizzo a r
ccessive comlmicazioni alla Ìì1ail pec sopra indic
Firma

&-

t

ltègrto "lt"
SCIIIDA. RIEPILOCATryA DEL CANONE CONCORDATO
(ART. 2 COMMA 3 ED ART. 5 COMMA l-2-3 legge 9.12.98 N. 431)
+2 anni

Contratto abitativo:

mesi

Snrdenti universitari:

Transilorio:

I-ocazione : D Inlera

LOCATORE:
CONDUTTORE:

IMMOBILE:
DATI CATASTALI:
Calcolo dela

Box auio:

Suoerficie calDestabile aDDarfam€nto = mo
Posto aùto scoDefo:

mo

x 0.40

-

mq
SuD.scoDerta sodimento esclusivo: mq

x 0.60= mo

Posto aù1o coDero:

mo

Balcoor,terrazze,cantìne e siniù:

mc

x 0,25 - nrq

mq

]| 0.50= mo

Sup. a verde cordomìniale: n1q
x MM di
rnrD
/1000 x 0.10 = mq

x 0.20 = mq

DroDrierài

Totale suDerfìcie = mo

VALORX MAX: €

VAIOR.E MIN: €

ARNA OMOGENEA:

ELEMENTI CARATTf, RISTICI:

l) tr

ascensore
servizi

11) tr
12) D
13) tr
14) D

2) D doppi
3) tr aree e spazi liberi di uso
4) O baloone sporgente o
5) tr nscaldamenlo auronomo
6) tr area verde di perineDza o piano

conune
terrazzo
ceDlrajuzaro
attico
?) tr uîpidllo dr cotrduionzmerro
8) tr servlz io dr ponjeraro
9)

tr

stabile

videocitoforo
ar.rerjia cenlîalizzara o imptuîto satellitare
stato di

ma ìtenzione ottimo

porta bliDdata

l<r tr iÍ6ss, cor doppi vem

I

L6) Classe energetrca.

trA BB trC trD

tr E poslo auto
lt8rtrcucinaabikb,le
o ùnita immobiliare uhimati o completamente I 19) tr struttúa di superameDto
I

ristrùttùrati n€gli ultimi dieci anni
l0) tr sistema di sìcurezza o di allarme

TOTALE ELEMENTI:
Maggiorazioni rr'o

A) VALORE ANNUO CONCORDATO; €/mq

FASCIA:

Riduzio
%

del valore al mq annuoi

ber studenli

+.

%

e

uso abit3nvo max l5%, uso aansitorio rnax 25%)= €

€:__

(mx 12%):

4) strada di maggior interesse cornmerciale:

+f

; 3) veduta
a/.

(

,aax

+t

5) strada non ncompresa negli elenchì di cuì al precedede punto 4):

mq
a 130 nq: - ____

ol.Jpefi.re immobrle lnferiore
7) sùperficie superiore

delle barriere

I architeÍonicle all'inÉmo deu'unìtà immobiliare locata
20ì O Wi 6 {conFani ùrrsrton. srudenri umversrrari

d 80

_

o"

% (tudùzione

libera:

30o/o\=

+

%(max l0%)= €

€

-._%

(Riduziore tnax 30%)=€

È

md 30%):

€

B) TOTALE COXFFICIÉNTI CORRf,TTM: +/- €/mq.

VALORII dNNUO APPLICATO (A+/-B): gnqCAT,COLO DEL CANONE

Le parti diclìiaîano sotto la propria .esporsabìlità, civile e penale, che i val
all cffètlivo stato altuaÌe dei luoelli. Il calcolo del caúone è slato

che sopra riporate
dei dati iòmjti dalle pari.

PARTE I-OCATRICE
PARTE CONDUTTRIIE

w'6

cori

