
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ALBENGA 
legge 431/98 ( canoni concordati locazioni abitative )

In attuazione legge 431/98 e Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 16.01.2017 – in
sostituzione  dell’accordo  precedente  sottoscritto  in  data  29/06/2012  -  i  rappresentanti  delle
Associazioni  Sindacali  dei  Proprietari  e  dei  Conduttori,  maggiormente  rappresentative  a livello
locale,  hanno oggi  1 ottobre 2018 concluso i  lavori  sottoscrivendo il  nuovo presente accordo,
indirizzato all’assessore competente del comune di Albenga. Tale Accordo verrà depositato il 31
ottobre 2018 e diverrà efficace il giorno dopo, ovvero il 1 novembre 2018. Pertanto l’ente locale,
nel periodo intercorso tra la firma del  testo ed il  deposito,  avrà facoltà di  “  darne la massima
pubblicità ” come da art. 7, comma 2, del D.M. ed altrettanto faranno le organizzazioni sindacali,
secondo i loro canali informativi

PREMESSE

- richiamate, per quanto compatibili,  le precedenti premesse all’Accordo Territoriale di Albenga,
sottoscritto  il  29  giugno  2012,  preso  atto  del  decreto  16  gennaio  2017  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare per:

l’art.  1 –  criteri  per la determinazione dei canoni dei contratti  di  locazione nella  contrattazione
territoriale

l’art. 2 – criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e loro durata

l’art. 3 – criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e loro durata

-  riconosciuta  altresì  l’opportunità  di  rettificare,  in  riduzione,  le  tariffe  al  metro  quadro,  in
aggiornamento  ai  valori  di  mercato  nonché  di  procedere  ad  aggiornamenti  nella  procedura  e
modalità di calcolo e di stipula contrattuale

- nonché preso atto di ogni altro articolo contenuto nel decreto, ivi compresa la necessità che le
associazioni sindacali attestino la conformità dei contratti di locazione sotto l’aspetto normativo e
per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le  Associazioni  Sindacali  dei  Proprietari  e  dei  Conduttori  maggiormente  rappresentative  sul
territorio, come meglio specificate in calce,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - PREMESSE - le premesse sono parte integrante del presente Accordo

2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE - i criteri e le modalità per
la determinazione del canone di locazione e il tipo di contratto stabiliti dal presente accordo per
ciascuno dei  regimi pattizi  previsti  dalle  legge 9.12.1998,  n. 431,  art.  2,  comma 3, e art.  5,  si
applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di
Albenga

3 - PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI CONTRATTI - ai sensi degli art. 2 c. 3 e art.5
della  legge  431/98  le  parti  private,  per  stipulare  i  contratti  di  locazione  ivi  previsti,  dovranno
utilizzare esclusivamente i metodi di calcolo del canone di seguito illustrati, oltreché la modulistica
contrattuale stabilita e qui allegata ( allegati A - B - D - E - I ). Per quanto riguarda l’allegato I
( facsimile scheda dati per determinazione canone e\o verifica conformità ) si precisa che il testo
concordato  riveste  carattere  esemplificativo  e  non  esaustivo,  riservandosi  ogni  Associazione
firmataria la facoltà di variarne aggiuntivamente contenuti e prescrizioni

4 -  AUMENTO PERIODICO DEL CANONE -  quale unica variazione consentita il  canone potrà
essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dei prezzi
al consumo accertata dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei dodici
mesi precedenti al mese di decorrenza del contratto
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