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CCQRDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VALMONTONE

PREMESSA

Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà della Provincia di
Roma, riunite in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la definizione dell'Accordo territoriale ex Lege 431/98,

- constatata la rituale convocazione da parte del Comune di VALMONTONE;
- considerata la situazione del mercato locativo sul territorio comunale;
- considerata l'esigenza che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto

della normativa vigente, e ciò a tutela sia degli interessi della proprietà che
dell'inquilinato;

-depositano in data odierna l'Accordo per la Città di VALMONTONE con i rela
tivi allegati.

Il Comune di VALMONTONE, accogliendo la sollecitazione, in tal senso, avanza
ta dalle OO.SS. degli inquilini e dalle associazioni della proprietà, si impegna a mante
nere l'aliquota IMU ridotta per le abitazioni oggetto di contratto di locazione ai sensi del
presente accordo.

Le OO.SS. degli inquilini e le associazioni della proprietà, esprimono un giudizio
positivo su tale impegno della Amministrazione Comunale, teso a favorire ed incentiva
re l'utilizzo del canale concordato per i contratti di locazione, coscienti della onerosità e
della difficoltà di tale decisione.

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VALMONTONE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:
della proprietà ASPPI, APPC, ARPE, UPPI
dell'inquilinato SUNIA, SICET, UNIAT, FEDER.CASA

PREMESSO
che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra
sporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attua
zione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ;
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il
Comune di VALMONTONE in sostituzione di quello attualmente vigente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO A)
CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito
dall'intero territorio amministrativo del Comune di VALMONTONE;
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