
ACCORDO TEJRRITORIALE 

PER IL TERlUTORIO DEL COMUNE DI AGRIGEN 
I 

in attuazione della Iegge 9 dicembre 1998,~. #31, e del decreto 16 gennai 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto don il Ministro dell' economia 

I 
Fra le seguenti organizzazioni: 

Associazione Proprietari di Casa- Confediliiia
 

In persona dell'Ing. Salvatore Lauricella.
 

Unione piecoli propnetart immobHiari
 

In persona delI'avv. Armando Corsini
 

Associazioni rappresentative degli inqumnJi 

SUNIA, in persona della Dott.ssa Floriana Bruccoleri,
 

SleET, in persona dell'avv, Roberta Russo.
 

{JNIAT, in persona del Sig. Giovanni Manganella,
 

PREMESSO 

che il 9 febbraio 2004 estato sottoscrirto l' Accordo territoriale attualmente 

0 

2017 del Ministro 
delle finanze. 

igente, in attua
zione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e deldecreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 30 dicembre 2002; 

che il16 gennaio 2017 estate emesso il decreto del Ministro delle infrastru e e dei trasporti 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di 
quanto previsto dall' art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
che, pertanto, enecessario provvedere alIa stipulazione di un nuovo Accordo 
Comune di Agrigento in sostituzione di quello stipulato il 9 febbraio 2004. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

L' Accordo territoriale stipulato il 9 febbraio 2004 e integralmente sostituito 
cordo, con validita per il territorio amministrativo del Comune di Agrigento. 

TITOLOA)
 
CONTRATTIAGEVOLATI
 

(ar~ 2, comma 3,1. 431/'98 e art. 1, ~:M 16 gennaio 2017)
 

1) L' ambito di applicazione dell' Accordo relativamente ai contratti in epi 
dall'intero territorio amministrativo del Cornune di Agrigento.. 

erritoriale per il 

al presente Ac

afe ecostituito 



2) II territorio del Comune di Agrigento tenuto presente quanto dispost dall'art. 1, comma 2,
 
del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come d allegato 1 (Aree del
 
Comune). I confini tra Ie aree si intendono tracciati sulla linea di mezzer a delle varie strade.
 

3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce i oscillazione dei ca

noni come da allegato 2 (Fasce di oscillaziorie).
 

4) I valori minimi e massimi delle fasce di cscillazione devono intender i aggiornati a partire
 
dal terzo anno, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massi a del 75% della va
riazione dell'indice Istat. .
 

5) II canone mensile di locazione di ogni singola unita immobiliare sara d terminato dane par

ti all'interno delle fasee di oscillazione di cui all'allegato 3 (Elementi 0' gettivi per la deter

minazione del canone) e aggiomato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comun

que non superiore al 75% della variazione Ist~t.
 

6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo d il valore massimo
 
delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), le arti contrattuali, as

sistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, teng no conto degli ele

menti oggettivi e dei criteri di cui all'allegato.S (Elementi oggettivi per la determinazione del
 
canone).
 

7) La misura in mq. utili dell'unita immobiliare, ai fini del conteggio del cone, e eosi ealco

lata:
 
a) l'intera superficie calpestabile;
 
b) non oltre il 10% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
 
c) non oltre il 2% della superficie del posta rnacchina in autorimesse di uso comune;
 
d) non oltre il 3% della superficie di balconi,terrazze, cantine ed altri ace ssori simili;
 
e) non oltre il 2% della superfieie seoperta di pertinenza dell' immobile i godimento esclu

sivo del conduttore;
 
f) non oltre il 2% della superficie condominiale a verde eorrispondente al a quota mille sima

le della unita immobiliare;
 
g) la superficie di cui alla lettera a) avra una tolleranza per eccesso o per di
 etto pari e sino ad 
un massimo del 5%. 

8) In applicazione dell'artieolo 1, comma 7, se~ondo periodo, del D.M. 16 ennaio 2017, so
no individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali e apporta a la riduzione del 
canone massimo ove applicabile. 

9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale supe .ore a tre anni, le 
fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) ubiseono, nei va
lori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattr anni, del 3% per 
i contratti di durata di cinque anni, del 4% per i contratti di durata di sei 0 pili anni, a valere 
per l'intera durata contrattuale. 

10) Per gli alloggi compiutamente arredati, le f~sce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce 
di oscillazione) subiscono, nei valori minima e massimo,un aumento fino al 20%, a valere 
per l'intera durata eontrattuale. 
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11) Per gli immobili di cui alI'art. 1, comma 2, lett. a), della 1egge n. 43
 /'98, Ie fasce di oscil

1azione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valo i minimo e massimo, 
un aumento del10%, a va1ereper l'intera durata contrattuale. 

12) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 111 sono tra essi cumulabili. 

13) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'illteri appartamento e fra
zionato in p.roporzione alla superficie di cias...cuna porzione locata, anche considerando parti e 
servizi condivisi. : 

14) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, c?,mma 5 del D.M. 16 
gennaio 2017, e rilasciata alla parte richieden... te da una organizzazione d PT.oprieta edilizia 
o dei conduttori firmataria del presente Accordo trarnite la elaborazion e consegna del mo
dello allegato 4 (Attestazione). '
 
(Opzione 1) ,
 1uaL'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, cOfa 5, del D.M. 16 
~e~aio 2?17, e rilasc,iata congi~tarnente dalla rispettiva organizzazion della pr?~rieta ~di
lizia e del condutton firmatane del presente Accordo, anche con 1 modalita previste 
dall'artico1o 6, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, tramite elaboraz ne e consegna del 
modello allegato 4 (Attestazione) al presente Accordo ovvero del verbale i Accordo di cui a1 
Regolamento, Allegato E) al D.M. 16 gennaio 2017. 
(Opzione 2) 

15) Ai fini di quanta previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennai 2017, per soggetti 
giuridici 0 fisici detentori di grandi proprietaimmobiliari sono da intendersi quelli aventi in 
capo piu di cento unita immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presen
te Accordo~-~~~;'

16) I contratti sono stipu1ati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017. 

TITOLO .8) 
CONTRATTl TRANSITORI ORDINARI 

(art. 5, comma 1,1. 431/'98 e art. 2, D.M 16 gennaio 201 ') 

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in e igrafe e costituito 
dall'intero territorio amministrativo del Comune di Agrigento che, ai fini i quanta previsto 
dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017., risulta, ai dati dell'ultimo rensimento, avere 
un numero di abitanti pari a 59.615 \ 

2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a iciotto mesi. 

3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni sti ulanti danno atto 
che il canone dei contratti individuati in epigrafe edefinito dalle parti eo raenti all'intemo 
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasee di oscillazione di cui all'a1 egato 2 (Fasce di 

o..s.. C .. 1.m:i.one)•. "IO~ un aumento del!?~_~~~.V(lI_~.ri ~~:i~~ e~,~,~i,~i, 1?e.:,!a. ..?~:!:,!~..~.~?~i~~~ ..".....il ... ..:.it.

sul teO:l,tl;lnQ.~".a"""~,,,-c,~-~,,',~~~' . . , 
rOp;r;~~.:-'Jikl caso di Comune con meno di 10.000 abitanti: 11 canone elib ramente definito 

dalle parti.] 



4) La misura in mq. utili dell'unita immobiliare, ai fini del conteggio de canone eeosi calco
~~ i 

a) l'intera superficie calpestabile; ..
 
b) non oltre i1 10% della superficie delle autorimesse ad uso esc1usivo;
 
c) non oltre il 2% della superficie del post9 macchina in autorimesse di uso comune;
 
d) non oltre il 3% della superficie di balconi, terrazze, eantine ed altri a cessori simili;
 
e) non oltre il 2.% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobil in godimento esc1u

sivo del eonduttore;i,
 
f) non oltre il 2% della superfieie condominiale a verde eorrispondente lla quota millesima

Ie della unita immobiliare;
 
g) la superfieie di cui alla lettera a) avra una tolleranza per eecesso 0 per ifetto pari e sino ad
 
un massimo del 5%. . 

5) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 1 gennaio 2017, so

no individuati i seguenti e1ementi oggettivi fr.,...,....... presenza dei quali e apP01ata la. riduzione del
 
eanone massimo ove applicabile. .' 

., 

6! Per. gli alloggi c~mpiutame~te arr~da~i,.le fasce di .oscillazione di cui •mg1~"tgato 2 (Fasce 
di oscillazione) subiscono, nei valon minimq e massimo, un aumento ~ 20 Yo, a valere per 
1'intera durata contrattuale. ' 

7) Per gli immobili di cui all'art. I, comma 2,1 lett. a), della legge n. 4311' 8, Ie fasee di oscil
lazione di cui a11'a1legato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori inimo e massimo, 
un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale. 

8) Gli aumenti di cui ai paragrafi 6 e 7 sono tra essi cumulabili. 

9) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il eanone dell'intero app amento efrazio
nato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche c nsiderando parti e 
servizi condivisi.' 

10) I canoni di loeazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai ontratti con durata 
pari 0 inferiore a 30 giorni, sono rimessi alIa libera contrattazione delle parti. 

11) Per i contratti in epigrafe vengono individuate Ie seguenti fattispecie \ soddisfacimento, 
rispettivamente, di proprietari e eonduttori: 

11.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando i1 proprietario ha eSigInza di adibire en
tro i dieiotto mesi l'irnmobile ad abitazione propria 0 dei figli 0 dei genitori er i seguenti mo
tivi: trasferimento !emporan~o d~lla sede d~ layoro; .matri~onio;. r~en~o d l~'~stero; .des~ina
zione dell'immobile ad abitazione propna o del figli; motivi di stul 10; destinazione 
dell'immobile ad abitazione propria 0 dei figli 0 dei genitori in seguito alla cessazione del 
rapporto di lavoro, gia nota a1 momento della stipula della locazione, che CrillPorti il rilascio 
dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza•.•...•.. specific. del Iocatore colle ala ad un evento 
certo a data prefissata ed espressamente indicate nel contratto. 

11.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di 
lavoro a termine 0 a tempo determinato in un qomune diverso da quello d~'residenza; previ
sioni di trasferiment.o per ragioni.~i l~voro; ~ras\e,:im~nt~ ter:nporaneo.dalla s d.e di l~v.oro; ne... 
cessita di cure 0 assistenza a familiari; acquisto di un abitazione che Sl rend disponibile entro 

\::;;4ttillWone:;wo~ori Chi@~porme ente inutilizza



bile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza s I ecifica del 
conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicat in contrat
to. 
12) In applicazione deU'art. 2, comma 5, del D.M. ~6 gennaio 2017, .le parti cont attuali che 
intendano stipulare un contratto di natura transitoria' che sia motivato sulla base d fattispecie 
non previstedal paragrafo 11 del presente Titolo, 0 difficilmentedocumentabili, so 0 assistite 
dallarispettiva organizzazione della proprieta edilizia e dei conduttori firmatarie el presente 
Accordoche attestano il supporto fomito, di cui si dB, atto nel contratto sottoscritto a le parti. 

13) Per la stipuladei contratti di cui al presente Titolo esufficiente la sussistenza i una delle 
suindicate esigenzein capo anche a una sola delle parti contraenti. 

14) L'attestazioneprevista dagli articoli 1, comma 8,;,2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 
gennaio 2017, erilasciataalla parte richiedente da una organizzazione della propri ta edilizia 
o del conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e conse a del mo

delloallegato 4 (Attestazione).
 
(Opzione 1)
 
L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2; comma 8, e 3, comma 5, d 1 D.M. 16
 
gennaio 2017 erilasciatacongiuntamente dalla rispettiva organizzazione della pro rieta edili

zia e dei conduttori fmnatarie del presente Accordo, anche con le modali a previste
 
dall'articolo 6, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e co segna del
 
modello allegato4 (Attestazione) al presente Accordo ovvero del verbale di Accor 0 di cui al
 
Regolamento, AllegatoE) al D.M. 16 gennaio 2017..•
 
(Opzione2)
 

15) Ai fini di quanta previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, p r soggetti 
giuridici 0 fi~etentori di grandi proprieta immob.•... iliari sono da inte.ndersi quelf aventi in 
capo pill di'~!QJunita immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territori le del se: 
guente Accordo. 

16)I contratti sonostipulatiusando il tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 genn io 2017. ..; 

TITOLOC) 
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI 

(art. 5, commi2 e 3, L. 431/'98 e art. 3, D.M 16 gennaio 2017) 

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo ~elati~amente ai co?tratti. in e~i lrafe eco
stituito 001 territorio amministrativo del Comune d~ A.•. grI.gent?, ~he, at sensi dell ~. 3, com
ma 1, del D.M. 16 gennaio2017, e sede di ConsorzlOUmversItano. 

2) I contratti transitori per studenti universitarihannodurata da sei mesi a tre anni, innovabili 
alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almena un mesenon o~tr~ 
tre mesi prima. Tali contratti p~s~ono essere ~ottoscritti 0 dal singolo studente 0 d gruppi di 
studenti 0 dalle Aziendeper il diritto allo studio. 

3) La misura in mq. utili dell'unita immobiliare, ai ~F del conteggio del canone e
 

lata: ~.
 
a) l'mtera superficiecalpestabile; . ' -, " .
 
b) non oltre il 10%della superficiedelle autonmess~ a~ uso es~lusIVO, " .
 
) oltre il 2% della superficiedel posta macchina in au~onmesse .dI uso co~ .1 e.'r.
 
~):: oltre il 3% della superficiedi balconi, terraz;ze, can.tme ed altri accesson 81 11,
 

~~~-"~~~".~~~~-_.~------_.._-_. 



e) non oltre i1 2% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobi 
sivo del conduttore;
 
f) non oltre il 2% della superficie condominiale a verde corrisponde
 
male della unita immobiliare;
 
g) la superficie di cui alIa lettera a) avril. una tolleranza per eccesso 0 pe
 
un massimo del 5%.
 

e in godimento esclu

te alla quota millesi

difetto pari e sino ad 

4) In applicazione dell'articolo I, comma 7,secondo periodo, del D.M. 1 gennaio 2017, sono 
individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali e apportat la riduzione del ca
none massimo ove applicabile. 

5) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cu'~alh€igato 2 (Fasce 
di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento ." 20~ a valere per 
l'intera durata contrattuale. 

6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/ 98, le fasce di oscil
lazione di cui a1l'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, 
un aumento del 10%, a valere per 1'intera durata contrattuale. 

7) Gli aumenti di cui ai paragrafi 5 e 6 sono tra essi cumulabili. 

8) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero ap artamento efrazio
. nato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche onsiderando parti e 

servizi condivisi, . 

9) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, co a 5, del D.M. 16
 
gennaio 2017, e rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione de la proprieta edilizia
 
e/o dei conduttori finnataria del presente Accordo tramite 1aelaborazione e consegna del mo

dello allegato 4 (Attestazione).
 
(Opzione 1)
 
L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, co . a 5, del D.M. 16
 
gennaio 2017, e rilasciata congiuntamente dana rispettiva organizzazione ella proprieta edi

lizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con I modalita previste
 
dall'articolo 6, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, tramite elaborazione e consegna del
 
modello allegato 4 (Attestazione) al presente Accordo ovvero del verbale i Accordo di cui al
 
Regolamento, Allegato E) al D.M. 16 gennaioZul ".
 
(Opzione 2)
 

10) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017.
 

TITOLOD)
 
CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO IN EGRATIVO
 

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dellarticolo 2, c . a 3, del Deere
to 22 aprile 2008, sono individuati all'intemo delle fasce di oscillazio~e' mis~a ~he t~ng.a 
conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tall ag volazioni costitui
scono, anche con riferimento a quanta stabilitodall'articolo 1, comma 7, se ondo periodo, del 
D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione de canone massimo, 
come individuate nelle fasee di oscillazione stabilite dal presente Accordo. 
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2) Nella definizione di detti canoni si applicano Ie modalita di calcolo pr 
ragrafo 7, del presente Accordo. ; 

3) Per gli oneri accessori si applica quanta previsto dall'articolo 4 del D. 

TITOLOE) 
ONERI ACCESSORI 

1) Per i contratti regolati dalpresente Accordo e dag1i Accordi integrativi 
la degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017. 

TITOLOF) 

viste al titolo A), pa

. 16 gennaio 2017. 

' applicata la Tabel

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CON IILIAZIONE
 
STRAGlluDIZIALE
 

1) Per I'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 017 e dagli articoli 
14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di ce ntratto Allegato B) 
al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 ennaio 2017, si ap
plica quanta stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennai I 2017. Per l'avvio 
della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta) al pre
sente Accordo. 

TITOLOG)
 
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORD
 

I) II presente Accordo, depositato con le modalita previste dall'articoIo 7, comma 2, del D.M. 
16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successive a ql ello del deposito. 
Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni fmnatarie puo chie I ere al Comune di 
provvedere alla convocazione per l'avvio dellaprocedura di rinnovo. 

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente puo proce sere di propria ini
ziativa alIa convocazione. 

3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti del'Accordo, da mo
tivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovver successivamente 
aderente, puo richiedere al Comune 1aconvocazione delle parti firmatarie jChe per introdurre 
modifiche e integrazioni. ; 

4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 .iorni dalla richie
sta, l'Organizzazione istante puo procedere di propria iniziativa alIa convoc ione. 

II presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accor o. 

Costituiscono parte integrante di questa Accordo i seguenti al1egati: 

All. 1: Aree del Comune di Agrigento. 

! . 
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All. 2: Fasce di oscillazione del Comune di Agrigento. 



All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
 
All. 4: Attestazione
 
All. 5: Modulo di richiesta
 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
 

Agrigento, n20/11/2017
 

Associazione Proprieta:i"i di Casa- Confedilizia 

In persona dell'Ing. Salvatore Lauricella. ~~UlvS~~Q?,~~S2~(~fu,I(L,~ CZ,.L 

Unione piceoli proprietart immobiltari 

In persona di dell'avv. Armando Corsini 

Associazioni rapwesentative degli inguilini .
 

SUNIA, in persona della Dott.ssa Floriana Bruccoleri.~-tic~
 
. n 0'\ / nI 

SleET, in persona del dell'avv. Roberta Russo: ,O\' ~fet.ft /0--. <:> 
r 

UNIAT, in persona del Sig. Giovanni Manganell~.q~ . 

-
< 



AREE DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

Zona n.l 

Via Imera, via XXV Aprile, via Papa Luciani, via Cicerone, Quadrivio Sp na Santa, via Mazzini, 
C/da Madonna delle Rocche, via Gioeni, Via Dei! Gasperi, via San Vito, via P cone, Via Empedocle, 
Via Pietro Nenni , via Garibaldi, Via Dante, via Manzoni, via Callicratide, .a Esseneto, via Crispi, 
via Ugo La Malfa, via Demetra, via Caruso Lanza, via Petrarca, Via Solf rino, Via Duomo, Via 
Plebis Rea, Via degli Angeli. 

Zona n.lIA- (di pregio). 

Piazza Vittorio Emanuele, Via Atenea, Viale della Vittoria, Via Giov XXIII, Via Eleonora 
Duse, via Diodoro Siculo, Via Minerva. 

Zona l/.B 

Tutti gli immobili del centro storico, che si trovano all'intemo dell'area d limitata dalle vie: via 
Duomo, via Gioeni, via Empedocle, via Garibaldi, con esclusione degli imm ili che hanno accesso 
diretto dalle sopra elencate vie e dalla via Atenea (le quali appartengono 11a zona n. 1 e la via 
Atenea alla zona 1/A (di pregio). 

Zona n. 2 

Contrada San Giusippuzzo, via Unita d'Italia, Frazioni di Fontanelle, di Ama .one e di Monserrato. 

Zona n, :3 

Zona di Villaggio Mose: via Leonardo Sciascia, via dei Fiumi, Viale Cannate 10, Contrada Mosella, 
via Cavaleri Magazzeni e tutte le altre vie che si diramano dalle soprael ncate vie, principali, 
Villaggio Peruzzo, viale Emporium, Contrada Cannatello, Contrada Zingarell 

Zona n. 4 - A (di Pregio) 

Nella frazione di San Leone: Viale dei Pini, Lungomare Falcone Borsellino, Viale Viareggio, Via 
Maddalusa. 

Zonan. 4- B 

Tutta la frazione di San Leone: viale dei Giardini, Viale delle Dune, via acco Ameno. Viale 
Magellano e tutte le altre vie che si diramano dalle sopraelencate vie princip i indicate nella zona 
n.4-A. 

Zona n. 5 

Frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti. 

Zona n, 6 



ALLEGAT02 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Fasce di oscillazione per la detenninazione del canone mensile ir euro per mq. utile 
dell'unita immobiliare (calcolata come previsto nell'accordb territoriale) 

Zona n.1 DaEuro 2,20 a turo 4,50 
. 

Zona n. 1 A (di pregio) DaEuro 2,30 a Euro 5,00
 

Zona n. 1 B Da Euro 1,60 a I uro 4,00
 

Zona n.2 Da Euro 1,70 a ~uro 3,50 

Zona n.3 DaEuro 1,80 a ~uro 4,00 

Zona n. 4 A (di pregio) Da Euro 2,30 a '4uro 5,00 

Zona n. 4 B DaEuro 2,20 a I UfO 4,50 

Zona n.5 DaEuro 1,60 a I uro 3,00 

Zona n.6 I DaEuro 1,50 a 4uro 2,80 
I 



, , " 

VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° 1 - Valore medio da € 2,20 a € 4~50 mq 

. 

unlta Immobiliare di dotazioni essenziali: Unita Immobiliare di media dotazione: Unita Immobiliare dl particolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguentl 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di rlferlmento: 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 1 Presenzadi 1 autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenza dl 1 autorimessa singola 0 posto auto 

coperto coperto coperto -
2 Presenza di cortile comune 2 Presenzadi cortile comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta i 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 Presenzad'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Cornodita di salita (necessaria la presenza di 6 Cornodlta di sallta (necessaria la presenza di 6 Cornodita di salita (necessaria la presenza di 

ascensore se unlta oltre iI 2° piano - 3°) ascensore se unlta oltre il 2° piano - 3°) ascensore se unlta oltre il 2° piano - 3°) 

7-
Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posto d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 

9 Presenza d' altro posta auto 0 box, oltre all° 9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all° 9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all° 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto dl condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenzadi dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 

13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi ..... 

14 Presenza d'.allacciamento alia rete gas. ... 14 Presenza d'allacciarnento alia rete gas 14 Presenza d'allacciamento alia rete gas 

15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 

16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 

Se I'alloggio estate costruito 0 completamente SeI'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estate costruito 0 completamente 

ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi oresentl, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 2,31 a € 4,725 pari a piu 5% da € 2,42 a € 4,95 pari a piu 10% da € 2,53 a 5,175 pari a piu 15% 

SeI'alloggio estato costrulto 0 completamente Se I'alloggio estate costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente 

ristrutturato tra ill/1/1969 e i131/12/2005 l'affltto per ristrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per ristrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2005 l'affitto per 

questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia "r1rir1,..s.econd.o-d.eglj-GJ.e-meRt~·fesentt;--

da-U,.:M4-a-€-4,&9-J3-<lf-i-a-fli·bi...;¥'!c ... " ..... 2-;31Cf'€7J,77lS pan a ptu 5% cia€ 2,42 a € 4,95. pari a piu 10% 

SeI'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 Se l'allogglo estate costruito prima del 31/12/1968 Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi present], \ elementi presentl, elementi presenti, 

da € 2,09 a € 3,80 pari a meno 5% da € 2,244 a € 4,59 Pari a piu 2% da € 2,31 a € 4,725 Pari a piu 5% 

r -, 
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VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° l/A (di pregio) - Valore medio da € 2130 a € 5100 mq . 

- -"."

. 

Unita Immobiliare di dotazioni essenziali: untta Immobiliare di media dotazione: Unlta Immobiliare di partieolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti I Caratterizzata dalla presenza di almeno :1.0 dei seguenti 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di riferimento; 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 

coperto coperto coperto 

2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottatetto 0 soffitta 

4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di rlscaldarnento. 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 comodlta di salita (necessaria la presenza di 6 comodtta di salita (necessaria la presenza di 6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 

ascensare se unita oltre il 2" piano - 3") ascensore se unlts oltre II 2" piano - 3"} ascensore se unita oltre i12° piano - 3°) 

7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posto d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posto d'auto scoperto 

9 Presenza d'altro posto auto 0 box, oltre al r 9 Presenza d'altro posto auto 0 box, oltre all" 9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre a11° 

10 Presenia d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilia 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilia 

13 Presenza di doppi servlzi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 

14 Presenza.d'allacciamento alia rete gas 14 Presenza d'allacclamento.alla rete gas 14 Presenza d'allacciamentoalla rete gas 

15 Preseiiza di porta blindata . 
_.-

15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 

16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppl vetri 16 Presenza di doppi vetri 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estate costrulto 0 completamente Se I'alloggio estate costruito 0 completamente 

rlstrutturato dopa 1/1/2006 I'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affltto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affltto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 2,415 a € 5,25 pari a piu 5% da € 2,53 a € 5,50 pari a pili 10% da € 2,645 a € 5,75 pari a piu 15% 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estate costruito a completamente SeI'alloggio estato costrulto 0 completamente 

ristrutturato tra 111/1/1969 e il 31/12/2005 I'affitto per ristrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per ristrutturato tra i11/1/1969 e il 31/:1.2/2005 j'affitto per 

questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo dezll . "'r.es~·t', 

da € 2,346 a (5,10 pari a piu 2% da € 2,415 a € 5,25 pad..a..pi'u £% .--aa~ 2,53 a 5,50 pari a pili 10% 

-ser'iillogglO e stato costrutto prima del 31/12/1968 Se l'allogglo estato costruito prima del 31/12/1968 
1---

Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli l'affltto per questa sub-fascia varia, secondo degli /'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presentl, elementi presenti, elementi presentl, 

da € 2,185 a € 4,75 pari a meno 5% da € 2,346 a € 5,10 pari a pill 2% da € 2,415 a € 5,25 pari a piu 5% 

: 
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VALORI D'OSCILLAZIONE- ZONA N° l/B - Valore medio da € 1,60 a € 4,00 mq 
Unita Immobiliare di particolare dotazione:Unlta Immobiliare di media dotazione: Unita Immobiliare di dotazioni essenziali: 

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti 
elementi di riferimento; elementi di riferimento;elementi di riferimento; 

1
 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto Presenza di 1 autorimessa singola 0 peste auto1
' Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto1
 
copertocopertocoperto

1------- Presenza di cortile com line2
Presenza di cortile comune2
Presenza di cortile comune2
 
Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta3
Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta3
Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta3
 

4
 Presenza d'impianto d'acqua correntePresenza d'impianto d'acqua corrente4
Presenza d'impianto d'acqua corrente4
 
Presenza d'impianto di riscaldamento 5
Presenza d'impianto di riscaldamento 5
Presenza d'impianto di riscaldamento 5
 

6
 comodtta di salita (necessaria la presenza di Comcdlta di salita (necessaria la presenza di 5
Comodita di salita (necessaria la presenza di 6
 
ascensore se unlta oltre il 2° piano 3°)ascensore se unita oltre if 2° piano - 3°}ascensore se unlta oltre ll 2° piano - 3°) 
Presenza d'area verde di pertinenza 7
Presenza d'area verde di pertinenza 7
Presenza d'area verde di pertinenza 7
 
Presenza di posta d'auto scoperto8
Presenza di posto d'auto scoperto8
Presenza di peste d'auto scoperto8
 
Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all°9
Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre al r9
Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre al r9
 
Presenza d'impianto di condizionamento 10
Presenza d'impianto di condizionamento 10
Presenza d'impianto di condlzlonarnento 10
 
Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11
Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11
Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11
 

12
 Presenza di dotazione di mobilioPresenza di clotazione di mobilio12
Presenza di dotazione di mobilio12
 Presenza eli dORPlservizi~. - - ~...~ ..•.~ --...•-.13
Presenza di doppl servizi 13
Presenza di doppi servizi 13
 ... - 14
 Pres·enza d'allacciamento alia rete gas Presenza d'allacciamento alia rete gas14
Presenza d'allacciamento alia rete gas14
 
... 15
 Presenza di porta blindata-Presenza-diporta blindata 15
Presenza di polj:a bnndata 15
 

Presenza di doppi vetri 16
Presenza di doppi vetri16

~-~= :=, Presenza di doppi vetri 16
 

5e I'alloggio estate costruito 0 completamente5e I'alloggio estate costruito 0 completamenteSe t'alloggio estate costruito 0 completamente 
ristrutturato dope 1/1/2006 l'affltto per questa sub-fascia ristrutturato dopo 1/1/20061'affitto per questa sub-ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affltto per questa sub-
varia, secondo degli elementi presentl,fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, 
da € 1,84 a € 4,60. pari a piLi 15% da € 1,76 a € 4,40 pari a piu 10% da € 1,68 a € 4,20 pari a plu 5% 
5e I'alloggio estato costruito 0completamenteSe I'alloggio estato costruito 0 completamenteSe ['alloggio estato costruito 0 completamente 
ristrutturato tra ill/1/1969 e il 31/12/2005 I'affitto perristrutturato tra 111/1/1969 e iI 31/12/2005 I'affitto perristrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per 
questa sub-fascia va~ia,-£eC-ooth,-cteglrelementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, 
da € 1,75 a € 4,40 pari a piu 10% cia € 1,6&,a €4,20 can ani' 1:01 .da € 1,632 a € 4,08 pari a piu 2% 
Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968~e l'alloggio estate costruito prima del 31/12/1968n"ima4el-3-1-/1:zfl~68" .Se l'alloggio estate c 
I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 
elementi presenti,. elementi presenti,elementi presenti, 
da € 1,68 a € 4,20 pari a piu 5%da € 1,632 a € 4,08 pari a piu 2% da € 1,52 a { 3,80 pari a meno 5% 

/~ 
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VALORI D'OSCILLAZIONE- ZONA N° 2 - Valore medio da € 1,70 a € 3,50 mq 

Unlta Immobiliare di dotazioni essenziali: Unlta Immobiliare di media dotazione: Unlta Immobiliare di partieolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di riferimento; 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenza di 1 autorimessa slngola 0 posta auto 

coperto coperto coperto 
-

2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina a sottotetto 0 soffttta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 . Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 comodlta di sallta (necessaria la presenza di 6 comodlta dl salita (necessaria la presenza di 6 comodita di salita (necessaria la presenza di 

ascensore se unlta oltre iI 2' piano - 3°) ascensore se unlta oltre il2' piano - 3°) ascensore se unlta oltre il 2° piano - 3°) 

7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 . Presenza di posta d'auto scoperta 8 Presenza di posto d'auto scaperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 

9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all° 9 Presenza d'altro posta auto a box, oltre al r' 9 Presenza d'altro posto auto 0 box, oltre al r 
10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti spartivi dl pertinenza 11 Presenza d' impianti sportlvl di pertinenza 11 Presenza d' implanti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilia 12 Presenza di dotazione di mobilia 

13 Presenza di doppi servizi 13 presenza dl doppi servizj 13 Presenza.dl doppi·servizi···-~~- ,~", •..~,. " 

14 Presenza d'allacciamento alia rete gas 14 presenza(tallacciamento alla-retegas 14 Presenza d'allacciamento alia rete gas 

..Presenza-dl portablindata ' 
,," 

~,' .,' 

15 Presenza di porta blindata 15 Presenza dl porta blindata15 -
Presenza di doppi vetri 16 :presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppl vetri16 

perper

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente 

ristrutturato dope 1/1/2006 \'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub- ristrutturato dopa :J.!1/2006 I'affitto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 1,785 a € 3,675 pari a piu 5% da € 1,87 a € 3,85 pari a piu 10% da € 1,955 a € 4,25 pari a piu 15% 

Se l'alloggio estato costruita 0 completamente Se I'alloggio ecostruito 0 completamente ristrutturato SeI'alloggio estato costruito 0 completamente 

rlstrutturato tra iI1/1/1969 e iI31/12/2005 I'affitto per tra ill/l/1969 e il 31/12/20051'affitta per questa sub- ristrutturato tra i11/1/1969 e il31/12/2005 I'affitto 

questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, --9uesta sllb-!asciil-vam, secondo degli elementi presenti, 

da € 1,734 a € 3,67 pari a pill 2% da € 1.785 a € 3~itl+apiir5'"% da € 1,87 a 3,85 pari a piLi 10% 

_~e-l~ggii7€-s{'Clto costrmtc pnma del 31/12/1968 Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 Se I'allogglo estato costrutto prima del 31/12/1968 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

etementi presenti, elementi presenti, elementi presenti, 

da 1,615 a € 3,325 pari a meno 5% da € 1,734 a € 3,57 pari a piu 2% da € 1,785 a 3,675 pari a pili 5% 

r» i)\
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VALORI D'QSCILLAZIONE - ZONA N° 3 - Valore medio da € 1,80 a € 4,00 mq 

Unita lmmobiliare di dotazioni essenziali: Unita Immobiliare di media dotazione: Unita Immobiliare di particdlare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza di almena 10 dei seguenti 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di riferimento; 

1 Presenza dl 1 autorimessa singofa 0 posto auto 1 Presenza di 1 autorlrnessa slngola 0 posta auto 1 Presenza di 1 autorimessa slngola 0 posto auto 

coperto '--
coperto coperto 

2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 6 Comodita di salita (necessaria la presenza di 6 comodtta di salita (necessaria la presenza di 

ascensore se unita oltre il 2° piano - 3') ascensore se unita oltre iI 2° piano - 3°) ascensore se untta oltre il 2° piano 30 
) 

7 Presenza d'area verde dl pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 

9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre a11° 9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre al1° 9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all' 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 

13 Presenza di doppi servizl 13 Presenza di doppi servlzl 13 Presenza didoppLservizi~~"~""~~~-'~~~"'~'-'- ,., ...., . 

14 Presenza d'allacciamento alia rete gas 14 Prese':!za d'allacdamentoalla-rete gas 14 'Presenza d'allacciamento alia rete gas 

..F:Jresenza ,di.portablindata 
.... 

15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
15 

Presenza di doppi vetri 
. 

16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 
.-

16 

f--Se !'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costrulto 0 completamente 

ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affltto per questa sub- ristrutturato dopa 1/1/2006 I'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 1,89 a € 4,20 pari a plu 5% da € 1,98 a € 4,40 pari a piu 10% da € 2,07 a € 4,06 pari a plu 15% 

€ Se l'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente 

ristrutturato tra iI1/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per ristrutturato tra il1/1/1969 e iI 31/12/2005 l'affitto per ristrutturato tra i11/1/1969 e il 31/12/20051'affitto per 

questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia ""'r-ia,-se-eefldo degh elementi presenti, 

da € 1,836 a € 4,02 pari a pill 2% da € 1,89 a € Ll 7C1 n:>rLa.piWIc da € 1,98 a € 4,40 pari a pill 10% 

...s@"!~.Il.gggie-e*a-t-o casUalto pnma ael ;11/12/1968 Se I'alloggi'o estato costruito prima del 31/12/1968 Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo <.legli 

elementi presenti, elementi presenti, elementi presenti, , 

da € 1,71 a € 3,80 pari a rneno 5% da € 1,836 a € 4,08 pari a pill 2% da € 1,89 a 4,20 pari a piu 5% I 
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VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° 4 - (di pregio) - Valore medio da € 2,30 a € 5,00 mq 

~~~-~ 

[ Unita Immobiliare di dotazioni essenziali: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 

~ 
14 

elementi di riferimento; 

Presenza di 1 autorimessa slngcla 0 posto auto 

coperto 
Presenza di cortile comune 

Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

Presenza d'impianto d'acqua corrente ._ 

Presenza d'impianto di riscaldamento 

comodita di salita (necessaria la presenza di 

ascensore se unlta oltre iI 20 

piano - 3
D 

) 

Presenza d'area verde di pertinenza 

Presenza di posta d'auto scoperto 
Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre al I" 
Presenza d'impianto di condizionamento 

Presenza d' impianti sportivi di pertinenta 

Presenza di dotazione di mobilio 

Presenza di doppi servizi 
Presenza d'allacciamentoalla rete gas 

15 PreselJzadlgQrta bllndata,  -_: 

16 Presenza di doppi vetri -
, 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente 
ristrutturato dopa 1/1/2006I'affitto per questa sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 2,415 a € 5,25 pari a pill 5% 
Se I'alloggio estate costruito 0 completamente 
ristrutturato tra ill/l/1969 e il 31/12/2005 I'affitta per 
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presentl, 

da € 2,346 a € 5,10 pari a pill 2% 

Se I'atloggkLastatcuostRHt-0i9r-iffiirtl€t31.11:211:908' 
I'affitto per Questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presenti,
 
da € 2,185 a € 4,75 pari a rneno 5%
 

Unita Immobiliare di media dotazione:
 

Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
: 9 

10 

11 
12 

13 
14 

"15 

16 

elementi di riferimento; 

Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 

coperto 
Presenza di cortile comune 

Presenza di una cantina 0 sottotetto osoffitta 

Presenza d'impianto d'acqua corrente 

Presenza d'impianto di riscaldamento 

Cornodita di salita (necessaria la presenza di 
3Dascensore se unlta oltre iI 2· piano - ) 

Presenza d'area verde di pertinenza 

Presenza di posta d'auto scoperto 

Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all" 

Presenza d'impianto di condizionamento 

Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

Presenza di dotazione di mobilio 

Presenza di doppi servizi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 
12 

13 
14-~Presenza d'allacciamentoalla..retegas-" ~- ---~.'- --,,, 

Presenza~ di porta blindata 

Presenza di dappi vetri 

Se I'alloggio estate costruito 0 completamente 
ristrutturato dopo 1/1/2006I'affitto per questa sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 2,53 a 5,50 pari a pitt 10% 

Se l'allogglo estato costrulto 0 completamente 
ristrutturato tra iI1/1/1969 e il 31/12/2005 I'affitto per 
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, 
da € 2,415 a € 5 25 oari ~ ni' r:::OI 

Se I'alloggio estato costruito prima del 31/12/1968 
l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presenti, 
da € 2,346 a € 5,10 Pari a pill 2% 

Unita Immobiliare di particolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza di almena 10 dei seguenti 

15 

16 

elementi di riferimento; 

Presenza dl 1 autorimessa singola 0 posto auto 
coperto -
Presenza di cortile comune 

Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

Presenza d'impianto d'acqua corrente 

Presenza d'lmptanto dl riscaldamento 

Cornodita di salita (necessaria la presenza di 
ascensore se unlta oltre il 20 piano - 3D 

) 

Presenza d'area verde dl pertinenza 

Presenza di posto d'auto scoperto 

Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all" 

Presenza d'impianto di condizionamento 

Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

Presenza di dotazione di mobilio 
Presenza di dopJ:li$ervi;zL ~-~~-~~~~"~~"~ "~~----' ~ 

Presenzad'allacciamento alia rete gas 

Presenza di porta blindata 

Presenza di doppi vetri 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente
 
ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub-fascia
 
varia, secondo degli elementi presenti,
 
da € 2,645 a 5,75 pari a piu 15%
 

Se I'alloggio estate costruito a completamente
 

ristrutturato tra ill/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per
 
questa sub-fascia varla MMMe-6€gti elementl presenti,
 
da € 2,53 a € 5,50 pari a pill 10%
 

Se I'alloggio estato costrulto prima del 31/12/1968
 
l'affltto per questa sub-fascia varia, secondo degli
 
elementi presenti,
 

da € 2,415 a € 5,25 Pari a pill 5%
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VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° 4· B - Valore medio da € 2,20 a € 4,50 mq 

Unita Immobiliare di dotazioni essenziali: Unita Immobiliare di media dotazione: Unlta Immobiliare di particolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di riferimento; 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenza di 1.autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenzadi 1 autorimessa singola 0 posta auto 

coperto coperto coperto 

2 Presenzadi cortile cornune 2 Presenza di cortlle comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 6 Comodita di salita (necessaria fa presenza di 

ascensore se unita oltre il 2° piano - 3°) ascensore se unlta oltre iI 2° piano - 3°) ascensore se unlta oltre iI 2° piano - 3°) 

7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenzad'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posto d'auto scoperto 8 Presenza dl posto d'auto scoperto 8 Presenzadi posto d'auto scoperto 

9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all° 9 Presenzad'altro posta auto 0 box, oltre a11° 9 Presenza d'altro posto auto 0 box, oltre al r' 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenzad' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenzad' impianti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenzadi dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 

13 Presenzadi doppl servizi 13 Presenzadi doppi servizi 13 Presenzadi doppi servizi, -~---<,,~ .,~ 

, 
.~~--,.. _,..-,._==~-"~---~~~~.~-"=,.~======-= 

14 Presenzad'ailacdamento alia rete gas 14 Presenza d'allacciamento allaretElgas,____ '--'--,-~--~ -'1:4" 'Presenzad'ailacciamento alia rete gas 

Presenzadi porta bllndata ' ",-" '15 Presenzadlpcrta bllndata 15 Presenza dl porta bllndata 
'

15 , ,', 

='~ 16 
-- ~ 

Presenzadi doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente SeI'alloggio estato costruito a completamente SeI'alloggio estato costruito 0 completamente 

ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 l' affitto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 2,31 a €,4,725 pari a piu 5% da € 2,42 a €4,95 pari a piu 10% da € 2,53 a € 5,175 pari a pill 15% 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente SeI'alloggio estato costruito 0 completamente SeI'alloggio estate costruito 0 completamente 

ristrutturato tra i11/1/1969 eH 31/12/2005 l'affitto per rlstrutturato tra 111/1/1969 e il31/12/2005 !'affitto per ristrutturato tra ill/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per 

questa sub-fascia varia, secondo degll elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia secondo rln'1l4--e!-efrlerrti-ptesentl 

da € 2,244 a € 4,59 pari a piu 2% da € 2,31 a € 4,725 pari a niu 5% 
'v' , 

oa ~ L,42 a € 4,95 pari a pill 10% 

SeI'alloggio estate costrulto prilXlule-l-31+W1:9= ~eTalloggio estato costruito prima del 31/12/1968 Se ralloggio estato costruito prima del 31/12/1968 

l'affttto per questa sub-fascia varia, secondo degli l'affltto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presenti, elementi presenti, elementi presenti, 

da € 2,09 a € 3,80 pari a meno 5% da € 2,244 a € 4,59 pari a piu 2% da c2,31 a € 4,725 pari a piu 5% 
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VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° 5 - Valore media da € 1,60 a € 3,00 mq 

I Unlta Immobiliare di dotazioni essenzlali: 
I 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti
 
elementi di riferimento;
 

Presenza di 1 autorimessa slngola 0 posta auto
1
 
coperto
 

2
 Presenza di cortile comune
 

Presenza di una cantina a sattotetto 0 soffitta
3 
Presenza d'impianto d'acqua corrente
 

5
 

4 
Presenza d'impianto di riscaldamento
 

6
 Comodita dl salita (necessaria la presenza di
 
ascensore se unita oltre H2° piano - 3°)
 

7
 Presenzad'area verde di pertinenza 
Presenza di posto d'auto scoperto
 
Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all 0
 

8 
9 

Presenzad'lmplanto di condizionamento 10 
Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11
 

12
 Presenza di dotazione di mobilio
 

13
 Presenzadi doppi servizi
 

14
 Presenzad'allacciamento alia rete gas
 

15
 Presenza ,di porta blindata. - ,

-~.=."-.'-=",'-~ Presenza di doppi vetri 16 

SeI'alloggio estato costruito 0 completamente
 
ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub-

fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 
da € 1,68 a € 3,15 pari a plu 5%
 
se I'alloggio estato costruito 0 completamente
 
ristrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2005 I'affitto per
 
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 

da € 1,632 a € 3,06 pari a pili 2%
 
~to-oost-RMte-FH"-jmil-eteJ-31:ft211-gfilf 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli
 

elementi presenti,
 
da € 1,52 a € 2,85 pari a meno 5%
 

,Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti 
elementi di riferimento; 

1 Presenzadi 1 autorimessa slngola 0 posto auto 
coperto 

2 Presenzadi cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Comodlta di salita (necessaria la presenza di 
ascensore se unlta oltre il 2° piano - 3°) 

7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posta d'auto scoperto 

9 Presenza d' altro posto auto a box, oltre al 1° 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 

13 Presenza di doppi servizi 

14 Presenza d'allacclamento C\Uilretegas

15 Presenzadi porta blindata 

16 Presenza di doppi vetri 

SeI'alloggio estato costruito 0 completamente 
ristrutturato dopo 1/1/2006I'affitto per questa sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti, 
da € 1,76 a € 3,30 pari a piu 10% 
SeI'alloggio estate costrulto 0 completamente 
ristrutturato tra il1/1/1969 e iI31/12/2005 I'affitto per 

Unita Immobiliare di media dotazione: ~ Unita Immobiliare di partlcolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti 
elementi di riferimento; 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 
coperta 

2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina a sottotetto 0 soffitta 
4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 
ascensore se unlta oltre i12° piano - 3°} 

7 Presenza d'area verde di pertinenza 
8 Presenza di posta d'auto scoperto 
9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre all0 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 
11 Presenza d' implanti sportivi di pertinenza 
12 Presenza di dotazione di mobilia 
13 Presenza di doppi seryizL .. _._._~~_~~~.~~-----~-------------

--14' ~Presenzad'allacciamentoalia rete gas 

15 Presenza di porta blindata 

16 Presenza di doppi vetri 

SeI'alloggio estato costruito 0 completamente 
ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affitto per questa sub-fascia 
varia, secondo degli elementi presenti, 
da € 1,84 a € 3,45 pari a piu 15% 
SeI'alloggio estate costruito 0 completamente 
ristrutturato tra iI1/1/1969 e il 31/12/2005I'affiUo per 

questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia <:Ar'nf.ld~gl1-eiemem1 presenti, 
da { 1,68 a € 3,15 carl ~ nil', I;:OL ca {1,76 a € 3,30 pari a pili 10% 

Se Yalloggioestato costruito prima del 31/12/1968 SeI'alloggio estate costruito prima del 31/12/1968 
I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli l'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presentl, elementi presentl, 

da € 1,632 a € 3,06 Pari a pill 2% da € 1,68 a 3,15 pari a piu 5% 

r\)~ \ ~;I 1\ ~ 
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VALORI D'OSCILLAZIONE - ZONA N° 6 - Valore medio da € 1,50 a € 2,80 mq 

Unita Immobiliare di dotazioni essenziali: Unlta lmmobiliare di media dotazione: Unlta Immobiliare di particolare dotazione: 

Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza da 6 a 9 dei seguenti Caratterizzata dalla presenza di almeno 10 dei seguenti 

elementi di riferimento; elementi di riferimento; elementi di riferimento; 

1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posto auto 1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 1 Presenza di 1 autorimessa singola 0 posta auto 

coperto coperto coperto 

2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cartile comune 2 Presenza di cortile comune 

3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 3 Presenza di una cantina 0 sottotetto 0 soffitta 

4 Presenza d'impianto d'acqua cojrente 4 Presenza d'lmpianto d'acqua corrente 4 Presenza d'impianto d'acqua corrente 

5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 5 Presenza d'impianto di riscaldamento 

6 Cornodita di salita (necessaria la presenza di 6 Cornodlta di sallta (necessaria la presenza di 6 Cornodlta di salita (necessaria la presenza di 

ascensore se unlta oltre iI 2° piano - 3°) ascensore se unita oltre il 2° piano - 3°) ascensore se unlta oltre iI 2° piano - 3°) 

7 Presenza d'area verde dl pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 7 Presenza d'area verde di pertinenza 

8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto 8 Presenza di posta d'auto scoperto
-

9 Presenza d'altro posta auto 0 box, oltre al t" 9 Presenza d'altro posto auto 0 box, oltre al r 9 Presenza d' altro posta auto 0 box, oltre al 1° 

10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 10 Presenza d'impianto di condizionamento 

11 Presenza d' impianti sportivi dl pertinenza 11 Presenza d' impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d' irnplanti sportivl di pertinenza 

12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 

13 Presenza dl doppi servizi 13 Presenza di doppl servizi 13 Presenza di doppi servizi 

14 Presenza d'allacciamento alia rete gas 14 Presenza d'allacciamento alIa r:e~egaL ---- ~--" -~~ 
-< c-14 Presenia a'i3l1acCiamento alia rete gas 

15 Presenza dl porta blindata . ..... ...c' __ " 15 .-PreseniadT poria blindata 15 Presenza di porta blindata 

-presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 
-

"--=-..", 16 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se l'allogglo estato costruito 0 completamente 

ristrutturato dopo 1/1/2006I'affitto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 l'affltto per questa sub- ristrutturato dopo 1/1/2006 I'affitto per questa sub-fascia 

fascia varia, secondo degli elementi presenti, fascia varia, secondo degli elementi presenti, varia, secondo degli elementi presenti, 

da € 1,575 a € 2,94 pari a piu 5% da€ 1,65 a 3,08. pari a piu 10% da € 1,725 a € 3,22 pari a piu 15% 

Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente Se I'alloggio estato costruito 0 completamente 

ristrutturato tra i11/1/1969 e II 31/12/2005 I'affitto per rlstrutturato tra i11/1/1969 e i131/12/2D05I'affitto per ristrutturato tra i11/1/1969 e iI31/12/2005 I'affitto per 

questa sub-fascia varia, secondo degti elementi presenti, questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti, questa sub-fascia varia secondo ...IMI· emertti presentl, 

da € 1,53 a € 3,856 pari a piu 2% da € 1,575 a € 2,94 pari a piu 5% ua'e. 1,65 a € 3,GB pari a piu 10% 

Se I'alloggio estato costrulto nrima-d~-1~1JO Se I'alloggio estate costrulto prima del 31/12/1968 Se I'alloggio estato costrulto prima del 31/12/1968 

I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli I'affitto per questa sub-fascia varia, secondo degli 

elementi presenti, elementi presenti, elementi presenti, 

da 1,425 a € 2,786 pari a meno 5% da € 1,53 a 3,856 pari a pili 2% da € 1,575 a € 2,94 pari a piu 5% 

~1 11. I ), 
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ATTESTAZIONE DI RI'SPONDENZA EX D. M. 161 12017 
1: 

L'Organi~ione , firmataria dell' A40rdo territoriale per il Comun di , depositato il 
......... , In persona dl ,ii 

I. 
I 

PRE\VfESSO CHE 
j 

i! Sig C.F.; residente a in Via/Pza n . 
nella qualita di .locatore/conduttore dell'jmmobile/porzione di immobile site a , in Via/Piza 

................... n , piano int. , c~n contratto stipulate COn il S g . 
C.F , residente a in Vi~p.za , il e 

decorrenza il , registrato il al n' presso l'Agenzia dell entrate .Iin COrso di 
I 

registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta p r I'attestazione ex D.M. 

1611/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilita, iiseguenti elementi: 
il 

,! 

(A SOLO TlTOLO ESEMPUFICATIVO) I 

CA LCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo tertitoriale 
" 

Sunerficie calnestabile anoartamento: mq.. 1 '" mq. 

x ....... 
~ ....... 
I, 

TOTALE SlJPERF CiE mq. _ 

ELEMENTl E PMAMETRI OGGETIIVI: 

ZONA FASCIA DI OSCILLAZIONE MINIMAX 1 _ 

ELEMENTI E PARAMETRI n. __ SUBFASCiA min/max I Valore applicate f _ 
S;:ANQNE € mq/mese x mq. =€ \mensili =E annuo 

Tutto cio prernesso, I'Organizzazione , COme sopra rappresentata, sulla. base degli elementi 

oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'onenimento di eventuali agevolazioni fiscal! 

ATTES1A 

che 

dall

I contenuti economici e normativi 

'Accordo territoriale vigente per il Co

del 

mune di 

contrano jsopra descritto corrispondonc 

j; , depositato in data 

a 

. 

quanto previsto 

II dichiarante 

.................................... ••••••••••••••• 0 
.. - . 

A
 
\
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ATTESTAZIONE BILATERALEIDI RISPONDENZA EXD. 16/1/2017
l' 

L'O .. .
rgamzzazione 

dipersona I 

. 
, In 

I' . ':persona di. L , e l'Organizz 
I , firmatarie pell' Accordo territoriale per i 

ione 

Comune di 
, in 

.. 
deposltato il Ii 

I 
Ii 

PREMESSO CHE 

A . S'
) It Ig C.F.: 

ii 
,

residcnte a ir, ViaJP.za n .. 
nella qualita di focatore/conduttore dell'immobilezporzione di immobile sito a in Via/P.za 
.................... n , piano int. .. , , con contrarto stipulate con il Sig C.F.: 
............ , residente a in Via/P.za ; iJ e decorrenza iJ 
.........., registrato it al n presso I' Agenzia delle entrate .lin corso i registrazione, essendo 
i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per I'attestazione ex D.M. 16/1/ 017, dichiarando, sotto 
fa sua responsabilita, i seguenti elementi:' . 

0, in a/lernaliva. in coso di richiesta congiunta: 

B) il Sig C.F.: resi:pente a in ViaJP.za n . 
nella qualita di locatore e il Sig ( C.F.: residente a in Via/P'za 
............................ n. .. nella qualita di coriduttore delt'immobile/porzion di immobile sito a 
.................. in Via/P.za n. . .. :j., piano into , ·.con contrarto stipulate if 
................. e decorrenza il , registrato if . ..:: al n presso I'Agen ia delle entrate .lin 
corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, hanno presentato richiest per I'attestazione ex 
D.M. 16/l/2017, dichiarando, sotto la lora responsabilita, i seguenti elementi: 

(A SOLO TITOLO ESEMPUFICATWO) 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo terri(~riaie 

.. = m9.:--. _ 
..__._. . .. . . ,:_~~---.--__.. 

. 

~=:.:.::;,=~~="'-'- ,'-- .J._._. 

-m. 

TOTALE SUPERFICi mq. _ 

ELEMENTI E PARAMETRI OGOETIIVI: 

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

ZONA Po FASCIA DO OSCiLLA~IO~~ MINIMAX .__-+-_ 
. I i, I Valore applicate €ELEMENTI E PARAMETRI n. __ SUBFASCIA mm max _--+~ . -!-- 

annuoCANONE :€ mq/rnese .. x mq. '" € ~enSili =€ _ 

1
1 

" ., come sopra rappresentate, sulla Tuna cio premesso, Ie Organizzaziom " '. . .rrt: ancheai fini dell~'O::imento d'",ej,v agevo~o; fiscali, 

~.~ ~) J~ ~'j -,... -" ",,., '11entualt\ ' . 



I
I 
I 
;: 

AtrESTANO 

che i contenuti economici e normativ] del co~tratto sopra descritto corrisp I ndono a quanta previsto 
daW Accordo territoriale vigente per il Comune di I , deposita to in data . 

I
A) II dichiarante 

p.l'Organizzabone 
I p l'Organizzazione ...... . I' 

............. ].i '" .... 
. . 

B) I dichiaranti p, 1'Organizzkione 
p. 1'Organizzazione 

...... . 
. . 

••••••••• - ••••• '0 • 

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

"'" 



i 
I.
 
I
 

I
I, 

Ii 
I, 
I' 
I, 

I'I. 

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO ~ELLA PROCEDURA DI .r EGOZIAZIONE 
PARITETICA E CpNCILIAZIONE 

(D.M. _/L/2017) 
I 
"I 
:: 

IlIla sottoscritto/a c.f. 
.' residente in via/piazza 

I' • ______________ n. _, sC;i _, int. --' cap , mail 1 mail pee
 
_____________:, telefono , cellulare
 
__________:, conduttore di immobile site all'indirizzo di residehza sopra indicato,
 
ovvero 10 In via/piazza Ii n. ,sc.
 
_, int. _, cap , con contratto di locazione abitativa di natura: -


Dagevolato;
 
Otransitorio;
 
Dstudenti universitari,
 
o art. 2, comma 1, L. 431/98;
 
Dart. 23 D.L. 123/2014;
 
Daltro _ 

sott?scri~o in data _1_1__1 e registrato iti; data _1_._1---1 per la durata di __ 
anni/mesi con 'i il locatore 
Sig.lSig.ra/Soc. c.f. 

residente in via/piazza 
n. _, sc. _,_, int. ---' cap , ¥canone mensile 

di Euro 1 
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolo ..... ~ ..del contratto di locazioneper 
questioni inerenti: . 

Ointerpretazione del contratto; 
Oesecuzione del contratto; 
Dattestazlone della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento; 

Dcanone di locazione; 
Doneri accessori; 
Ovariazione dell'imposizione fiscale sull'immobile; , 
Dsopravvenienza di elemento che incide sulla congrui~ del canone; 

Dcessazione della locazione; 
Orisoluzione anticipate; 
o recesso; 
Ocondizione e manutenzione dell'immobile; 
Dfunzionamento degli impianti e servizi; 
Oregolamento condominiale; 

Daltro bbli . t ). 
e fa presentequanto segue(da descrivere 0 19atonamen e . 

I" ., .." -- _ '" " - _ _.._.-.-..-.~..~ ~_..~.~~ 

I 
~ 



------ -----

CHIEDE
 

alIa Organizzazione dei conduttori/Organizzazione della proprieta 
edilizia quale firmataria dell' Accordo te itoriale sottoscritto ai 
sensi art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431 e del n.M...... ./....../2017, depositato in data 
_1_1__1presso il Comune di . che, valuta I'ammissibilita della 
presente istanza ed indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti revisti daIl'art. 3 del 
Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale alleg to E) al citato n.M. 
.. ... ./. .... ./2017, con accettazione da parte mia, in caso di fonnale costituzion della Commissione, 
di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato Regolamento. 
Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si in ica l'indirizzo di cui 
alIa premessa, ovvero ! 

Autorizzo/non autorizzo a recapitarmi Ie successive comunicazioni alIa mailpe sopra indicata. 

n FinnaC-..-_-,- -I 



SiruJ::u:ato 
UNIONE:lnljl1ilini •• j 

Casa e PiCCOLI 
rerritml() UNI!AT PROPRiETARIU!~iWi~ t'\ltl,m;;l;z IN;~iBrti Al:!l.l,;i~fltt lJ1"mflIDril,l 

t/IIUlilOBJUARI 

Al Sindaco d 1COllune di Agrigento 

Suo indirizzo 

:< 
Ii 

OGGETTO: IntegraZione all'Accordo Territo~iale della citla d! Agrigent 

Ad integrazione dell'accordo territoriale stipula~o i1 12.12.2017 e depositat presso i1 comune il 
15.12.2017 i seguenti articoli vengono COSt correui. 

;! 

Art. 15 tttolo A: 100 unita esostituito con 30 unjt~. 
:1 

Art 3 tiiolo B: eliminare Ie parole: " con aumknto del 20% nei valori m imi e massirni, per 
favorire Ia mobiIita nel territorio". 

Art.is titolo B: 100 unita esostituito can 30 units. 

Agrigento, n 

SCI:,'T. provo SUNlA 

Floriana Bruccolel'i 
l'residentc provo CONFEDlL 


