
ul '

il
A CC OR.I}O TBRRTTORJA L E

Comune di Racconigi

fn attuasione delle tegge g dicembre tggg no 431

$'del Ssersitu trfinístero del Lavori ?ub-blÍei 30 Dicembro 001

Fra le rseguenti,orgauiz.zazioni :

uFp.I in persona der FresÍdentc Rag, v LgNzA vincenao

FE-BE&CA$a tn per*ona der pr'sidente Boslo Fiorenzo

AS$FI in perso,na del:presidente TAIWERTI Teresio

APFC in persuna dei Fresidenre Geom. poNET:rI &Íaurizío

t/NIoN.eA$A in persora del presidente eotr N*ra Adalberro

{n**ffiW&f 
rn ycrae^* ,l*/ P*nr'i**k -4**1", ft&*cA {i+*ettw

sxcET in persona der $:egreràr,io sig. &ACCA Daniele

fi ,r inpersona delr''inoarieam sig" SABETTA Francesco
'LrNlAT',tfr p*r,sona del

E

c .M nacgol'{Icl nella pe,rsona del sndaco pro-rempore $ig, BRtrI{E

Giary.íwo

ffi



F

Cw*ptatata Ia rit*ale eonvosazione da del Csmune di Raceenigi di,tu,6g lei

Ass-oeiasionin'organizzazioni ed enti operativi sul territoria; ascertat* le ir. azidaÍ

concernenti Ie delimitazioni delle microzone catastali;

esnffiinsre e*t aequisire Ie indicazioni di cui al Db/{ 3}/lzÌz$az

si'ssfly.iene e sí stipula quanto segue:

CONTRATTI A€&VOLATI

tert, ?", €orînl& 3, t, 43 VlggS s arî. I b"hd' z}llnl/al)

A) CTRCA LE AREE:

ail indívidnano le rseguen$,ares;

r n0N& I
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B) CIRCA I VALORI DEL CANOÌ,;\&

B1) canvengCIno di cleterminare (con r:iferimenlo agli stessi criteri di inctividuazione

delle aree omCIgenee) pcr ognuna delle suddette aree come individuxe in eartografia i

valori minimi e massimi del canone espressi in € mensili per ogni metro quadro utile,

come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente

-,*-.\alJe$an 2)" Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito;

,:'r&

r alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

r *i eanoni di lucazione in generale esistenti su piazza;

I alle agevolazioni fiscali ad oggi specificatamente esistenti (a favore del

Iocatore e del conduttore), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali

private ehe intendono ricorrere alla contrattazione prevista nell'art. Z comma 3

Legge 431198.

BZ) conv€ngono che il canone di locazione, come definito dalle parti private

contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari

al75Ya della variazione accertata dall'I$TAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegafi verificatesi nell'anno prec@énte: I'aggiornamento

seguito di richiesta scritta.
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83) convengCInCI di determinare detti valori rninimi e rnassimi del canone,

esprimendoli in € a mese per ogni mstro quadro utile, stante luassenza di diversi

eriteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variatí

utilizzando i pararn*etri rettificativi (allegato 3). Il canorle risultante non potrà ss$ere

in ogni caso né inferiore al valore minimo, né sr"rperiore al valore massimo della

fascia di oscillazione.

Qualora si tratti di un alloggio nuovo o recentemente ristrutturaîo (da mena di l0

anni) è pr:ssibile richiedere il canane risultante dal valore massimo al metro quadro

prr la superficie utile, indipendenternente dai parametri rettificativi.
j
Con I'assistenza di una Associazione Sindacale dei Proprietari ed un' Assoeiazione

$indacale degli h:quilini, in casi di parlicolari pregi e/o difetti, vetustà dell'alluggio,

durata del csntrettc ecc.. . , sentits le ragioni personali del proprietario s

dell'inquilino potranno variare, indipendentemente dai parametri rettificativi di cui

all'allegate no 3, I'ammontare del valore del canone a metro quadro utile fino al

valore massimo previsto dalla fascia per la microzerna come previsto dall'allegatc no

2. Inoltre sarà necessario fornire all'ufficio tributi del Comune di Racconigi
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Cl) si riliene opportuno definire convenzionalmente il concettc di metro quaciro utile,

"{ tal fine la parti hanno concordato di calcolare ai 100% i metri relativi alle

abitazioni esm$ previsto dal Art. 13 legge 392178" Alla superficie di cr"ri al punto a)

dsll'art. 13 della Legge 392178 si applicano i seguenti coef-ficienti:

1) 1,40 per l'utilità in:mobiliare inlbriore a mq. 40, con un limite massimo di mq. 55;

?) 1,20 per I'unità immobiliare di superfieie compresa tra mq. 4i e mq" 65 con i

seguenti limiti:

minimo mq. 55 -- massimo mq. 75

3) l per I'utilità imrnobiliare di superficie comprssa tra i rnq. 66 e u:q. 100, con un

limite minimo di mq" 75;

,{',) 0,90 per I'unità irnmobiliare di superficie superiore a mq. 101 con limite n:inimo
: . : f  i
di mq. 10CI"

Al5Ao i metri relativi alle autolimesse singole al20Ya i rnetri relativi al posto auto in

antorimesra di uso comune, al25% i metri relativi alle cantine, ai solai, ai balconi e

terrazze ed altri accessori, aI 15Yr i metri relativi alla superfici adibita ad orto o

cortile esclugivo. Le misurazioni si intendono al netîo dei muri perimetrali.

C2) si reputa oltremoda opportuno invitare le parti private contraftuali ad indicare

espressamente in qontratto la rnisura dei metri quadri utili attribuiti all'unità

immolriliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo

m*tro quadro utile: ciò al fine di chtarczza amrninistrativa e di prevenziane di
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del 5% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica 6el canone annuCI

convenut0.

Il canone può ss$sre aumentato di un 15% qualora si tratti di un irnnrobile

parzialmente arredato, di un 30% se si tratta cli cornpletarnente ameclato {questa

differenzazione non è necessaria in caso eli bilocale).

D) CIRCA LA D{,\RATA COÌ,{TRATTUALE..

Dl) eonvengCIno di prevedere che Ie parti contrattuali

p0ssano stabilire durate contraftuali superiore a quella lissata dalia legge (ex art. 5 Legge
iXa3Ul99s)..
',"x
!

CIRCA LE NPARTIZIONI ED ON&RT ACCESSORI.

El) convengono di prevedere,

oneri accessori, I 'applicazione

cCIme da allegato no 5

in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed

delle tabelle degli oneri accessori previsîe dal D.M.

mente u

(allegati

E) CIRCÀ rL CONTRATTO T\PO.

Fl) i contratti di locazione vsîranno stipurati esclusiva

contratto tipo previsti ed allegati al D.M. 30 clicembre 2002
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LA COMMTSSTÚNE CONCILIATTTrA STRAGTUDIZTALE FACOLTATTVA

Ccnvengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere

in meriîo alla interpretasione ed esecuzione del presenîe ccntratto, nonché in ordine

all'esatta applicazione dell'Accordo Ter:ritoriale sopra citato, anche a riguardo del

canoner una Camrnissione di conciliazione stragiudiziale "fotmata, quando a due

eomponenti, scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie

'hpil'Accordo 
di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del

1l
,locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente filnzioni

di presidente ..- sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra

designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. 'I'ale

commissione non esclude la narmale competenza deil'Autorità Giudiziaria.

In caso di variazione in misura superiore al SaA in aumento o in diminuzione

dell'imposizione fissale rispetto a quella in atto al momento della stipula ilel

conffatto, la pa$€ interessata potrà adire la Commissione stragiudiziaie di

conciliaeions composta nei modi sopra indicati, al quale determinerà, nel termine

perentorio di novanta giornio il nuovo eanone, a valere alla eessazione del rapporto



REVISI ON E DE LL' ACC ORDO

n presente acccrdo resterà in vigore fino alla stipula di altra a seguito

dell'rgmanazious di un nuovo decreto rninisteriale, e potrà, di comune intesa, fornr.are

oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori

chs lochino sulla base d*l presente accordo o siano rnodificate le agevolaeioni fiscali

di sui all'art" I della tegge 43111998 o intervengono consistenti variaaioni dells

condizicni del mercato locale clelle locazioni o quarrclo le si ritenga necessario"

Le4arti si incantreranno ogni anno per une verifica dell'applicazione dell'aceo do ed
, . . r&- ' t

ev,pf16s11 modifiehe delle fosce.

REVTSTONE, DE,I CANO}\IT

Le Associazio*i {irmatarie del presente accordo territsriale convengono che nel caso

di variazione in misura superiore al sYo in aumento o in dirninuzione

dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto a[ momento della firma del presente j\

accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno per 
*

discutere i parametri utili per la defrnizione dei canoni dei nuovi contratti di locazicn* \k
\

e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre annigli clurata \
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ATTESTAZ,TONE DEI P ARA METRI

Ls Asssciazioni firmatarie del presente accordo territariale sottoscriveranno

afiestazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fiuizione

dell'aliquota IMIJ ridotta, sia per il visto di conformità dei CAF relativamente agli

sgrnvi fiscali IRPEF previsti dalla legge 43111998'

Si allegano) come pafts integrante accords territoriale:

l) cartografia con inclividuazione delle aree olnogenee

Z) tahella rÍepilagativa dei valori minimi e massimi dei canoni, espressi in euro
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mensili per ogni metro quadro utile'

3) tabelln dei parametri retti{icativi

4) fae-sirnile domanda di canciliazione

5) tabell* oneri accessori: ripartizione fra locatore e conduttore

6) attestarione di applicazione dei parametri

7) copia elella direttiva di indirizzo da pa$e del Comune relativo

dell'IMU per i contratti di cui al presente accordo

A) conuatto - tiPo

all'abbattimentc

WwY{'



\n presentc aecordo sostituisce e annulln ltaccordn precedente stipulnto il

0s/06120r*.

Raccanigi, li l6 ottobrn 2014

UPPI in persona del Presidente Rag. VALENZA Vincenza

FEDARCA A in pcrsona del Presidente BOSIO Fiarenzo

A$SFI in persona del Presidente LAMBHRTI Teresio

APFC in persona del Presidente Geom. DONEI"TI Maurizio

UNIONCASA in persona del Presidente Dotl. NATA Adalberto

fr

SICET in persona del Segretario Sig. RACCA Daniele

UNIA in persona dell'incaricato Sig. SABET'IA Francesco W,r*.*,* .L'$dk*

lIb{IAT in persona del

A

COMIJME DI RACCONIGI nella persona del Sndaco pro-tempore

$ig. BRUNETTI Gianpiera
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Unisne Ficcolí *opricrori lrnmobilicri
$indEcstu delfs knprieté Inmobilinre
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