
ACCORDO TI'RRITORIALI, PER II, TERRITORIO DEL COi\ITINE DI
ARICCIA

Le Organizzazioni rappresentatiYe depli Inquilini e della Prr4rrierà del Comuuc di ARICCI_r\,in
attuazione della icgge !) diccnrbre l99ll. n. .13 j. c del D.lVl. <lel totot,rz0lldcl \,tinistro dellc In_
frastrutture e dci Trasponi di oonccrto q»r il lr{inistro dcll'F,conomia e dcllc Finanze

PIIEì\'IESSO

chc il l6 gennaio 2017 ò stato emcsso il dccreto dcl Ministro de]le lnfrasrrunure e dci Tra-
sporti tli concerto con il \,linistro dell'Economia c delle Finanze intiicato in cpigrafc. in attuà-
zir»re di quanto prer,,ist, tlal)'an. ,1, comrna 2. dclla legge 9 diocrnbrc t99g. n. 4ill
che' pcrtanto, è nccessario provve<lerc alra stipulazioue di un nuovo Acrordo lcn:itoriale pcr il
comune di ARILICIA.

coN\TNc()NO L, STIPULANO QUANTO SEGtTU:
l'Ai-'cordo territorialc. t:ve prcccdentemrnLe slipulalo, è inrcgralrnentc sostituito dal presentc
Accordo, c.rr validità per il tcrrirorio arnministrativo del c.rmune di ARICCTIA.

2) Il ten'itoriÒ tlel Comune di ARICCIIA. tcnulo prr-sente quanto tlisposto rlull'art. I. cornma 2.
del D.M' l6 gennaio 2017, con.siderata la necessità di rendcrc inequilocabile t'ubicazig;e ilel-
le singolc unità immobiliari intcressatc tlal calcolo dei canoni agcvoìati.vielc sucldiviso in
iree omogenec.delìnite alla data odiema rialla ripartizionc in rricrozone realizzata
dall'oN'Il,'Agcnzia delic Entrate, saivo quankr rettificatti nelle alL'gate mappc. conre da Alle-
gato I (Zonc del Con:une e fascc r.li oscillazioue). I coulìni tra le arec si jntenclono tracsiati
sulla ìirrea di ntezzerìa deìle varic strade.

TTTOLo A)
CONTRAT"I] ACtrVOLATI

(arr. 2, conmu 3, L. 13lig| e art. t D.*1. I6 gennaiolTlT)

l)_L'amhito di aJrplicazione dell'Accordo rclativamcnte ai contratti in epigrafe è costituiro
dall'intero tcffitorio amntinishativo del Comune di ARICCIA.

W

-3) Per lczone omogence, come §opra indir.iduatc, sono dciìnite lc fasce tli oscillazio:re dei ca-
noli come da allegakr I (Zone del Comune c fasce di oscillazionc).

4) Nellu dcfinizitrne dcl canonc cflettivodi krcazionc. come da DM l6 gcnnaio 2017, colloca-
1rì lia il r alÒreminimo e rnassirno dellc lasce di osoìllazione tli cui all'Allegato I (Zo:re del
Comunc e i'asce di oscillazione). le parti contrattuali. assistite - a loro richiesta dalle rispct-
tive organizzazioni linuatarie del prcsente acctrrdo, tcngolro conto degli elcr:rcnti oggcttivi,r'
dci sritsri di cui all'Alleguto 2A (Elernenri oggcttivi per la dcterminazione del cangi!)e
all'^llegato 2/B {schcda di detcfininazionc canonc concordato).
Le i'asce di oscillazione di cui all'Allegato I potranno subirc un incrcmrnt{} fino al I 002i, esclu-
sivatncntc per imrnobili ricadcnti in tipologia "Vi)le e Villini",
5) ll canone rnorsilc di locazione di ogni singola unità irnnrobiliarc, detenninato c(ìNc sopr,!
sarà aggiomato annualmcnte nella misura non supcriore al 75% della variazjone lstst, con
csclusir»re dcj locatori che optano per la ccdolare sccca-

6) Al finc dclÌa dclcrrniuazionc del canrrne, la superficic convenzionale, esprcssÈ in metri
quadrati si calcolata
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b) non olhe il 509/o della superlicie dellc autorimesse àd uso esclusìr,o (box);
c) non oltre il 200lo dclla supcrlicic dcl posto rnacchina o aulorimesse di uso comufiel
d) non oltrc il 259i, dclla supcrficic di balurni, terrazze, cantine ed altri accossori sirnìli;
c) non oltrc il l5% dclla superficie scopertr di peninelìza dell'imrnobile iu godimento esc'lu-
sivo dcl conduttorc! c{rmunque n()n superiore alla superficic calpcstabilc dcll'unità irnmobilia-
re;
{) uo» oltre il l0% della superfrcie condominialc a vcrde «rrrispondente alla quota millcsinre-
le della unità immobiliarcl
g) nofl oltrc il 70% dclla superiìcie dei vani cou altEzza inferiore n m. 1,70i
h) per gli alloggi con srrperficie interna fino a 46 mq. la supcrficic potrà csscrc auorent.lta del
30% iìno ud un massimo di 52,90 rnq.;
i) per eli alloggi con superficic intcma srpcriore a 46 mq. e fino a l0 mq. la superlìcie grotrà

esserÉ aumenlata dcl l5% fino ad un masn'imo di 70 mq.:
l) pcr gli alloggi con supcrlìcie intema pari o superiore a 120 mq, la supcrficie potrà essere ri-
dotta sino ad un massinro del I 59/";

nr) la superficie convcnzionale artir una tollcranza pcr eccesso o per di lbtto s'ino ad un massi-
mo del 596.

7) Solo ovc lc singo|: pafli cortrae.nti concordassero una durala contrattuale supedorE a tre
anni,k lìrsce di trscillazione dei ciuoni di cui all'Allcgato I potranno subirc. nci valori rninirni
e massimi. un aumento del 79i, per i contratli di durata 4 anni, dell'89ir pcr i conlratti di dutata
5 alni e del 97o per una dumta di 6 o più anni, a valere per I'intera dur atu conlr:ittuirlè.

8) Pcr gli alloggi complctarnente arredati I'ammontare del canone effettivo potrà subire un

aumenLo fino al l5%. E' lirco)tà delle parti allcgarc al contratto I'invortario degli arredi.

Per gli alloggi situati al piano seminterrato c pcr quclli oltre il terzo piano surza asccnsorc, il
valore sarà tliminuito di una pcrccntualc pari al 109/0. Per gli alìoggi al piano atticxr il canrrne

sarà incrctrentato dcl 107o.

Pcr alloggi con classc cncrgetica D, F, ed F, il canone sarà incremertato del 5%, per classe

cnergelica A, B e C sarà irr,rernenlsto del l0o/0.

ln presenza di interventi docunrentali Eeo Bonus il r,alorc sara incrcrlcntato dcl 5%.

hr presenza di inten'enti documcntati Sisma Bonus il vaktrc sarà inLTementato dcl l0%.

9) Pcr gli immobili di cui all'art. I, c(tmmu 2. lett. a), della legge n. 431/98, nonché pcr tutti
quclli di cui al Dlgs n. 42i2004.1e tàsce di oscillazione di cui all'Allegato2 subiraruro. nei va-
'lori minimo e massim«r, un aurnento del 157o.

1'claborazionc c la conscgna dcl rnodello AIìeguto 3.,'Tì al presente Accotdo (attestazione ì:ilu-

tcralc) o lvcrbalc o allegato E al DM 16 gennaio 2017

l0) Nel caso di locazione di porzioni di ìmmobilq il cunone dell'intero apP:ìflament() deter- L.
minato ai sensi depli artt. 4. 5 e 6sarà liaziouato in proporzione alla superlicie di ciascuna §
porzionc locata, anchc con*ideranrto parti e sen'izi ooudivisi,t metri qundri relativi alle pani e \
iervizi utndivisi verranno, pertflrto. ittrputati in proporzionc alla supcrficic di ciascuna por- 
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zione locata.
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I I) Pcr i contratti non assistiti. I'attestazione prevista dall'alticolo 1, comma 8, del DM 16

gcnnaio 2017, anch c con ril'erimetìto alle agevolazioni fiscali, è rilasciata alla parte ri chieden-

te da una organizz.a:,rione della pruprietà ediìizia o da una dci conduttori ftnn&tarifl dcl prcscn-

te Acconltr. lrnrnite lu elaboraztonc c la conscgna dcl modelltt Allegaro 3iA al prcscntc Ac- 1,ll
cordo (attestazione unilateralc), oppurcrilasciata c(ntgluntiìnìelìte dalle rispettiue trrganizza-

zioni della proprictà cdilizia e dci condutt(rn tìnnatuie del presente As«rrdo, tranrìtc
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12) Ai fini di quanto prcvisto dall'art. l. comma 5, del D.M. 16 gcnnaio 2017, per soggetti
giuridici o fisicl dctcnt()ri di grandi propncta imnrobiliari sono da intenrlersi quelli aventi iu
capo piir di 5tl unità irnnrobiliari ad uso ahitativo ubicatc ncll'ambi«r teritorialc dcl prcscntc
Accordo.

Il) I contratti ssrarxro stipulati us8ndo obbligak)riamente il tipo di contrarto aìlcgato A al
D.M. I 6 geruraio 201 7. Evcntuali notc aggiuntive al conrrarto, non in «»ltrasto con la Do ua e
il presentc r\ccordr'». potraluo esscrc inserite unicamfiìtc nell'apposito spnzio sùcccssiso
all'Articolo I 5 dcnuninato "Altrc Clausole".

TITOLO B)
CONT'RATTI TTùI,NSI'T()RI ORDINARJ

(urt. 5. com d 1. L. 131/98 e afi. 2 D.ltl, l6 genn«io2|l?)

l) L'ambittl di applicazionc dell'Accordo rclativamente oi contratti iu cpigrafe è c.ostituito
dall'intero territorio arnministrativo del Cornune di ARICCtA,

2) Il teritorio del Comune di ARICCIA, tenuto prescntc quanto disposto dall'art. l. comma 2,
del D.lvl. l6 genrraìo 2017, colsiderata h necsssità di rende.re ìnequir.ocabilc I'ubicazione del-
lc singtt)e unità immobiliari intetessate dal calcolo dei canoni agcvolati. r,iene suddiviso in
aree olnogenee dcfinitc alla tlata odictna dalìa ripartizionc in microzone realizzata
<lall'OMl/Agcnzia delle Entrate. salvo quant() rettificato ncllc allegate rnappe, corne da Allc.
gato I (Zonc dcl Cornune e fascc di oscilìuzione). I confini tra le aree si intcndono tracciati
sulla linca di rnczzeria delle varic stratle.

3) Per Ie aree omogencc, come sopra individuate, sorro defi.nitc lc fascc di oscillaziore dei ca-
nonì sotne da allcgato 1(Zunedel Conunc e iasce tli oscillazione).

4) I conlratti di looazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mcsi.

6) Ai fini dcll'art. 2. comma 2t DM l6 gannaio 2017, lo Organizzazioni firmatarie dan:to alto
che il ciuione dci contratti individurti in cpigral'e. definito nll'intcrno der valori rninimi e mas-

simi delle fascc di o.scillazione di cui a1l'Allegato I (Zonc dcl Comune e tàsce di oscillazio-
ne). potra subire variazioni fìno ad un mossimo del l0?t, ter:endo conto delle panicolari esi-

gcruc locali.

7) Al line della detcmtinarjone del canonc, la supcrtìcie convcnzionale. cspressa in metrr

quadrati, è cosi calcolatal T
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-i) Nella definizions dcl canone effettivodi locazione. collocato, comc da Dlv'l |6 gerutrio
2017, Ìru il valorcminimo e massimo dcllc fàsce di oscillazionc di cui aìl'Alìegato 1 (Zone dcl
Cunune e fascc di oscillazjone). lc paai contrattuali. assistitc - a loxr richiesta - dalle rispct-
live organizzaTioni finnutarie dcl plesente accordo, tcngono conto degli elemcnti oggcttivi È

dci critcri di cui all'allegato 2A (Elcn:enti oggcttivi per la determinazionc dcl canone)e
all'Allegrito 2tB (schcda di dctenlinazionc canone cr»rc<.:«lato). Le fascc di oscillazionc di cui
all'Allegato I potranno subire un incrcmcnto lìno aJ 109'o esclusivartente per irn:nobili rica-
denti in tipolosia "Ville e villini';
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c) non oltrc il 209ir della supcrricie dcr Posto macchina o autorimesse di uso comune;
d) non oltrc il 25o./o della super{ìcic di balconi, tenazze. carìtine ed altri acccssori simili:
c) non oltre il I59i, detla superficic sr,opcrla rli psnjnetìza dell'irnmobile irr g,,tiinient,l e*clu_
sjvo dcl corrdutkrrc. solDunque non supcriore alla superfrcie calpcstabilc dcll iunità immobilia-
re;

p ry1 oltre il l0% dcl)u supcrlìcie condon niale a vcrrle corìspondente alla quota nrillesilna-
lc della unitÀ immobiliare:
g) non oltre iì 70% dclla superfrcic dei vani uon alÌczza infcriore a m. 1.70;
h) 

^pe. 
gli alloggi con superfìcic intema fino a 46 nrq. ls superficic pcrtrà cssere aumcnluta dcl

30% fino ad un mussirno di 52,90 mq.:
i) pcr gli alloggi con superficie interna supcriore a 46 mq. c fino a 70 nrq. ra superficie porrà
csserc aumcntata dcl l5% fino ad un massimo tli ?0 mq.;
I) per gli alloggi con supcrrìcie intcrna pari o supcriorea r20 mq. ra superrìcie potra cssere ri-
dotta sino ad un nrassirno del l5?i,l
nr) la supe.rficie oonvcnlonalc ar.'rà una tollcranza per eccesso o per difctkr sino ad un massi_
rno del 5%.

8) In appliciuionc dcll'Artisolo l, c.rnma 7, secondo pcriorlo tlcl DM l6 ge'naio 201?,sono
individuati glì cleme,ti oggertiù. riportati nell'Alregaio 24 (Elcme,ti ogg-etti,.i pcr la rieler-
niinazione dcl canonc) e nel|Alregalo 28 (scheda dctcrmin".ìnn. caoone in'coriaroi;

9) Per gli immobili rli c-ui all'art. l. «rmrna 2, lefl. a). della legge n.43li9g. nonché pcr rurti
quelli di cui al Dlgs n. 47i2004,1e lasce di oscillazir:ne di cui alllulegato 2 subiranno. nei r.a-
lori mininro e m;rssirno, un aumctlto dcl I 596.

l0) Per gli alloggi complctarnente arredati I'anìnontere dcl carrone cffettivo potra subirc un
aumento fin. aì l5%. E' facoltà dellc parti allegarc al corìtrarto Ì'invcntario dcgli ruredi. /1 / ,,
Per gli alloggi situati al piano serninterrato e pòr quelli olrre il tcrzo piano scùa asccls{)re. il V["'
valorc sarà dirninuito di una perceutualc pari al l0%. pcL gìi alloggiìl piano artico il canonc
sorà inffementat(: del 109,0.

I I) Nel caso di locazirrne di porzioni di irnrnohile, il canonc dell'iltcro appartamento dcler-
tninato ai sorsi dcgli artt. 4. 5 e 6 sari frazionato in proporzione alla superficie dj ciascuna
porzionc locata, arclie considerando parti c sen'izi condivisi.l metri quachi rclativi allc parli e
servizi contlivisi v€namÒ, pertantù, inrputati in pmporzione alla superficie dì ciascuna por-
zione locqtc.

Pcr alloggi con classc energclica .D, E ed F. il canone serà incremcrrar. del 59/0, per classe
cncrgetica A, B e C sarà incrernentatÒ del l0%.
In presenza di intcrventi docurnentati Eco Bonus il valore sarà i,crcmentato del 5zo.
In prescnza di intervenri documentati sisma Bonus il v-alore sflrà incrementoto del l0%.

12) I canoni di locazione c la ripartizi<»e dcgli oncri accessori relativi ai contratti con durata
pari o infcrir:rc a 30 giorni, sono rimessi alla libera c.ontrattazione dclle parti.

l3) Pcr i contmtli c.on duruto superiorc a 30 gionri vcngono individuate lc seguenti lktispccie
a soddisfucimcnlo, rispettitamcrrte, di propricrari e conduttori;
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A.Fattispccie tli csi e dci nr oonctari.
Quando il proprictario ha esìgenza rli adibire alla sr:adenza rlel contralto l'irlmobilc ad abita-
rione propria o d
- tr8slbrimsnto
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- matfimonio dei figlii
- rientr(ì dall'esterc:

Il.l'atlisDccic di csiÉcnzÒ dcj c:ondullori

Quando il condutlore ha esigerrza di utilizzarc l'appartamcnto inlbriore per un perj('do ai l8
mcsi per i seguenti rnotivi:
- r:ontratlo di lavoro a terminc o a tù'np() detemrirrato in un cornune diverso da quello di re-

sidenza:
- acqùisto di un'abitazionel
- ristrutturazione o eseouzione di lavori chc rcndano tfinp()ranearncnte inutilizzabile

I'abilazionc del couduttore:
- oampagna eloftof8le]

l4) ln applicazionc dell'art. 2, comnra 5, del DM l6 gcnnaio2Ol 7^ )c parti conhattual'i che in-
tordaro stipulare uÌr u)ntratto di natura transitoria che sia motivalo sulla ba.se di tattispecie
non previste dai paragrafiA) e B) dcll'art. I 3del presente Titolo. o difficilmente documentabi-
li. sono assistite dalla rispettiva organìzzazir»re rlella proprietà edilizia e dei condultori filna-
tarie del presente Accordo shc attestan() i) supporto fomito, di cui si dà atto ncl contratto sot-
toscritto tra lc parti,

l5) Per la stipulu dei conlratti di cui al prescnte Titolo è sufficiente la sussistenza di uns delle
suindicate esigenze in capo anchc a una soìa delle parti contraenti,

16) Pcr i conlratti non assistìti, I'attestazione pu.ista dall'anicolo 2. comma 8, dcl D\,1 16

gcnnaio 201?, anche cnn rif'erinrento allc agcvolazioni liscrlì, è rilasciala alla parte rjchieden-
te da una orgalrizzirzione della proprictà cdiliz.ia o da una tlei conduttori firnrntaria dcl presen-

te Accordo, traniite la elaborazionc e Ia uonregna del rnodello Allegato 3iA al presentc Ac-
cordo (ottestazionc unilatcralc), oppure rilasciata coDgiuntamentc dallc nspcttivc organizza-
zioni dclla proprictà cdiìizja e dei conduttori finnataric del prcsentc Accordo. lramite
1'clabotazitlnc c la r:onsegnu del modeilo Allcgato 3,'ts al presente Accordo (altestuzione bila-
terale) Ò del verhale dj accordo di cui al Rc-trrlamento allegato E al Dli4 l6 germaio 2017.

l7) Ai fui di quanto prcvisto dall'art. l. comma 5, dcl D.M. 16 gcnnaio 2017, pcr soggctti

eiuridici o fisici dctcntori di grundi proprietà irnmobiliari sono da intendetsi quclli aventi in

capo più di 50 unità immrùiliari ad uso abitativo ubicate nell'arrhito territoriale del seguente

Accordo.

18) I oonfiatti sarurno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di contetto allcgato A al

D.M^ l6 gennaio 201?. Evcntuali note aggiuntive al contratto, non in contraslo con la nonna c

il prcscntc Accordo, polranno essele irlscritc unicamctte nell'apgrsitrr spazio succe*sivo

all'Articolo I 7 denonrinalo "AItre Clausole".

TITOLO C)
À.CCORDI IIiTE(;RATI\TI

(Art. I cotnno 5, Dll l6 gtnnaitt 20)7i
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La contrattiurione integraliva con la grande proprietà inrmobiliare corne definita dall'Art. l,
Comma 5 Dm, 16i01.,,2017 c dall'Art, 12, Titolo A) e Art. 1? 'l'itolo B) arverà all'intemo dcl-
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I-a contrallazionc per la 8!andc prop)jetà far& nf'erimento ai r.alori dal minimo dclla làscia A
al medio dclla fa-scia IJ, con vanazioni itt dirnituzione o in aurnento «lella stcssa. in presenza
<li siruazioni di evidentc dcgrado o di maggior pregio,

q

TI'I'OLO Cl)
CAI{ONE I\,IASSI]IIO DELL'AI,LOG(ìIo SO(]IALL' E ACCORDO INTE(;RATIVO

l) I caloni nrassimi dcll'alkrggio socialc, in upplicazione dell'articolo 2 ctlmma 3 del Decrc'
to 22 Aprile 2008, verrauo individuati all'interno tlelle fascc di ossillevione in misura
che tenga conttr arche dcllc agevolazioni pubbliche comunquc enrgate al locatorc. Tali
agevolazioni costituiscono. anche con rifcrimento a quanto stahilito dall,articolo l, conr-
ma 7. scconclo periodo del DM 16 gcnnaio 2017, clcme.nto oggettivo chc determina unn
riduz-ione del canonc massimo, come individuato nelle I'asce di oscillazione stabilite dal
preserite Accordo.

2) Nelta dcfinizir»re tli dctti canoni si applicano le modalità di calsolo prer.istc al titolo A).
art. 4, 5 c 6 del presentc acoordo,

3) Pcr gìi oneri acccssori si applica qrunto previsto dalla tabella dcgli oneri uccessori di cui
all'Allegato 5 del presente Accordo,

TITOLO D)
ONERI ACCESSORI

l) Per i conlretti regolati dal prcsente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicara la Tubel-
ln degli oncri accessori di cui all'allegato5del presentc accordo.

TI'l'OL() E)
COM.\IISSIONE DI NE(;OZIAZ,IOIIiI. PARITEI'ICA E CONCILIAZI0NE STRA.

GILTDIZI^LI1

1) Pcr I'attivazione dclla ptrcedura prcvista dall'art. 6 D.NL 16 gennaio 2017 e ttagli articoli
l4 dcl tigr tli contratto Allegato A) al D.lr,I. l6 gcnnaio 2017. del tipo di cÒflrratto Allegato B)
al D.M. 16 geruraio 20l7si applica quanto stabilito dal Regolamcnto Allegato E) dcl D.tr'I. l6
gennaio 201 7.

TTTOLO F)
RINNOVO E,{(;G IORNAfi IENTO DDLL'ACCORDO

l) Il presentc Acurnlo, depositato ctrn Ie modalita pref istc dall'aflicolo 7, coru:ra 2, del DM
16 gennaio 2017. ha validità triennaìe a dccorrerc dnl protocoilo presso il Comune di ARIC-
CLA, Ncl ca.so tli rnancato rinnovo dello slesso i canoni di cui alle fascc di oscillazions saran-

no rivalulati in basc alla variuzionc ISTAT irssoluta,
Prima della scadorzir! ciascuna dclle organizzazioni limratarie può chiulere al Comunc dr

provvedere alla convocazionc pcr 1'avvio della procedura di rirutovo-

2) 'l'rascorsi itt e[tc 3 sta la richicdente putr procedcrc di prqrria ini-
ziativa alla ct
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3) ln caso di modifichc all'attuule reginrc fiscalc di rilerimento sarà facoltà dcllc parti lirmata-
rie del presente Accordo di conr.ocarsi pcr lc detenlinazioni di mcrito.
ln caso di rnAr'ìc.ata uln!,ocazione o di impossihilità a riunirsi. i valori dei canoni. conteSgiati
sccondo lc indicùio:ri del pteseltc Accordo terrilorialc, subirarmo un incremento pari nlle va-
riazioni ISTAT assoluta.
4) Il presente Accordo rcsta ir vigrrc »ino alla sottoserizione dcl nuovo Accordo.

5) ll presentc Accordo potrà essere firmato, anche suscessivflmcntc! dallc Associazioni sotto-
scrinrici dclla Convenzione Nazionalc, o aderenti ad essc. c,t) maggiormÈnte rappresentutive a
livello territoriule, della proprictà c dell'inquilinato.

Costituiscono partc integrante del presenlc Accordo i seguenti allegati:

All. I: Zonc del Comune e fascc di oscillazione
Al1. 2tA: Elementi oggettivi per la detemrinazione dcl canooe
All. 2,B: Scheda di detcrminazione canone concordalÒ
AIL 3 Attestazioni tipo (A - unilaterale e B - bilaterale)
All,4: Clontratti tipo (A e B)
All.5: Oncri Accessori

I.e{to, confbnuato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipul
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