
ACCORDO IERRITORIALE PERIL ITRRITORIO DEL COMTJNE DI
CIAÙTPINO (RM)

Lc Orynizazioni dcgli Inquilini c ddla PropriotÀ dcl Comunc di Ciaryino
(RM), in amudonc ddla lcgge 9 diccmbre 198, n. 431, c dcl D.M. dGl 1d0U2017 dcl Mintutm
dellc Infirstutùrre e dei Trarporti di concerto con il Ministo ddl'Economia e dolle Finrnzc

PREME.SSO

chc il 16 gcnnaio 2017 è stalo emesso il decdeto del Ministo dollc Infrastrutturc c dci Trarporti
di concerto con il Minirto ddl'Economia e delle FioaDze indiclto in cpigrsfc, in afuezione di
quanto prre'virto dall'rrt. 4, oomma 2, dclla loggc 9 dicombrc 1998, n. 431;
che, pcdanto, è noccsmdo prowodcre alla stipulazione di rm nuovo Accodo tcrriloride pGr il
oomuoe di Cimpino (RM)

CONVENGONO E STIPT'LANO QUANTO SIGTJE:
I'Aocordo tceritoridq ovc pfocodatcmcnte sÉpulato, è itrtognlmcato ooctituito dal p,raato Ac-
cordo, con vdiditÀ pc il tcritorio amministrativo dcl oomrmc di Ciampim (RM).

TITOIOA}
CONTRATTI AGEVOLATI

(arl. 2, @rflrrla 3, L. 431/9E e art. I D.M. 16 gemalo 2017)

l) L'tmbito di applicazione doll'Accordo relativamcntc ai contratti in cpigra.fo è cortituito
dall'intqo territorio amminishrtivo dol Comune di Ciampino @M).

2) Il torritorio dcl Comunc di Ciampino (Rlv! , tenuto pra€nte quanto dieposùo dall'on. l, com-
ma 2, dol D.M. 16 gcondo 2017, considcrata la ncccssitÀ di rGndoro inoquivocabilc I'ubicazionc
dcllc slngolo unità irnmobiliari intcressate dal calcolo doi csnoni agwolati, vicno ruddivirc in a-
rcc omogoooc, dofinitc alla data odiema dalla ripartizionc in mictozonc rcalizzdr ddl'OMI /
Agozie dollo Enhsto, salvo quanto ratificato nellc dlcgatc mrppo, oomo da Allogato I (Zone
dol Comune c ftsco di oocillaziono). I confini tra le arcc ai htondono tr8cciati culla linor di m€z-
zcria dollc varic ctsado.

3) Por lc zone omogonoo, comc sopra individuatc, sono dcfinitc lc frscc di oscillazionc doi cano-
ni como da allogato I (Zone dol Comune e fasce di oscillazionc).

4) Nolle dofinizionc dol canone cffcttivo di locazionc, como da DM 16 gumrio 2017, oollocato
fia il vdoro minimo c massimo dclle fasce di osoillazionc di oi dl'Allogito I (Zono dol Comu-
no c fosco di osoillaziono), le parti contrattudi, arsbtitc - a loro richiortr - drllo rirpottivc orga-
nizzezioni ftrmatario dol prosotc accordo, tcogono co[to dogli olcmarti o3gativi o doi critcri di
o{ rll'Allogato 2A @crnc,nti oggc0ivi pcr l. dctrrminszionc dol camno) c all'Allogrto 2/B
(rchoda di d*cminrzionc canonc concordato).
Lc firco di oscillazione di cui all'Allogalo I potramo subirc uo inclmrcnto fino al l07o csclusi-
vsmoote pcr immobili ricaduti in tipologia'Villc c Villini".

5) Il canone mcngilc di locazione di ogni singola unita immobilirr,o, dotcrminato oomG ropn, s!-
non nryorioro al 75olo dolla variaziono Istat, con osclu-rÀ ,,iqgiomalo annualmcntc

sions dei locatori ohe
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O Al fine della dAerminazione del canong la supcrficie convenzionalg csprcssa in metri qua-
drati, è cogl calcolata:
s) fintaa supcrfisic calpcstabile rlell'uoita imobiliare;
b) non oltc il 50elo della rrrycrficie delle autorim€ssÉ Ed us esclusivo @ox);
c) oon olbc il 20cl6 della superficie dcl posto macràinr o aUorim€ss€ di uso comune
d) non oltc il 25% dclla supcr'ficie di balooni, tcnazzg cantine cd alai &cessori simili;
c) non olto il 15% dclla supor'ficie scoperta di pertineoza dell'immobilc in godimcnto ccclusivo
dcl conduuorc, oomrmque non supcriorc alla srryerficic calpeshbilc dell'rmi0 immobiliare;
f) non oltsc il l07c dclla supcrficie condominialc a verdc corrispondente alla quota millesimale
ddla unitÀ immobiliac;
g) non olto ll 70lo de[a sup€rficie dei ygni co1 altp?''r idrriorr r m. 1,70;
h) pct Cll alloggi con suporfcie intcma fno I 46 mq. la srperficic potù ccacrc sumentata dcl
30'lo fno ad uo murimo di 52,90 mq.;
i) per gli atlqgi con rupcrficic intcma supoiore a 116 mq. e fino a 70 mq. la suporficie potrà cs-
scrc aumohtr dol 15% fino ad un massimo di 70 mq.;
l) pcr gti dloggi on gupq6cic intcma pari o srryeriore a 120 mq. la srrycrficic pod esscrc ridot-
ta sino !d un mlsEimo dol l5%;
m) la opor'ffcic convcozionale avd unr tollcranjzo pcr ccccsso o pcr difctlo sino ad un ma$imo
dcl So/o.

7) §olo ovo lc aingolo parti contrEcnti concordasscm una durata contrrtturlc supcriore I trc Enni,
lc fasoc di orcilhziouc dci canoni di cui all'Allegato I potranno subirc, noi valori minimi e mas-
simi, un aumcnto de)1o/e p i contratti di dumta 4 anni, dell'8% per i contrtti di durata j anni e
dcl 97o pcr ìms durata di 6 o più anni, a val€re prr l'intcra dEalr contrattuale.

E) Per gli alloggi complt*amente arcdati l'ammontare dcl canone cffottivo potrà subire un au-
monto fino al l5%. E' facoltà delle parti allegare al conhatto I'inventrio dogli ancdi.
Per gli alloggi rltuati al piano scrnintcrrato e per quelli oltnc il terzo piano cenza ssceosorc, il va-
lorc ssrÀ dlminuito fi rrnr pcrccntualc pari rl 107o. Pa gli alloggi rl piano attico il csronc sarà
incremotrto dd l0olo.

Pcr alloggi con clrrrc Gno(g€tica D, E ed F, il canone sarà ilcremqrtato dct 5%, per classc cncr-
gstiao A, B o C urÀ incmmentato dcl l0%.
In proscoza di intcrvcoti documentati Eco Bonug il valorp sarà incranontsto dol 5%.
In prccanza di intcrvmti documentati §isma Bonus il valore sarà inorqnGnttto del l0%.

9) Pcr gli immobili di cui all'art. l, comma 2, lctl a), della lcgge n. 431/98, nonché per tutti
quctli di cui al Dlgr n. 4212004, lc fascc di oscilhzionc di qri all'Allcpto 2 rubinnno, nci valori
minimo c mrsrimo, un anmcnto dcl l5%.

l0) Nol oaso di loceziore di porzioni di immobilc, il c$ono dell'lnt rc eppartamoto detcrmina-
!o si rood dotlt artt. 4, 5 c 6 sarà frlzionato in proporzione dla nrper'§cio di chscarna porziono
looata, raeùc coruidcando parti o scrrrizi condivisi. I mc{ri quadri rolrtivi rllc prili ; sdvizi
coadlvid vctruno, pcrtarto, imputati in proporzlonc rlle rupcrfioic di ciucruu porziono locdr-

I I ) Per i contr.tti non ersistiti, l'attostazione provistl dall'artioolo l, oomme E, dol DM 16 gon-
nalo 2017, ancàe con riftrlmcnto allc agoolazioni fiscali, è rihsciatr dla partc richiodcnb di
una organi:zazionc dolle propriotà odilizi! o dr ''nr doi condutorl ftm.trrL dol pmccotc Acoor-
do, trmito le olaboraziono c la oonsopa del modollo AllGiùo 3/A rl prccartc Accordo (ettcrtr-
zionc unilataalo), opprno congimtEm€nto dallo ri@ivo orgrnizzrzioni dolla proprie
tà edilizia e dei Accordo, tramitc I'olaborazionc c la conscgna
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dd modello Allegaùo 3/B al pr€seatc Acoordo (anestzione bilaterale) o del verbale di acoordo di
ari al Regolameato allegato E al DM 16 g€ouio 2017.

12) Ai fini di quanto prwisto dall'at. l, comma 5, del D.M. 16 geonaio 2017, por soggetti girni-
{ici o fisioi dctcotori di grandi propriaÀ imrrobiliari sono da intcndomi quelli avcoti in capo più
di 50 uni0 fumobiliari ad uso abitrtivo ubicate nell'ambito territorialc del prosoote ecoordo.

13) I conhatti saranno rtipulati usando obbligatoriamonte il tipo di contratto allogsto A El D.M.
16 gceinaio 2017. Evcotuali notc aggiuntivc al contrato, non in contacto oon la norma c il pro.
8cote Accordq potr$rc css€ft iosoritc rmicamcotc ocll'appo,sito spazio rucccssivo all'Articolo
15 denomimto "AlEe ClauEole-'.

3) Per le arcc omogence, como sopra individuate, sono definitc le farcc di oscillazione dEi canoni
comc da allegato I (Zone dcl Comune c frscc di oscillaziono).

4) I oontatti di locaziotrc di natura tansitoria hanno durata non supcriorc a diciotùo mcsi,

5) Nolla dcffnizione del cononc offcttivo di locaziono, oollocato, como da DM 16 gcnnaio 2017,
fra il valoro minimo e maroimo dollo fasce di oscillazione di od all'Atlcgato I (Zonc dol c.omu-
nc c frsc. di orcillazionc), lo pcrd contattuali, aseistitc - a loro richicsta - dallc rilpetivc orgr-
niz'rdoai firmltarie dEl prcs€nte rcco(do, tmgono contq dogli olanonti oggativi c rtci critoridi
od all'allopto 2A (Elcmati oggo$ivi por la determinazionc dcl canonc) e all'Allogato 2/B
(cchode di dotormingziono canonc ooocordato). l,e fascc di orcillezionc di cui rll,Allogrlo I po-
tanno $rbirc un incrcnrcoto fino al l0lo csclu8ivamcntc per immobili ricadcnti in tipologi. .Vil-
ls c Villini".

6) Ai fini doll'ert. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, lc orgaaizzazioni firmatadc drnno ctto che
il canono dci contatti individueti in cpigrafo, dcfinlto all'inùcrno doi valori minimi c marsimi
dsllo fasco di oscillszionc di cui dl'Allegato I (zone dol comuac o fasco di oscillrdono), potrà
subirc variazioni fino ad un massimo del l0ol0, ten«rdo conto delle particolari crigcnzc loceti.

7) Al finc dolla dstccminazionc dcl c€noog la superflcie convonzionale, orprosra in meiri qua-
&ati, è cogl caloolata:
a) I'intaa supcrfioie calpcstabilc doll,unitÀ immobiliaro;

\

b) non
c) non

Plt-3r7

d
superficic dcllc autorimcsso ad uso eaclusivo (box);
sqerflcic dcl posto macchina o autorimcsEc di uso comrme;

oltre

*q

Tmou)B)
CONTRATN TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, co tu l, L. 13U98 e an. 2 D.M. 16 gemato2|l T)

l) L'smbito di applicazione dell'Aocorrdo rclativamqte ai cotrtr8tti in cpigrafe è ooctituito
dall'intcio tcrritorio anrministrativo dcl Comunc di Ciampino (RM).

2) Il tG{ritorio dol Comunc di Ciampino (RM), tcoulo prcseotc qusnto disposto drtt'rrt. l, com-
me 2, dol D.M. 16 gcnnaio 2017, oonsidcrata la noccssi0 di rrodcrc incquivocabilc I'gbicazionc
dollc ringolo unità immobiliari intlrcrcite dal calcolo dci canoni agcvoleti, vicne suddiviro in a-
rce omo8oooc dofinitc alla data odiatrB dalla ripartizione ia microzonc rr:,lizz:rtt,
dall'OMVAgcazia dcllc Entrate, salro qumto ratificlto oellc allcgato mappq come dl Allcgato
I (Zonc del Comune c frscc di oscillaziono). I confini tra le arcc si intendono kacciati rulla tinea
di mezzeria dolle vsrie Etrade.
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d) non oltsc il 25% della grperficic di balconi, Emzzg cantine ed altri accc*sori simili;
e) nol olte il 15% della sr4edcie scoperta di pertineaza dcll'immobilc ia godimoato csclusivo
dd conduttorg oomunquc noo srrycriore alla sqcrficie calpesUbile dcll,utritÀ immobiliar€;
f) non olrc il l$lo ddli superficic condominiale a vcode onispondcntc alla quota millesimalc
dclla uaiÈ immobiliarc;
$ non olte il 707o dclla srperficie dci vani con altczza inftriorc a m. 1,70;
h) per di rlloggi con suporficic intetna fno a 46 mq. la npcrficic potrà csscrc aumcataa dcl
3096 fino ad un mareimo di 52,90 mq.;
i) pcr eli aloggi con cupoficic intorna srpcriorc a 46 mq. e fino a ?0 mq. la superficie pod co-
scrc aumcnteta dol l57o ffno ad un mesEimo di 70 mq.;
l) pa gli alloggi con eupcrfcie intema pri o supcriorc a 120 mq. la nrpcrficie pofà csr«e ridot-
te sino ad ua mrssimo dol l5%;
m) la supcrficic oonvcnzionalc avra "ne tollGfanza pcr occ€sso o per difctlo sino ad un msssimo
M,5o/o.

8) In applicazionc doll'Articolo l, oomma 7, sccondo pcriodo dol DM l6 gconaio 2017, rono in-
dividusti di elcrncnti oggrttivi, riportati nell'Arcgdo 2A @lementi oggativi per la dcteimina-
zione del canone) e noll'Allogato 28 (Scheda detcminazione canonc concordato);

9) Per gli immobili di qd all'afl. l, oomma 2,lfi. r), dolla legge n. 431/98, nonché pcr tutti
quelli di cui al Dlgr n.1212004,1c fascc di oscillazionc di cti all'Allcgato 2 $lbiranno, nci v&lori
minimo e malsimo, un aumcnto del l5%.

l0) Pcr gli alloggi complctdnentc ancdati I'ammontarc dol cùronc effettivo potrù subirc un au-
mato fino al l5%. E' facol0 dcllc parti allegarc al oontratto l,inveirtario degli arrodi.
Per gli alloggi situati al piano seminterrato c per quolli oltc il torzo piano scnza tsc€osorc, il va-
lorc sara diminuito di una pcrcentuale pari al l o/0. Per gli alloggi at piano attico il conone sara
incrÉmGntrto dcl I 0olo.

Pc atloggi con olarrc onorgctics D, B cd 4 il cenonc sarà incrqnqrtato dol 5Zo, por claeso oner-
gctica Ao B o C rarà lncrourGat8to dcl lryo.
In prccoza di intcrvarti docommtati Eco Bonus il vatorc sorà incrqncntato dcl 5%.
In prcscnza di intervoati documcntati Sierna Bonus il valorc rarÀ incrcrnartato dol l0%.

I l) Ncl caso di locaziono di porzioni di immobile, il caoonc dell'intero appartecnto dctcrrnins-
to ai scnsi dogli rtt. 4, 5 o 6 sart fiazionaùo in proporziooe alla supcrffcio di ciarorna porziono
locr§ ancho conridq.ndo parti e om,izi condivisi. I moEi quadri rolrtivi alle prrti o sorrdzi
condivisi votranno, porllnto, lmputati in proporzionc alla euporficic di ciaeoma porzionc locota.

12) I canoni di locazionc c la ripartizione dogli oncri accessori relativi ai cootatti con dgrata pari
o inferiore a 30 giomi, sono rimc*ri alla libcra conEatazione dellc parti.

13) Per i contrafti con ùr.tr suporiore a 30 giomi vcngono individuate le rcguanti frttispocic a
soddisàcimoùto, rirpdtivrmcnte, di pmprictari c cordutlori; M
A. Ptuispocia di cri!{zc doi lm.pricrsri.
Quando il propriaerio ha csigoza di adibirc alla scadcnza dol contsatto I'immobile rd abitazionc
Fopria o doi figli o ilci goitori pc i roguarti motivi:
tnsfEimcoto tGoporatro dollE
matimonio dci figli;
rienEo dall'estcro;

P4.1.1
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B. Fattisoecie di esiaeozc dci coofutiori.
Quando il oonduttore ha esigeaza di utilizue I'appartameato inferiorc per wr periodo ai l8 mcsi
pcr i scgucoti motivi:
cotrtretto di lavuo a tcrmine o a tompo determinaùo in rm comuae diveno da qucllo di residcoza;
acquisto di un'abitazionc;
ristrutturszione o csècuzione di lavori che rtndano teopormcamcotc inutilizzabilc I'abitazionc
dcl conduttorc;
cmpagna olettorale;

14) In applioazione dcll'art. 2, comma 5, dcl DM 16 gconÀio 2017, lc parti contrattuati che in-
tcndano stipulare un ootrtrsto di nstura transitoria che sia motivato sulla basc di fattispccic non
previstc doi paragrafi A) o B) «tell'ut 13 del pr,esente Titolo, o difficilmentc doormcntrbili, sono
assistitc drlla riapcttiva organizzazionc ddla p,roprieta edilizia e dci conduttori ftmatarie del
presoote Accordo cùe Et€shro il $ppono fomito, di cui si dÀ ato ncl mntratto sofioscdtto tsa le
parti.

16) Per i contratti non assistiti, I'attostazione prevista dall'articolo 2, comma 8, dcl DM 16 gco-
naio 2017, andtc con rifcrimoato allc agwolazioni fiscali, è rilasciata alla parto richiodcntc da
una orgaoizzazionc della proprietÀ odilizia o da una dei conduttori ftrmataria dcl pr€3cotc Acoor-
do, hamitc la claboraziono c la oonsegna del modello Allegnùo 3/A al prcscoto Accordo (rttcrtr-
zionc unilatcralc), oppurr rilasciata congiuntsmotc dalle rispettivc orgrnizzedoni della proprie
ta edilizia e dci conduttori firmataric dcl preseote Accordo, tramite I'claborazione c la consegna
del modello Allogato 3/B al preseote Accordo (att€stazione bilatcrale) o dcl vcròalc di sccordo di
cui al Rogolamcrto allegato E al DM 16 geonaio 2017.

l7) Ai fini di quanto prrevisto dall'art. l, conrma 5, dcl D.M. 16 gcnnaio 2017, pa roggotti giuri-
dici o fisici daotori di graodi proprieta immobiliari sono da intcodcrsi quelli avcnti in capo più
di 50 unità immobiliart ad uso abitativo ubicate noll'ombito toritoriale del segusnt€ Accordo.

18) I contsatti saranno stipulati usando obbligltotiamente il tipo di mntratto allcgato A rl D.M.
16 gonnaio 2017. Eventuali note aggiuntive 8l contratto, non in conEasto con la norma c il pro.
scotc Acaordo, pohnno G36cre inrcritr unicameotc nell'apposito spazio successivo all,Articolo
l7 denominato "Alhe Clausole".

15) Pcr la stipula dei conEalti di od al preseote Titolo è sufficiente la sussistenza di rrnn delle
suindioatc csigoozc in calrc anclrc a r"'r sola dclle parti contraenti.

TmolI)c)
ACCORDI INTEGRATTVI

(Art. I amna 5, DM 16 gemaìo 2017)

,,/f

h codrattrziono btegrativo con la grande propricta immobiliarc comc dofinite dafAn. l,
Comma 5 Dm. l6/0lD0l7 c ddl'Arr. 12, Titolo A) e tut. 17 Titolo B) aw«ra rfl'intcm dclle
farco di osolllazionq scoza tonore conto dci paramotri indicati ncl pr€Ecnt rllogato, ossoodo gli
stcgd rifcriti ccclusivamc,nto rlh picoota propridÀ.
Ia conEatteziono pcr la grandc proprictà farÀ rifcrimonto ai valori dal minimo ddla fascia A al
mcdio della frrcia B, con varirzioni in diminuzionc o in aumcnto dclla atossa" in prc8coza di oi-
tuazioni di ovidonle

P.g. 5.7

o maggior progio.
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3) Per gli oneri accossori ci applica quanto previsto dalla tabolla dcgli oncri accossori di cui
all'Allegato 5 dcl prcsemte Accordo.

TTTOLOD)
ONERIACCT§SORI

l) Pcr i contratti rrgolati drl proscntc Accordo e dagli Accordi intogra.tivi è applicata la Tabclla
dcgli oneri aoocssori di cui all'allegato 5 del prcsentc accordo.

TITOLO E)
COMMIIISIONE DI IYEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIU-

DIZIALE

l) Por I'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. l6 gonnaio 2017 e dagli articoli 14
del tipo di contratto Alleg.to A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contatto Allegato B) al
D.M. 16 geonaio 2017 si applica quanto stabilito dal Rcgolamcnto Allegato E) dcl D.M. 16 gen-
naio 2017.

l) Il prcs€nlo Accordo, dcpositato con le modalitÀ prcviste dall,articolo 7, comma 2, dol DM 16
goonaio 2017, ha validitÀ ticnnale a decorrerc dal protocollo prreso il comunc di ciampino
(RM). Nel caro di mancato rintrovo dello stesso i canoni di cui atle frscc di orcitlazionc erranno
rivalutati in ba,ro alla variazionc ISTAT assoluta-
Prima dolla scadeozq ciasorna dellc organizzazioni firmatarie può chiodcro al c.omune di ciam-
pino (RM) di prowodore alla convooazione pcr I'awio dclla pmccdura di rinnovo.

2) T.rascorri inutilmone 30 giomi dalla richicsta, la dùicdoatc può proceda,c di gopri6 iniziagi-
va alla convocazionc.

3) In coro di modifichc all'attuale regime fiscale di riÈrimento ssrà facoha dollc parti firmaaric
del precentc Accordo di convocarsi pcr le dctcrminazioni di merito.

's

TITOLOF)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

In coso di maJrcata convocazione o di impossibili0 a rirurirsi, i valori dei canoni, contoggiati so-
condo le indicazioni dol Accordo territoriale, subiranno un incrqncnto pari alle varia-
doni ISTAT assoluta"
4) Il prescatc Acoordo

&

P.f.6r7

alla sottosqizione dcl nuovo Accordo.
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TTTOLOCI)
CANONE MASSIMO DELL'ALLOG'GIO SOCIALE E ACCORIX) INTEGRATTVO

l) I canoni massimi dell'alloggio mciale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22
Aprile 200E, verranno individuati all'intcrno delle fasce di oscillazione in misus che teogs conto
ancho delle agevolazioni pubblicùe comunquc crogatc al locatorc. Tali agwolazioni costituisco-
no, anchc con rifcrimcoto I qua ,o stabilito dall'rrtioolo l, oornma 7, sccondo pcriodo dct DM
16 gennaio 2017, olemonto oggcttivo che decrmina tma riduzione del canone nassimo, oome
individuato nollc ftsco di oacillazione stabilite dal presonte Acoordo.

2) Nella dcfinizionc di déti canoni si applicano le modalitÀ di calcolo prwiste al titolo A), art. 4, 5
o 6 dcl pr«otc accordo.

f
*{

1r(



5) tr presente Accordo potra essere frmato, andre successivamcnte, dalle Associazioni sotro-
scrituici della conveozione Nazionalq o aderenti ad esse, e/o maggiolm€rte rappresontativc a
livcllo territoriale, dolla proprit& e dcll'inquilitato.

Costituiscono parte intcgrante del preseirtc Accordo i scgucoti allegati:

All. l: Zone del Comunc c fasce di oscillazione
All. 2/A: Elcraenti oggcfiivi p€r la detcrminszione del canone
All. 2/B: Scheda di dctcrminrzione canone conootdato
All. 3 A$Gstazioni tipo (A -'nilslcrale e B - bilateiale)
All.4: Contatti tipo (A e B)
All.5: Oncri Accossori

[.e*to, confermalo e sotloscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
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