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PREFAZIONE
La Regione Marche da anni è impegnata in una politica mirata a
proteggere gli interessi specifici dei cittadini nella loro funzione di
consumatori di beni ed utenti di servizi.
Gli obiettivi di base della politica regionale riguardano la riduzione
delle diseguaglianze, la protezione del consumatore, la tutela della
salute e della sicurezza, il miglioramento delle condizioni generali di
vita.
Inoltre la Regione Marche, con la L.R. n. 15/98 prima e con la L.R. n.
14/09 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti", si
è dotata di uno strumento legislativo capace di incidere
profondamente nella realtà marchigiana promuovendo e attivando
una politica di informazione‐formazione del consumatore e di
sviluppo dell’associazionismo. La Regione Marche, infatti “riconosce il
fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come
consumatori ed utenti di beni e di servizi, tutela i loro diritti ed
interessi, promuove la cultura del consumo responsabile e favorisce
ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli utenti” (art. 1
L.R. 14/09). In piena sintonia con quanto previsto dalla normativa
regionale, dunque, le Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro
regionale, previsto dall’Art. 4 della stessa L.R. 14/09, svolgono
attività volte all’informazione e alla formazione dei cittadini‐
consumatori sulle varie tematiche di maggiore interesse ed attualità.
Tra queste, si colloca la presente iniziativa, realizzata nell’ambito del
Programma generale finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, denominato “Le Marche: Tutela ed assistenza dei
cittadini consumatori ed utenti, approvato con DGR n. 1348/2013 ai
sensi del D.D. MiSE del 2 Luglio 2013.

MANUELA BORA ‐ Assessora Tutela dei Consumatori Regione Marche
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INTRODUZIONE
Il presente lavoro è una sintesi delle maggiori regole e problematiche
che riguardano il settore della casa e che interessano sia gli inquilini
che i proprietari, sia per chi cerca casa in affitto, sia per i proprietari
che vogliono lasciare un appartamento per fornire una prima risposta
alle molteplici domande che si pongono loro per problemi di sfratto o
di condominio, domande per un alloggio pubblico o quant’altro in
questo complesso argomento previsto.
E’ indubbio che la crisi economica occupazionale in atto ha colpito
pesantemente il settore della casa e si sta allargando in misura
preoccupante la fascia sociale che ha difficoltà di mantenere un
alloggio in locazione a canone di mercato, generando sempre più
numerosi provvedimenti di sfratto e di richieste di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di contributi all’affitto per pagamento di un
canone di locazione contenuto rispetto a quello privato e più
adeguato alle attuali scarse risorse economiche.
Gli argomenti trattati riguardano la locazione privata, l’edilizia
residenziale pubblica, lo sfratto e il vivere in condominio.
Con questa guida l’ADOC si propone di fornire al cittadino
consumatore uno strumento sicuramente utile e di facile
consultazione e comprensione, che rappresenta una parte ritenuta
fondamentale dell’Intervento previsto dal Programma generale
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, denominato “Le
Marche: Tutela ed assistenza dei cittadini consumatori ed utenti,
approvato con DGR n.1348/2013 ai sensi del D.D. MiSE del 2 Luglio
2013, che prevede anche l’attività di assistenza sulle varie
problematiche della casa che quotidianamente l’Adoc svolge nei
propri sportelli.
MARINA MAROZZI ‐ Presidente ADOC Marche

9

Capitolo 1
LA LOCAZIONE PRIVATA
Con questa esposizione tratteremo le problematiche del privato
cittadino, proprietario (locatore) o inquilino (conduttore), che hanno
a che fare con un appartamento di proprietà da affittare,
proponendoci di fare un po’ di chiarezza su cosa prevede e come
applicare la normativa vigente, nonché analizzare le tipologie di
contratti che si presentano più frequentemente.
Vediamo, per sommi capi, cosa prevede la regolamentazione:
La materia della locazione per gli alloggi di civile abitazione tra privati
è regolamentata dalla Legge 431/98 (rivista dalla Legge n. 2 del
Febbraio 2002 e dal D.M. 30/12/2002) che ha riformato la disciplina
delle locazioni ad uso abitativo, mentre per le “utenze commerciali”
vige ancora la regolamentazione della legge 392/78, meglio
conosciuta come “equo canone”.
Sono previste due principali tipologie di contratti:
1. CONTRATTI ORDINARI A CANONE LIBERO
2. CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
STUDENTI UNIVERSITARI E TRANSITORI)

(ORDINARI,

PER

1.1 CONTRATTI ORDINARI A CANONE LIBERO
Il canone è quantificato mediante libera contrattazione tra le parti e
può essere aggiornato ogni anno per una percentuale pari al 75%
della variazione dell’indice ISTAT verificatosi annualmente per
l’incremento del costo della vita per le famiglie dei lavoratori
dipendenti.
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La durata minima è di 4 anni, rinnovabili automaticamente per altri 4
dopo la prima scadenza, ad eccezione della presenza di alcune
situazioni particolari previste dall’Art. 3 della legge 431/98 quali:
 vendita dell’immobile
 ristrutturazione completa dello stesso immobile
 utilizzo dell’appartamento dal proprietario a propria residenza
o di un proprio familiare entro il secondo grado
 Il conduttore non occupi stabilmente l’immobile
Dopo la prima rinnovazione e quindi dopo 8 anni ma con un
preavviso di 6 mesi da recapitarsi al conduttore da parte del locatore,
quest’ultimo può rifiutare il rinnovo del contratto senza motivazioni e
lo stesso automaticamente decade.
Tale tipo di contratto è caratterizzato da un regime di libertà
contrattuale in quanto le parti possono decidere liberamente le
condizioni che regoleranno il rapporto di locazione (canone, deposito
cauzionale, ecc.), purché esplicitate nel contratto.
Ai sensi della L.90\2013 è fatto obbligo in tutti i contratti di locazione
l’allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, A.P.E.

1.2 CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
In alternativa ai contratti di cui sopra e soprattutto nei Comuni
definiti “ad alta tensione abitativa” o capoluogo di provincia o
limitrofi o sedi di Università, si possono sottoscrivere tipi di contratti
detti a canone concordato che prevedono canoni più contenuti
rispetto a quelli liberi, minori durate, e benefici fiscali a favore del
proprietario e quindi detto anche agevolato.
Questi contratti vanno in vigore nei singoli Comuni, dopo la
sottoscrizione di specifici criteri sul canone da applicare, fissati in
appositi Accordi Territoriali tra le Associazioni degli Inquilini e della
Proprietà Edilizia e depositati negli stessi Comuni, che in genere ne
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favoriscono la stipula con sgravi fiscali locali (IMU), che vanno ad
aggiungersi a quelli statali già previsti (Cedolare Secca, Imposta di
registro) in quanto rivolti a favorire le famiglie meno abbienti.
Fanno parte dei contratti a canone concordato:
1. Il contratto ordinario tipo (3+2)
2. Il contratto transitorio
3. Il contratto per studenti universitari fuori sede.
I Comuni ad “alta tensione abitativa” ‐ o dichiarati disastrati (sentire
l’Ufficio Casa del Comune interessato) ‐ nella Regione Marche sono:
Ancona, Fabriano, Senigallia, Ascoli Piceno, Grottammare,
Montegranaro, Monteprandone, Monte Urano, Porto Sant’Elpidio,
San Benedetto del Tronto, Macerata, Civitanova Marche, Potenza
Picena, Recanati, Pesaro e Urbino, Colbordolo, Fano, Fermignano,
Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola.
1.2.1 CONTRATTI ORDINARI A CANONE CONCORDATO
a. hanno una durata minima di 3 anni prorogabile automaticamente
per altri 2, ad eccezione della presenza di alcune situazioni
particolari previste dall’Art. 3 della legge 431/98, analoghe a
quelle dei contratti a canone libero.
b. hanno un canone determinato sulla base di un particolare
conteggio che prende in considerazione diversi parametri e valori
quantificati dagli Accordi Territoriali di cui sopra, depositati presso
i Comuni, quali:






la zona comunale ove sono ubicati
la superficie calpestabile
la presenza o no di accessori e/o servizi
lo stato generale dell’immobile e degli impianti
la vetustà dell’appartamento
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L’importo del canone è pertanto, definito in base a questi parametri
certi e non è lasciato quindi alla libera contrattazione delle parti. In
genere il canone così determinato è inferiore (circa il 20%) rispetto a
quello libero.
Per i locatori sono previsti sgravi fiscali quali:
 riduzione del 30% sul canone annuo della base imponibile ai fini
IRPEF
 riduzione del 30% dell’imposta di registro
Oppure, in alternativa e in base ad un apposito D.M. del 2014 volto a
incentivare attualmente per 3 anni l’affitto a canone concordato, i
locatori possono optare per assoggettare l’intero fitto annuale alla
c.d. Cedolare Secca, pari al 10% del suo ammontare.
In questo caso, inoltre, non è dovuta l’imposta di registro, i bolli, ma
il canone non è rivalutabile ai fini ISTAT per la durata dell’opzione.
Anche i Comuni in genere favoriscono tale tipo di contratto
attraverso l’applicazione di un aliquota comunale IMU ridotta.
1.2.2 CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
a. hanno una durata minima di 6 fino ad un massimo di 18 mesi,
prorogabile per lo stesso periodo contrattualizzato in occasione
della prima scadenza (ad eccezione del caso in cui ricorrano le
situazioni particolari previste dall’Art. 3 della legge 431/98) e per
una sola volta. Al termine della proroga il contratto va riscritto,
sottoscritto e registrato di nuovo. Condizione per la stipula è che il
conduttore deve essere uno studente universitario iscritto ad un
corso di laurea in cui trovasi l’immobile locato o ad uno con esso
confinante. Ai fini fiscali deve trovarsi oltre 100 Km dalla sua
originaria residenza
b. il canone è calcolato in base agli Accordi Territoriali per i canoni
concordati di cui sopra.
c. scontano gli stessi i benefici fiscali.
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1.2.3 CONTRATTI TRANSITORI
a. la loro durata è molto variabile e breve, vanno da un minimo di 1
mese ad un massimo di 18 mesi,
b. la transitorietà, per il locatore e/o per il conduttore, va dimostrata
e riportata sul testo del contratto che giustifica la breve durata del
contratto (per esempio: contratto di lavoro a tempo determinato;
attesa della fine dei lavori di ristrutturazione nell’appartamento di
proprietà; ecc,)
c. il fitto è libero, ma nei Comuni dove vengono depositati i
richiamati Accordi Territoriali e vengono dai medesimi previsti, il
fitto può essere a canone concordato e calcolato con le stesse
procedure, con la possibilità di maggiorarlo del 20%
d. alla loro scadenza decadono e non sono rinnovabili
automaticamente. Scaduto quindi il periodo contrattualizzato, il
contratto va riscritto e registrato, salvo che il conduttore non
dimostri il protrarsi della motivazione che aveva giustificato la
primaria transitorietà e proroghi il vecchio contratto, ma sempre e
solo fino ad un massimo di 18 mesi;

1.3 REQUISITI DEL CONTRATTO
In generale, dall’entrata in vigore della legge 431/98,tutti i tipi di
contratto devono rispettare determinati requisiti. Oltre alla forma,
per essere valido un contratto deve essere registrato, devono essere
rispettate precise modalità per le modifiche, per il rinnovo e la
risoluzione.
1.3.1 LA FORMA E LA REGISTRAZIONE
La forma dei contratti deve essere necessariamente scritta.
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Ogni contratto di durata superiore ai 30 giorni deve essere registrato,
non esiste più altra forma di esenzione dalla registrazione.
1.3.2 LE MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modifica, integrazione, variazione o quant’altro ad un contratto
già registrato, deve essere fatta per iscritto con atto di rettifica del
contratto a cui detta modifica fa riferimento, richiamandone gli
estremi e la data di registrazione.
Tutti i dati del contratto sono rettificabili ad eccezione dei nominativi
dei contraenti.
Per gli inquilini necessita fare un subentro, mentre per i proprietari
bisogna annullare il vecchio contratto e registrarne uno nuovo.
1.3.3 PATTI CONTRARI ALLA LEGGE:
Ogni patto contrario alla Legge, per eludere le durate o gli importi dei
canoni, é nullo.
Ogni contratto irregolare, sia nuovo, sia rinnovato tacitamente, o
vecchio non rinnovato secondo i modi ed i termini previsti dalla
normativa vigente, ai sensi Art.1 della Legge 431/98, previo ricorso al
giudice, si trasforma automaticamente in un contratto ordinario 4 + 4
.
1.3.4 I RINNOVI
Sia i contratti liberi e quelli convenzionati, in accordo tra le parti,
possono essere rinnovati illimitatamente per lo stesso periodo ad
eccezione di :
a. I contratti per studenti universitari che possono essere
rinnovati una sola volta e per lo stesso periodo previsto, anche
se i contraenti ed il canone restano gli stessi;
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b. I contratti transitori che scadono definitivamente al termine
previsto (salvo il caso eccezionale del rinnovo della causa di
transitorietà originale e sempre con un massimo di 18 mesi).
1.3.5 RISOLUZIONE
I contratti si risolvono definitivamente per le seguenti condizioni:
 finita locazione alla scadenza prefissata del contratto (con
preavviso di 6 mesi).
 non utilizzo dei locali ai fini contrattualmente previsti (Art. 6
Legge 392/78)
 morosità del conduttore per almeno 2 mensilità (Art. 55 legge
392/78)
 rilascio anticipato da parte del conduttore con preavviso di 6
mesi.
 risoluzione da parte del locatore con 12 mesi di preavviso per
gravi motivi, in qualsiasi momento, di cui all’Art. 3 della legge
431/98. Attenzione: in questo caso se il locatore che ha dato
disdetta valida non occupa l’alloggio entro i 12 mesi successivi
dal momento del riacquisto della sua disponibilità la procedura
decade ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione o
ad un indennizzo pari a 36 mensilità del vecchio fitto.
 diniego di rinnovo da parte del locatore con 6 mesi di preavviso
dopo la prima proroga di legge.

1.4 IL TRATTAMENTO FISCALE
L’ammontare dei canoni percepiti dai locatori per contratti di
locazione, sono assoggettati al trattamento fiscale “IRPEF” o in
alternativa alla “Cedolare Secca” a scelta del locatore.
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1.4.1 IRPEF
L’imposta è pari all’aliquota marginale risultante dalla dichiarazione
dei redditi, applicata al 95% del canone annuo contrattuale,
eventualmente aggiornato con l’indice ISTAT, ulteriormente ridotto
di un 30% per i canoni convenzionati.
Per quanto riguarda la registrazione, se la scelta ricade sull’IRPEF le 2
copie del contratto da presentare all’Agenzia delle Entrate vanno
bollate con 4 bolli da € 16,00 cadauno, le cui pagine devono
contenere un massimo di 50 righe cadauna ed accompagnate da un
versamento, effettuato in Banca o presso l’Ufficio Postale, col Mod.
F/24 Elide di una cifra pari al 2% del canone per i contratti liberi o sul
70% per i contratti convenzionati stipulati nei comuni ad alta
tensione abitativa, con un minimo, per la prima registrazione, di €
67,00 .
I rinnovi per gli anni successivi vanno fatti con il codice 1503 e pari al
2% (come sopra specificato) anche per importi inferiori ad € 67.
Sull’imposta IRPEF pagata è possibile recuperare, con il mod. 730, le
spese sostenute e/o detrazioni per benefici fiscali
1.4.2 CEDOLARE SECCA
Con la Cedolare Secca, si paga un’aliquota applicata su tutto il canone
contrattuale, senza le deduzioni forfettarie previste con il regime
ordinario. Essa è pari al 21% sul canone annuo dei Contratti Liberi e
del 10% su quello relativo ai Contratti Convenzionati, senza oneri per
la registrazione e i bolli, ma compilando e consegnando solo il
modello RLI. L’aliquota al 10% si applica solo ai contratti stipulati nei
comuni ad alta tensione abitativa o dichiarati disastrati dagli ultimi
eventi meteorologici ed è valida solo per 3 anni o fino alla scadenza
del periodo di cui sopra.
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La scelta della Cedolare Secca deve essere comunicata al conduttore
con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della stipula del
contratto, con la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del
canone di locazione, all’indice annuale ISTAT per tutta la durata
dell’opzione, oppure inserita in un’apposita clausola nel contratto.
Sulla Cedolare Secca pagata non è possibile recuperare con il Mod.
730 le spese sostenute e/o detrazioni per benefici fiscali.
1.4.3 LA SCELTA DEL TRATTAMENTO FISCALE
A mero titolo di esempio e per consigliare la scelta tra queste due
tassazioni, si riporta di seguito un calcolo sui due trattamenti fiscali, a
parità di un canone annuo percepito pari a € 6.000,00 per definirne la
convenienza:
1) IRPEF
CONTRATTO CONVENZIONATO
CALCOLO: Aliquota ipotetica del 27% sull'95%, ridotto di un ulteriore
30%, del canone contrattuale annuo di € 6.000
Aliquota Imponibile Imposta
27%
€ 3.990
€ 1.077 (A)

CONTRATTO LIBERO
CALCOLO : Aliquota ipotetica del 27% sul 95% del canone
contrattuale annuo di € 6.000
Aliquota Imponibile Imposta
27%
€ 5.700
€ 1.539 (B)

19

2) CEDOLARE SECCA
CONTRATTO COVENZIONATO
CALCOLO : Aliquota del 10% su tutto l'importo del canone
contrattuale.
Canone annuo € 6.000
Aliquota Imponibile Imposta
10%
€ 6.000
€ 600 (A1)
N.B. Questa aliquota ridotta è applicabile solo per un triennio e nei
Comuni ad alta tensione abitativa (o quelli disastrati fino al termine
dell’agevolazione)
CONTRATTO LIBERO
CALCOLO: Aliquota del 21% su tutto l'importo del canone
contrattuale.
Canone annuo € 6.000
Aliquota Imponibile Imposta
21%
€ 6.000
€ 1.260 (B1)
A questo punto è possibile valutare la convenienza confrontando i
valori dell’imposta dei casi A con A1 e di B con B1.
1.4.4 TASSA DI REGISTRO
Si applica solo per i contratti assoggettati ad IRPEF in quanto per
quelli con la Cedolare Secca non è dovuta.
CONTRATTI LIBERI: 2% sul valore del canone annuo
CONTRATTI CONVENZIONATI: 2% sul 70% del valore del canone
annuo
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In ogni caso, sempre con un minimo di € 67 per la prima
registrazione, mentre per gli anni successivi può essere inferiore.
Alla prima registrazione, inoltre, devono essere apposti bolli di €
16,00 su ogni pagina delle due copie da presentare all’Ufficio del
Registro, contenenti fino ad un massimo 50 righe di testo cadauna.
Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto assoggettato a
IRPEF è dovuto un versamento col Mod. F/24 Elide di € 67 (codice
1505) e la compilazione del Mod. RLT per “Adempimenti Successivi”
(codice 4);
Se invece è assoggettato a Cedolare Secca, va compilato unicamente
il Mod. RLI indicando “Altri Adempimenti“ o "Risoluzione" o
“Cessazione”
1.4.5 SANZIONI
a. TARDIVA PRIMA REGISTRAZIONE
L’importo è da calcolarsi sull’intero importo del canone per l’intero
periodo di durata del contratto (Es.: € 3.600 annui per 3 anni su
10.800; € 6.000 annui per 4 anni su 24.000)
dal giorno di decorrenza del medesimo e fino al giorno del
pagamento della sanzione:
Entro 30 giorni ………………………..………..… 12,00%
Oltre 30 giorni, ma entro 90 ………………..… 13,00%
Oltre 30 giorni, ma entro l’anno ………………... 15,00%
Oltre l’anno ma entro l’anno successivo ……..… 17,14%
Oltre 2 anni ………………………………………. 20,00%
lettera b. TARDIVI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (proroga – rinnovo –
risoluzione – cessazione – subentro)
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Entro 30 giorni …………………………………..… 3,00%
Oltre 30 giorni, ma entro 90 …………………… 3,33%
Oltre 30 giorni, ma entro l’anno ……………….… 3,75%
Oltre l’anno ma entro l’anno successivo …………
4,29%
Oltre 2 anni …………………………………….…. 5,00%
+ interessi legali pro die, la formula è: importo x giorni x tasso int.
legali
Il Tasso degli interessi legali varia nel tempo; dal 1.1.2015, è dello
0,50% pro die.
1.4.6 I CODICI DI REGISTRAZIONE
CODICI UFFICI DI REGISTRO
Codice uff. registro Ancona TQD
Codice uff. registro Jesi TQK
Codice uff. registro Fabriano
TQG
Codice uff. registro Senigallia TQQ
CODICI PRESTAZIONE ( Mod. 69)
(per vecchie prestazioni e non più per registrazioni di contratti di
locazione)
115/T
prima registrazione annuale
107/T
prima registrazione tutto il periodo
112/T
rinnovi contratti anni successivi
114/T
proroga vecchio contratta
109/T
registrazione contratto di comodato (importo € 168)
110/T
subentro (importo fisso € 67)
113/T
risoluzione anticipata contratto (importo fisso € 67)
109/T
rettifiche a contratti già registrati (importo fisso € 168)
731/T
interessi
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671/T

sanzioni (su importo dovuto)

CODICI PRESTAZIONE (Modello F/24 Elide)
(da usare per le nuove registrazioni di contratti di locazione)
1500 prima registrazione annuale
1501 annualità successive
1502 cessione di contratto
1503 risoluzione contratto
1504 proroga contratto
1507 sanzioni ravvedimento tardiva prima registrazione
1508 interessi per tardiva prima registrazione
1509 sanzioni tardivi versamenti annualità e adempimenti successivi
1510 interessi tardivi versamenti annualità e adempimenti successivi

23

1.5 ALLEGATI
La modulistica da utilizzare per la stipula dei contratti di locazione a
canone concordato è diversa per ogni Comune, in quanto deriva dagli
“Accordi” raggiunti in sede locale tra le Associazione sindacali degli
inquilini e di quelle dei proprietari che tengono conto di diversi
fattori e caratteristiche presenti nel territorio di appartenenza.
Devono tutti, comunque, necessariamente rispettare le linee guida e
le disposizioni contenute nella Legge 431\98 e nella Convenzione
nazionale.
Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, quella attualmente in
vigore nel Comune di Ancona in quanto capoluogo di Regione e nel
quale è stato recentemente adottato un nuovo “Accordo” tra le parti
che prevede una considerevole riduzione del canone di affitto, in
linea con la crisi del settore immobiliare, derivante da quella
economica‐ occupazionale, che ha sensibilmente ridotto, anche nella
nostra Regione, la rendita locativa e che tiene conto delle
agevolazioni fiscali relative alla Cedolare Secca al 10% per i Comuni
ad alta tensione abitativa o dichiarati disastrati (sentire l’Ufficio casa
del comune interessato).
Viene inoltre allegata la modulistica da usare per la registrazione dei
Contratti e per le comunicazione agli Enti.
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ALLEGATO 1.1
CONTRATTO Dl LOCAZIONE AD USO ABITATIVO LIBERO
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9‐12‐1998, n. 431
IL LOCATORE Sig./Soc._________________________________________________________
cod. fisc./part. IVA_______________________

nato a ____________________________

il_______________residenza/sede ______________________________________________
CONCEDE IN LOCAZIONE
AL CONDUTTORE Sig./Soc. _____________________________________________________
Identificato/a a mezzo _____________________________
nr.____________________
rilasciato/a da _________________________________________il ____________________
cod. fisc./part. IVA _______________________nato a _____________il _________________
residenza/sede
____________________________________________________________
che accetta, per sé ed i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in __________________
Via _____________________n. scala
, piano , int.
, composta di n.
vani, oltre cucina e servizi, dotata dei seguenti elementi accessori:
___________________________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco sottoscritto dai contraenti, allegato al
presente contratto di cui forma parte integrante.
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 dal ________al ______ e s’intenderà
rinnovato per altri 4 anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta
del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, da
recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Al
termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto,
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte
almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni
dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto
si intenderà scaduto alla data del______cessazione della locazione.
In mancanza della comunicazione alla fine del primo rinnovo il contratto sarà rinnovato
tacitamente, per 4 anni, alle medesime condizioni. Successivamente il contratto si rinnoverà
di quattro anni in quattro anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera
raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
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2. II conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con
preavviso di sei mesi.
3. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:
4. Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore) /non potrà sublocare o dare in
comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. lI canone annuo di locazione è convenuto in Euro__________che il conduttore si obbliga
a corrispondere nel domicilio del locatore in n. rate eguali anticipate di Euro ______
ciascuna, scadenti il ______
Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle variazioni dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertate dall’ISTAT nella
misura del ____ %
6. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli
oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone,
costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della L.
27luglio 1978, n. 392.
7. Ove, nel corso della locazione, si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili
opere _ necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni o
comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito
verrà/non verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato
nelle opere e nei lavori effettuati.
8. lI conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare, previo avviso, al locatore,
al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano ‐ motivandola ‐
ragione.
9. II conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata in buono stato
locativo e adatta all’uso convenuto e ‐ così ‐ di prenderla in consegna ad ogni effetto con il
ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore
s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta
salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
10. lI conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai
locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso
scritto del locatore.
11. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore
versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di
Euro____
pari a (___)mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva
di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della
locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
12. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative a
_________________________________
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Prima di effettuarne il pagamento, il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione, come pure di prendere visione dei
documenti giustificativi delle spese effettuate..
13. Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del conduttore. Il locatore
provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà
la quota di sua spettanza, pari alla metà.
14. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini
della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
15. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non
potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
16. Il conduttore autorizza/non autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali
in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (L. 31 dicembre 1996, n.
675).
17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle
disposizioni del codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme
vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto
__________________ , _______________
Il Locatore

Il Conduttore

A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti
di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17.

Il Locatore

Il Conduttore

CLAUSOLE EVENTUALI
___________________________________________________________________

Il Locatore

Il Conduttore

Il
locatore e il conduttore, nella stipula del presente contratto, sono/non sono assistiti
rispettivamente
da
nella persona del Sig.
e da
nella persona del Sig.
p. Associazione (**)

p. Sindacato conduttori (**)
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ALLEGATO 1.2
TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(CONVENZIONATO)
(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
(TIPO DI CONTRATTO B ALLEGATO ALLA LEGGE 3/7/2002)
Il/La Sig./Soc. (1) ...………………………………………………………………………………………………………………….
di seguito denominato/a LOCATORE, ……………………...…………………………………………………………….
(assistito/a da (2) ……………………………………………………………………………………………………………………
in persona di ………………………………………………………………………...………………………………………………)
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) …………………………………………………………………………..................................................
di seguito denominato/a CONDUTTORE, ………………………………………………………………………………..
identificato/a mediante (3) …………………………………………………………………………………………………….
(assistito/a da (2) …………………………………………………………………………………………………………………..
in persona di …………………………………………………………………………………………………………………………)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ……………………………….. via
………………………………... n. .…. piano ..……… scala …..… int. …… composta di n. ……. vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa
singola,
posto
macchina
in
comune
o
meno,
etc.:
indicare
quali)
………………………………………………………………………………………..
non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà ………………………………………………………………………………
riscaldamento ………………………………………………………………………
acqua ……………………………………………………………………………………
altre ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….....
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ………………………………………………………………………………………………
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
………………………………………………………………………………....………………………………………………………..
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
…………………………………………………………………………………………........................................................
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CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
Art. 1 DURATA ‐ Il contratto è stipulato per la durata di anni ………….. (4), dal ...…….. al ………,
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia
necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta
salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3 predetto. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il
rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui
ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il
conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui
al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Art. 2 RECESSO CONDUTTORE ‐ Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal
contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Art. 3 SUBLOCAZIONE ‐ Il CONDUTTORE non potrà ‐ salvo patto scritto contrario ‐ sublocare
o dare in comodato, in un caso e nell'altro, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena
la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 4 USO ‐ L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
CONDUTTORE e delle persone attualmente con lui conviventi: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
con divieto di sublocazione sia totale che parziale, salvo espresso patto scritto contrario.
Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della n. 392/78, nel testo vigente a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Art. 5 CANONE ‐ Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo
territoriale definito tra ……………………………………..… e depositato in data ………… presso il
Comune di ……………………….., è convenuto in euro …………………….., che il CONDUTTORE si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario: Cod.
IBAM ……………….. ………………….
in n. .……. rate eguali anticipate di Euro …..…………. ciascuna, scadenti il …………………………………
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone sarà
aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……….., che comunque non potrà
superare il 75% della variazione Istat (dato F.O.I).
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Art. 6 PAGAMENTO, RISOLUZIONE, PRELAZIONE ‐ Il pagamento del canone o di quant'altro
dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o
eccezioni del CONDUTTORE, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per
qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di
importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 5 e 55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Il LOCATORE concede il diritto di prelazione al CONDUTTORE, da esercitarsi secondo gli
articoli 38 e 39, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il LOCATORE, in base all’articolo 40, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concede il diritto di
prelazione al CONDUTTORE in caso di nuova locazione.
Art. 7 ACCESSO ALL'IMMOBILE ‐ Il CONDUTTORE dovrà consentire l'accesso all'unità
immobiliare al LOCATORE, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne
abbiano ‐ motivandola ‐ ragione.
Art. 8 CONSEGNA ‐ Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di
averla trovata adatta all'uso convenuto e ‐ così ‐ di prenderla in consegna ad ogni effetto con
il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il
CONDUTTORE si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in
cui lo ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna,
altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal
caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condòmini. È in ogni caso vietato al
CONDUTTORE di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli
altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi
dell'art. 1590 del codice civile
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Art. 9 MODIFICHE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ‐ Il CONDUTTORE non potrà apportare alcuna
modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Art. 10 DANNI ‐ Il CONDUTTORE esonera espressamente il LOCATORE da ogni responsabilità
per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE ‐ A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il
presente contratto, il CONDUTTORE versa al locatore (che con la firma del contratto ne
rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro ………………… pari a ……… (*) mensilità del
canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, che saranno
riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni anno di LOCAZIONE. Il deposito cauzionale
come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato
dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ovvero
ALTRE FORME DI GARANZIA
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................................................
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(*) massimo tre mensilità del canone
Art. 12 ONERI ACCESSORI ‐ Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella
oneri accessori” allegata G.
In ogni caso sono interamente a carico del CONDUTTORE le spese ‐ in quanto esistenti ‐
relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture
degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico
del CONDUTTORE nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire
‐ in sede di consuntivo ‐ entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
CONDUTTORE ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri
di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo
amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
Con il pagamento della prima rata del canone annuale, il CONDUTTORE verserà una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno
precedente. (*)
(*) Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del
D.P.R. n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello
specificato DPR.
Art. 13 ASSEMBLEE ‐ Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi
comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche
ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre CONDUTTORI.
Art. 14 ANTENNA TELEVISIVA ‐ Il CONDUTTORE ‐ in caso di installazione sullo stabile di
antenna televisiva centralizzata ‐ si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo,
restando sin d'ora il LOCATORE in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e
demolire ogni antenna individuale a spese del CONDUTTORE, il quale nulla potrà pretendere
a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 15 VISITE ‐ Nel caso in cui il LOCATORE intendesse vendere l'unità immobiliare locata il
conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per
almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
…………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
Art. 16 SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE ‐ Le spese di bollo per il presente contratto, e per
le ricevute conseguenti, sono a carico del CONDUTTORE.
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Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE.
Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare
per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza
per la stipula del presente contratto.
Art. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO ‐ A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la
notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Art. 18 MODIFICHE CONTRATTUALI ‐ Qualunque modifica al presente contratto non può aver
luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto (2)
Art. 19 DATI PERSONALI ‐ Il LOCATORE ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto
di locazione (legge n. 675/96).
Art. 20 RINVIO ‐ Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in
materia previsto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
legge n. 431/98 all'Accordo territoriale di cui al punto 5.
Art. 21 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ‐ Per ogni controversia che dovesse sorgere in
merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, ciascuna
parte non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima che si sia pronunciata la Commissione di
conciliazione stragiudiziale come di seguito formata o prima che siano trascorsi 60 giorni
dalla data della richiesta di intervento della predetta Commissione. Tale Commissione sarà
composta, quanto a due componenti ‐ scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale di cui trattasi ‐, sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del LOCATORE e del CONDUTTORE e, quanto a un terzo ‐ che svolgerà
funzioni di Presidente ‐, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra
designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
E' altresì in facoltà di ciascuna parte ricorrere ad una commissione costituita nei modi sopra
indicati affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
all'Accordo di riferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 e dagli artt. 8 e 10
della L. 431/98 e le successive norme integrative.
In tutti i casi di cui al presente articolo la richiesta di intervento della prevista commissione
non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto
……………….., li …………………..

IL LOCATORE
………………………..

IL CONDUTTORE
……………………….
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A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 12), 16), 19), 20) e 21).
IL LOCATORE
………………………..

IL CONDUTTORE
……………………….

Organizzazione sindacale degli inquilini

Organizzazione sindacale della proprietà

………………………………………

……………………………………….

Note:
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale,
partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del
legale rappresentante.
(2) Assistenza sindacale facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del
decreto‐legge n. 59/78, convertito dalla legge n. 191/78. Nel caso in cui il conduttore sia
cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(4) La durata minima è di anni tre.
(5) Quanto previsto da questo punto è interamente sostituibile in funzione delle differenti
scelte sulle modalità di pagamento del canone e del suo aggiornamento operate in sede di
Accordo territoriale che, in caso, recherà la dizione esatta del presente punto da inserire nei
tipi di contratto, eventualmente comprensiva anche delle modalità di determinazione della
superficie convenzionale dell'unità immobiliare locata
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ALLEGATO 1.3
TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA
DI NATURA TRANSITORIA
(ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
( TIPO DI CONTRATTO D ALLEGATO ALLA LEGGE 3/7/2002)

Il/La Sig./Soc. (1) ……………………………………………………………………………………………………………………
di seguito denominato/a locatore …………………………………………………………………………………………
(assistito/a da (2) …………………………………………………………………...….............................................
in persona di ………………………………………………………………………………………………………………..………)
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………….
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) …………………………………………
(assistito/a da (2) …………………………………………………………………………………………………………………..
in persona di …………………………………………………………………………), che accetta, per sé e suoi
aventi causa, l'unità immobiliare sita in ……………………………. via ………………………………… n. ….…
piano …… scala …… int. …… composta di n. …… vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o
meno, etc.: indicare quali)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………........................................................
non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà ………………………………………………………………………………………………………………………………..
riscaldamento ………………………………………………………………………………………………………………………..
acqua ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
altre …………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, del decreto‐legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ………………………………………………………………………………………………..
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
…………………………………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………….......................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.

Art. 1 DURATA ‐ Il contratto è stipulato per la durata di mesi …..… (4), dal …….….… al
….……….….., allorché, fatto salvo quanto previsto successivamente dal presente articolo,
cesserà senza bisogno di disdetta alcuna. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla
convenzione nazionale, dichiarano le seguente esigenze che giustificano la transitorietà del
contratto:
Il LOCATORE……………………………………………………………………………………………………………………………
Il CONDUTTORE………………………………………………………………………………………………………………………
che documenta allegando ……………………………………………………………………………………………………..
Le parti hanno l’onere di confermare il verificarsi dell’evento e della dichiarazione che hanno
giustificato la stipula del presente contratto tramite lettera raccomandata A. R. da inviarsi
nel termine di giorni …….. prima della scadenza del contratto.
In caso di mancato invio della lettera da parte della LOCATRICE, ovvero del venir meno delle
condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intenderà ricondotto alla
durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/98.
In ogni caso, ove la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla
scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta
avrà diritto
disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto, il CONDUTTORE
al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge
431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo
canone di locazione corrisposto.
Art. 2 RECESSO ‐ Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo
avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno ……….…… prima.
Art. 3 USO ‐ L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Per la successione nel contratto, si applica l'art. 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Art. 4 SUBLOCAZIONE ‐ Il conduttore non potrà ‐ salvo patto scritto contrario ‐ sublocare o
dare in comodato, in un caso e nell'altro, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
Art. 5 CANONE ‐ Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro …………..………………………………,
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ovvero
(per le 11 aree metropolitane, nei Comuni con essi confinanti e nei Comuni capoluogo di
provincia)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale di cui al
punto 2), è convenuto in Euro ……………………..,
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore
ovvero
a mezzo bonifico bancario
ovvero
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….,
in n. …….. rate eguali anticipate di Euro ……………….. ciascuna, scadenti il ………………………………
Art. 6 RISOLUZIONE ‐ PRELAZIONE ‐ Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche
per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque
causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari
almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 5 e 55 della legge n 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Il LOCATORE concede il diritto di prelazione al CONDUTTORE, da esercitarsi secondo gli
articoli 38 e 39, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 7 ACCESSO ALL'IMMOBILE ‐ Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità
immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne
abbiano ‐ motivandola ‐ ragione.
Art. 8 CONSEGNA ‐ Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di
averla trovata adatta all'uso convenuto e ‐ così ‐ di prenderla in consegna ad ogni effetto con
il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si
impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui lo ha ricevuta
salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le
norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello
stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell'assemblea dei condòmini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere
atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le
parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c. di quanto
segue …………………………………………………………………………………
ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Art. 9 MODIFICHE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ‐ Il conduttore non potrà apportare alcuna
modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
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Art. 10 DANNI ‐ Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11 DEPOSITO CAUZIONALE ‐ A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il
presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia,
in caso, quietanza) una somma di Euro …………………… pari a ….….. (*) mensilità del canone,
non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno riconosciuti al
conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito
sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ovvero
ALTRE FORME DI GARANZIA
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
(*) massimo tre mensilità del canone
Art. 12 ONERI ACCESSORI ‐ Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella
oneri accessori” allegato G.
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese ‐ in quanto esistenti ‐ relative
al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla
fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi
comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore
nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire ‐ in sede di consuntivo ‐ entro due mesi dalla
richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica
delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso
il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente)
dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
Con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno
precedente. (*)
(*) Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del
D.P.R. n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello
specificato DPR.
Art. 13 ASSEMBLEE ‐ Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi
comuni.
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Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche
ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Art. 14 ANTENNA TELEVISIVA ‐ Il conduttore ‐ in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata ‐ si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando
sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni
antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo,
fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 15 VISITE ‐ Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il
conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per
almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
………………………………………………………………………………………….……................................................
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……................................................
Art. 16 SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE ‐ Le spese di bollo per il presente contratto, e per
le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi
corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che
abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
Art. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO ‐ A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la
notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Art. 18 MODIFICHE CONTRATTUALI ‐ Qualunque modifica al presente contratto non può aver
luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. (2)
Art. 19 DATI PERSONALI ‐ Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto
di locazione (legge n. 675/96).
Art. 20 RINVIO ‐ Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in
materia previsto dal codice civile, dalle leggi n. 392/78 e 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
legge n. 431/98 all'Accordo territoriale di cui al punto 5.
Art. 21 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ‐ Per ogni controversia che dovesse sorgere in
merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, ciascuna
parte non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima che si sia pronunciata la Commissione di
conciliazione stragiudiziale come di seguito formata o prima che siano trascorsi 60 giorni
dalla data della richiesta di intervento della predetta Commissione. Tale Commissione sarà
composta, quanto a due componenti ‐ scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale di cui trattasi ‐, sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo ‐ che svolgerà funzioni di
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Presidente ‐, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
E' altresì facoltà di ciascuna parte ricorrere ad una commissione costituita nei modi sopra
indicati affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
all'accordo di riferimento.
In tutti i casi di cui al presente articolo la richiesta di intervento della prevista commissione
non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali

Letto, approvato e sottoscritto
………………………, li ………………………………………….

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

.……………………………

…..……..……………….

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA

Organizzazione sindacale degli inquilini

Organizzazione sindacale della proprietà

.……………………………

…..……..……………….

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano
i patti di cui ai punti 1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 12), 13), 14), 18), 20) e 21)

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

.……………………………

…..……..……………….

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
Organizzazione sindacale degli inquilini
Organizzazione sindacale della proprietà
.……………………………

…..……..……………….
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Note:
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale,
partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del
legale rappresentante.
(2) Assistenza sindacale facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del
decreto‐legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso
in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione
all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
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ALLEGATO 1.4
TIPO DI CONTRATTO LOCAZIONE ABITATIVA PER
STUDENTI UNIVERSITARI
(ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
( TIPO DI CONTRATTO F ALLEGATO ALLA LEGGE 3/7/2002)

Il/La Sig./Soc. (1) …………………………………………………………………………………………………………………….
di seguito denominato/a locatore …………………………………………………………………………………..……..
(assistito/a da (2) ……..……………………………………………………………………………………………………..……)
in persona di …………………………………………………………………………………………………………………………)
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) ………………………………………………………………………………………………………………………...
ovvero
(se la locazione riguarda più conduttori)
ai Sig.ri (1) ………………………………………………………………………………………………..…………………………...
di seguito denominato/a/i conduttore/i identificato/a/i mediante (3) ………………..………………..
(assistito/a/i da (2) ……………..………………………………………………………………………………………………….
in persona di …………………………………………………………………………), che accetta/no, per sé e
suoi/loro aventi causa, l'unità immobiliare sita in ……………………. via ………………………………. n.
….… piano …… scala …… int. …… composta di n. …… vani, oltre cucina e servizi, e dotata
altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in
comune
o
meno,
etc.:
indicare
quali)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...
non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà ………………………………………………………………………………………………………………………………
riscaldamento ………………………………………………………………………………………………………………………
acqua …………………………………………………………………………………………………………………………………...
altre ……………………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, del decreto‐legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ………………………………………………………………………………………………....
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ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
…………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
…………….………………………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………........................................................
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.

Art. 1 DURATA ‐ Il contratto è stipulato per la durata di mesi …(4), dal ……..… al …………………..
Art. 2 RINNOVO AUTOMATICO ‐ Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente
per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi
prima della data di scadenza del contratto.
Art. 3 NATURA TRANSITORIA ‐ Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato
ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra …………………….. depositato il ………….
presso il Comune di ……………….. le parti concordano che la presente locazione ha natura
transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un
periodo non eccedente i …………… (4), frequentando il corso di studi di ………………. presso
l'Università di …………………….. .
Art. 4 RECESSO CONDUTTORE ‐ Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi
motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima
della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal
caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma
restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Art. 5 USO ‐ L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore.
Art. 6 SUBLOCAZIONE ‐ Il conduttore non potrà, salvo patto scritto in contrario, sublocare o
dare in comodato, in un caso e nell'altro, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
Art. 7 CANONE ‐ Il canone, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale cui al punto 3),
è convenuto in Euro ……………..…….., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del locatore
ovvero
a mezzo bonifico bancario
ovvero
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….….,
in n. ……….. rate eguali anticipate di Euro ………………… ciascuna, scadenti il
……………………………………………………………………
Art. 8 RISOLUZIONE ‐ PRELAZIONE ‐ Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche
per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque
causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari
almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto
previsto dall'artt. 5 e 55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Il LOCATORE concede il diritto di prelazione al CONDUTTORE, da esercitarsi secondo gli
articoli 38 e 39, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il LOCATORE, in base all’articolo 40, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concede il diritto di
prelazione al CONDUTTORE in caso di nuova locazione.
Art. 9 ACCESSO ALL'IMMOBILE – Il CONDUTTORE dovrà consentire l'accesso all'unità
immobiliare al LOCATORE, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne
abbiano ‐ motivandola ‐ ragione.
Art. 10 CONSEGNA ‐ Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di
averla trovata adatta all'uso convenuto e ‐ così ‐ di prenderla in consegna ad ogni effetto con
il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si
impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui lo ha ricevuta
salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le
norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello
stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell'assemblea dei condòmini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere
atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le
parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c. di quanto
segue …………………………………………………………………………………..……………………………………………...
ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Art. 11 MODIFICHE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ‐ Il conduttore non potrà apportare alcuna
modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli
impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Art. 12 DANNI ‐ Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE ‐ A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il
presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia,
in caso, quietanza) una somma di Euro …………………… pari a ………….. (*) mensilità del canone,
non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno riconosciuti al
conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra
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costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ovvero
ALTRE FORME DI GARANZIA …………………………………………………………………………………………………..
(*) massimo tre mensilità del canone
Art. 14 ONERI ACCESSORI ‐ Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella
oneri accessori allegato G.
In ogni caso, sono interamente a carico del conduttore le spese ‐ in quanto esistenti ‐
relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture
degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico
del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra, deve avvenire ‐ in sede di consuntivo ‐ entro due mesi dalla
richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica
delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso
il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente)
dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
Con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno
precedente. (*)
(*) Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del
D.P.R. n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello
specificato DPR.
Art. 15 ASSEMBLEE ‐ Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità
immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre
diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi
comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche
ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Art. 16 ANTENNA TELEVISIVA ‐ Il conduttore ‐ in caso di installazione sullo stabile di antenna
televisiva centralizzata ‐ si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando
sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni
antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo,
fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 17 VISITE ‐ Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il
conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per
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almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
…………………………………………….……………………………………………………….……………………………………….
Art. 18 SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE ‐ Le spese di bollo per il presente contratto, e per
le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi
corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che
abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
Art. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO ‐ A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la
notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Art. 20 MODIFICHE CONTRATTUALI ‐ Qualunque modifica al presente contratto non può aver
luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. (2)
Art. 21 DATI PERSONALI ‐ Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto
di locazione (legge n. 675/96).
Art. 22 RINVIO ‐ Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in
materia previsto dal codice civile, dalle leggi n. 392/78 e 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
legge n. 431/98 e all'Accordo territoriale di cui al punto 3.
Art. 23 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ‐ Per ogni controversia che dovesse sorgere in
merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, ciascuna
parte non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima che si sia pronunciata la Commissione di
conciliazione stragiudiziale come di seguito formata o prima che siano trascorsi 60 giorni
dalla data della richiesta di intervento della predetta Commissione. Tale Commissione sarà
composta, quanto a due componenti ‐ scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo territoriale di cui trattasi ‐, sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo ‐ che svolgerà funzioni di
Presidente ‐, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
E' altresì in facoltà di ciascuna parte ricorrere ad una commissione costituita nei modi sopra
indicati affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
all'Accordo di riferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 e dagli artt. 8 e 10
della L. 431/98 e le successive norme integrative.
In tutti i casi di cui al presente articolo la richiesta di intervento della prevista commissione
non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto
………………., li …………………….
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IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

…………………….…………

…………………………….

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
Organizzazione sindacale degli inquilini

Organizzazione sindacale della proprietà

…………………….…………

…….…………………………….

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, c.c., le parti specificamente approvano i patti di
cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 19), 22), 23) 24)

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

…………………….…………

…………………………….

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA

Organizzazione sindacale degli inquilini

Organizzazione sindacale della proprietà

…………………….…………

…………………………….

Note:
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale,
partita Iva, numero iscrizione tribunale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del
legale rappresentante.
(2) Assistenza sindacale facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del
decreto‐legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso
in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione
all'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(4) La durata minima è di mesi sei e quella massima di anni tre.
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ALLEGATO 1.5
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
in DATA __________
Con la presente scrittura privata il Locatore ________________________________________
Cod.fisc./Part.IVA ____________________________________________________________
affitta al Conduttore __________________________________________________________
Cod.fisc./Part.IVA ____________________________________________________________
domiciliato
nei
locali
oggetto
della
locazione,
l’immobile
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ai
seguenti
patti
e
condizioni:
1. La locazione avrà la durata di anni ___________con inizio dal _____________
Il Conduttore ha/non ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, 7°
comma della legge 392/1978.
2. Il prezzo della locazione è stabilito in € _____________________
annue
da pagarsi in rate__________________anticipate di €_______________________________
ciascuna presso ______________________________________________________________
3. Ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà
aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, nella misura del 75% delle variazioni,
accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri
accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione
o eccezione se non dopo eseguito il pagamento della rate scadute.
I locali si concedono per il solo uso di _______________________________________
con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di
destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978,
il
Conduttore dichiara che l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta/non
comporta contatti diretti con il pubblico.
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6. Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della L. 392/1978, si dichiara che motivo di
recesso potrà essere il diniego delle autorizzazione o concessioni richieste dalle vigenti leggi
ai fini dello svolgimento dell’attività del Conduttore.
7. II Locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo
ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
8. Il Conduttore dichiara di essere edotto che l’immobile nel periodo precedente alla
locazione in corso era/non era adibito ad uso di abitazione.
9. II Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio
uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di
chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali
ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore, senza il preventivo
consenso scritto del proprietario. Restano a carico del Conduttore le riparazioni di piccola
manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari,
alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli
infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il
Conduttore, vi provvederà il Locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.
10. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile
o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall’assenza o inavvertenza delportiere.
11. Il Conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il
regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le
regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
12. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause
indipendenti dalla sua volontà.
13.
Per
l’addebito
del
costo
del
riscaldamento
si
terrà
conto
d__________________________________________________________________________
14. II Locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
15. L’inadempienza da parte del Conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto
produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
16. L’eventuale somma depositata dal Conduttore in garanzia dei danni e accantonata come
cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali
e non potrà essere mai imputata in conto canoni. A richiesta di una delle parti il deposito
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potrà/non potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di
locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.
17. Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta
di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi, il costo del riscaldamento e le spese
di__________________________________________che si indicano in _____________salvo
conguaglio.
18.
Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non
derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
19.

La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Locatore/Conduttore.
Il Locatore

Il Conduttore

Accettiamo il contratto ed espressamente gli artt. 1, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 17 e 19.
Il Locatore

Il Conduttore

ALLEGATO 1.6
TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE(L) E CONDUTTORE(C)
(allegato G del D.M. 30/12/2002 integrato con la Tabella Oneri Accessori di cui all’Accordo
depositato presso il Comune di Ancona il 6/8/99)
AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali
ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione
Tasse annuali per rinnovo licenza d’esercizio
Ispezioni e collaudi

C
L

C
L
L
C
L
L

AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari L
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(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)
Manutenzione ordinaria
Imposte e tasse di impianto
Forza motrice
Ricarico pressione del serbatoio
Ispezioni, collaudi e lettura contatori
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni
Installazione e sostituzione di serrature
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi
utilizzati
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori
Armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

C
L
C
C
C

L
C
L
C
L
C
L
C
C
L
C
L

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti
L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
e sanitario
Rifacimento di chiavi e serrature
Tinteggiatura di pareti
Sostituzione di vetri
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e
dell’impianto citofonico e videocitofonico
Verniciatura di opere in legno e metallo
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento
L

C

C
C
C
C
C
C
C

PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
L10% C90%
previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.
L10% C90%
Materiale per le pulizie
C
Eventuale alloggio del portiere (pari all’indennità sostitutiva prevista nel L
c.c.n.l.)
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Manutenzione ordinaria della guardiola
Manutenzione straordinaria della guardiola

L10% C90%
L

PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto
L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e
assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e
indennità‐ varie, anche locali, come da c.c.n.l.

C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA
CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti
L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti
L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale
Lettura dei contatori
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua

C
C
C
C

IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la
manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)
IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto
Acquisti degli estintori
Manutenzione ordinaria
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

L
C
C

L
L
C
C

IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto T.V. centralizzato
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato
PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetti
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere
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L
C

L
C
L
C
L
C
L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali
comuni
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta
L
Spese per le pulizie appaltate a ditta
MATERIALE PER LE PULIZIE
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia
L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle
immondizie
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori
L
Sacchi per la raccolta dei rifiuti
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso

C
C

C
C
C
C

C

Visto, letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, ___________________

______________________________
_____________________
(il locatore)
(il conduttore)

Per le voci non previste nella presente Tabella si rinvia alle norme di legge vigenti ed agli usi
locali.
LEGENDA
L = locatore
C = conduttore
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ALLEGATO 1.7
FAC SIMILE CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO

53

54

55

56

ALLEGATO 1.8
IL MODELLO F/23 (in triplice copia) per il versamento della tassa di registrazione del
contratto

Da non usare più per i versamenti di importi dovuti per le nuove registrazioni di contratti di
locazione
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ALLEGATO 1.9
MODELLO Mod. 69 ‐ (per la registrazione e/o modifica dei contratti comodato ‐ uso ‐
ospitalità)

Solo per contratti diversi da quelli di locazione
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ALLEGATO 1.10
MODELLO RLI (per registrazione contratti di locazione)

59

60
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ALLEGATO 1.11
MODELLO F/24 Elide (versamento Cedolare Secca)

62

63
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ALLEGATO 1.12
NUMERO ASSEGNATO
DALL’AUTORITA’

AUTORITA’ LOCALE

Comunicazione
di

Cessione Fabbricato
Il/La sottoscritto/a

CEDENTE
COGNOME / DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

RESIDENZA (1)

comunica che in data
per uso

(2)

ha ceduto in

(3)

al

Sig.

CONCESSIONARIO
COGNOME

DATA DI NASCITA

NOME

COMUNE DI NASCITA

CITTADINANZA

PROVINCIA O NAZIONE ESTERA DI NASCITA

RESIDENZA (1)

TIPO DI DOCUENTO

NUMERO DEL DOCUMENTO

DATA DI RILASCIO

AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO

il fabbricato sottoindicato già adibito a

(4)

sito in

FABBRICATO
COMUNE

PROVINCIA

VIA O PIAZZA

NUMERO CIVICO

C.A.P.

N.ACCESSORI

N. INGRESSI

PIANO

DATA (5)

SCALA

INTERNO

N.VANI

IL DICHIARANTE

(1) Comune, provincia, via o piazza, numero civico. - (2) Data dell’atto di cessione - (3) Affitto, vendita, ecc. - (4) Abitazione, negozio, ufficio, ecc. - (5) Data della comunicazione

ALLA QUESTURA

Solo per inquilini senza contratto registrato e/o stranieri (contratti di ospitalità o comodato
non registrato)

65

ALLEGATO 1.13
MODULO COMUNICAZIONE AL COMUNE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO
CONVENZIONATO (per i Comuni ad alta tensione abitativa)
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ALLEGATO 1.14
LETTERA COMUNICAZIONE SCELTA CEDOLARE SECCA

Raccomandata A.R.
Egr. sig.
CONDUTTORE
________________________
________________________

Oggetto: esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di
locazione di cui all’art. 3 D.Lgs 23 del 7.3.2011.

In riferimento al contratto di locazione stipulato in data ______________dell’immobile sito
nel comune di ________________ via __________________________, da Lei utilizzato per
finalità abitative unitamente alle pertinenze individuate nel contratto, per informarLa di aver
esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione.
Ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 7 marzo
2011, Le comunico di rinunciare, per il restante periodo del contratto, alla facoltà di chiedere
qualsiasi aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT, che pertanto resterà
invariato nella misura di €. _________ sino alla scadenza del _________________________.
Le comunico, inoltre, che per tutta la durata residua del contratto non saranno più dovute le
imposte per la registrazione annuale del contratto.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
porgo
cordiali saluti
Luogo e data _________________________

Il Proprietario dell'immobile

________________________________

………………………………………………………………………………………….
N.B. LA SCELTA PUO’ ESSERE INDICATA NEL TESTO DEL
CONTRATTO E ESIMERE IL
LOCATORRE DALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER LETTERA RACCOMANDATA A.A.
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CAPITOLO 2
IL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE
PRIVATA
2.1 CHE COS’E’
Il fondo nazionale a sostegno della locazione privata è stato
introdotto dall’art.11 della L.431/98, intervenuta per la disciplina
della locazione privata e il rientro degli immobili ad uso abitativo
liberi nel mercato locativo.
Destinatari dei relativi contributi per l’aiuto al pagamento dell’affitto
sono i cittadini a basso reddito (inferiore a uno o due assegni sociali)
per i quali l’incidenza del canone annuo di locazione sul reddito
risulta troppo elevata (superiore al 30\40%).
La finalità è quindi quella di ridurre sensibilmente tale incidenza e
consentire alle famiglie di pagare un canone più adeguato rispetto
alle loro possibilità economiche ed evitare quindi la morosità con la
conseguente intimazione di sfratto.
L’ammontare del fondo nazionale ‐ reintrodotto in quanto era stato
improvvidamente azzerato ‐ viene determinato annualmente con la
Legge di Stabilità (Finanziaria), per essere poi ripartito tra le Regioni
in base a parametri predeterminati.
Le singole Regioni a loro volta provvedono ad incrementarlo con
fondi propri di Bilancio e lo mettono a disposizione dei Comuni del
loro territorio che ne fanno apposita domanda.
Le risorse disponibili nella Regione Marche relativamente all’anno
2013 ed erogati nel 2014, ammontavano a circa € 3.200.000 (di cui €
2.500.000 di provenienza dal fondo statale e € 750.000 dal bilancio
regionale) e sono circa 10.000 le famiglie che ogni anno fanno
domanda per ottenere tale contributo integrativo per il pagamento
dei canoni di locazione.
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Per il 2015 con Decreto 29/01/2015 del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti sono stati stanziati allo scopo per la Regione Marche €
2.571.000 di cui il 25% da destinare a famiglie soggette a sfratti per
finita locazione.
Il fondo complessivo regionale che ne deriva annualmente, viene
quindi ripartito tra i Comuni esistenti nel territorio che ne fanno
domanda, in base a specifici parametri predeterminati con apposito
provvedimento regionale, che tengono conto della popolazione
residente e del loro fabbisogno effettivo di contributi, accertato a
seguito dell’emanazione di appositi Bandi pubblici comunali e
dall’esame delle domande pervenute.
I Comuni, a loro volta, possono integrare il fondo a favore della
propria popolazione e nel caso è prevista da parte della Regione la
possibilità di
erogazione di una maggiore quota del fondo
disponibile. Le graduatorie vengono formate, principalmente, in base
alla situazione economica ISEE delle famiglie richiedenti e
all’incidenza dei canoni corrisposti sulla stessa.
Il fondo così determinato e suddiviso tra i Comuni, viene poi ripartito
dagli stessi in singoli contributi ed erogati e a favore delle famiglie
che ne hanno fatto domanda e che risultano in posizione utile in
graduatoria, sino all’esaurimento del fondo disponibile. Sono esclusi
dai benefici gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
in quanto già pagano un canone già molto più contenuto rispetto a
quello privato in quanto determinato in base al loro reddito.
L’ammontare del contributo erogato a favore di queste famiglie,
risulta variabile in ogni Comune in quanto derivante dall’importo
messo loro a disposizione dalla Regione e dalle modalità indicate nei
singoli Bandi Comunali. In particolare, risulta tanto maggiore quanto
maggiore è l’incidenza del canone annuo sul reddito. A titolo
esemplificativo, si potrebbe ipotizzare che, in media, risulti pari a due
canoni mensili, ma ovviamente dipende dall’entità del fondo a
disposizione.
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2.2 CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo, coloro che hanno i
requisiti previsti dal Bando pubblico emanato a cura dei singoli
Comuni in base alle linee guida indicate dalla Regione con apposito
provvedimento che in sintesi sono:
 residenza anagrafica nel Comune e nell’alloggio per il quale si
chiede il contributo.
 possesso di un contratto di locazione privato regolarmente
registrato e stipulato ai sensi di legge.
 cittadinanza italiana e per gli immigrati / Carta di soggiorno
 conduzione in locazione di alloggio di civile abitazione che non
sia classificato A1(abitazione signorile), A8 (ville), A9 (castelli).
 mancanza di titolarità del diritto di proprietà, uso, usufrutto o
di altro diritto reale di godimento di una abitazione adeguata al
nucleo familiare.
 canone di locazione mensile inferiore a quello massimo previsto
dal Bando.
 essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
 redditi del nucleo familiare calcolato con valore ISEE ai sensi del
D. Lgs. n. 109/98, non superiore all’importo dell’assegno sociale
(€ 5.749.90) per la Fascia A o di due assegni sociali per la Fascia
B, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione
risulti in genere non inferiore rispettivamente al 30% o 40%.
(valori anno per anno rivedibili).
Ogni anno, pertanto, le famiglie che hanno questi requisiti possono
partecipare ai Bandi che vengono emessi dai Comuni per poter
ottenere detto Contributo. Stante però la scarsità delle risorse
disponibili dovute in particolare alla poca consistenza sia del fondo
nazionale che di quello regionale rispetto al fabbisogno purtroppo
sempre più crescente, i contributi erogati soddisfano solo in parte le
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reali esigenze di tutte le famiglie aventi diritto, ma almeno aiutano
quelle più bisognose che in questo periodo di grave crisi economica
ed occupazionale non riescono più a pagare i canoni di affitto privati,
per la perdita o riduzione del proprio reddito e altrimenti
diventerebbero morose e soggette quindi a provvedimenti di sfratto.
Il contributo di sostegno alla locazione privata è particolarmente
importante soprattutto in questo periodo di grave crisi economica in
quanto, se adeguatamente finanziato, oltre che aiutare in via
prioritaria le famiglie meno abbienti, è diretto a favore di quelle della
cosiddetta “fascia grigia” che, per via di un modesto reddito medio‐
basso, non riescono a pagare alti canoni di affitto privati ma che non
possono neanche accedere alle graduatorie per l’assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Ogni Comune, in base alle linee guida regionali ed ad un proprio
Regolamento, emana il Bando Pubblico, esamina le domande
pervenute ed in base alla relativa graduatoria eroga i contributi
disponibili alle famiglie aventi diritto.
A titolo esemplificativo per coloro che ne sono interessati, si allega di
seguito un fac‐simile della domanda da presentare per l’ottenimento
dei contributi per il sostegno alla locazione privata utilizzato dal
Comune di Ancona, ma che in generale contiene le informazioni
necessarie per la compilazione valevoli in genere anche per gli altri
Comuni della Regione, in quanto derivanti dalle stesse linee guida
regionali.
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ALLEGATO 2.1
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE
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CAPITOLO 3
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
3.1 LA LOCAZIONE PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI
3.1.1 CHE COS’E’
Per Edilizia Residenziale Pubblica (e.r.p.), denominata anche edilizia
sovvenzionata, s’intende il patrimonio di alloggi di proprietà dello
Stato, dei Comuni e dell’ E.R.A.P. Marche (Ente Regionale Abitazione
Pubblica , ex I.A.C.P.) realizzato in tutto o in parte con fondi statali o
regionali per le finalità proprie del settore e in particolare da gestire e
assegnare in locazione a canone sociale a favore delle famiglie meno
abbienti che hanno determinati requisiti previsti ai sensi della L.R.
16\12\2005, n.36 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della stessa L.R., s’intendono per edilizia agevolata gli alloggi
di proprietà pubblica e privata recuperati, acquistati o realizzati con
contributi pubblici, destinati alla locazione a canone contenuto o alla
cessione in proprietà o anche contributi per l’acquisto della prima
casa a favore di particolari categorie sociali.
A differenza della locazione privata, la normativa che regola quella
pubblica non è statale ma è di competenza regionale e nelle Marche
è in vigore la Legge 36/05 che disciplina la programmazione regionale
degli interventi per le politiche abitative e l’utilizzo e la gestione del
patrimonio di E.R.P.
Il patrimonio di alloggi di e.r.p. nelle Marche è notevole e ammonta a
circa 15.000 unità immobiliari, di cui c\a n.11.000 di proprietà
dell’ERAP Marche e c\a 4.000 (27%) di proprietà dei Comuni, tutti
gestiti dall’ERAP Regionale.
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3.1.2 GLI ENTI OPERATORI E LE FUNZIONI
I principali Enti operatori per le finalità del Settore, sono la Regione,
le Province, i Comuni e gli E.R.AP. ed in particolare le principali
funzioni loro attribuite, ai sensi di legge, risultano essere le seguenti :
All’Ente Regione spetta il compito di pianificazione e
programmazione degli interventi sulle politiche abitative attraverso
l’istituzione di un fondo unico regionale e l’approvazione di un piano
triennale regionale di E.R.P., oltre all’emanazione delle norme, gli
indirizzi e le regole da seguire per l’attuazione delle finalità del
Settore,
Alle Provincie sono attribuite le funzioni amministrative relative alla
formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di E.R.P.
Ai Comuni spetta il compito di prevedere, attraverso strumenti
urbanistici, aree o immobili idonei da destinare all’incremento del
patrimonio di alloggi di E.R.P., l’attuazione delle procedure per
l’erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nei piani
regionali, l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. che si rendono
disponibili.
All’ERAP infine compete la realizzazione degli interventi di E.R.P.
sovvenzionata o agevolata, attraverso appalti conferiti con gare di
evidenza pubblica, la gestione dell’intero patrimonio immobiliare, sia
di proprietà dello stesso che dei Comuni o pubblici e le attività di
manutenzione ad essa connesse.

3.2 IL PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
2014/2016
Il Piano Regionale Triennale di Edilizia Residenziale, è lo strumento
operativo più importante per la programmazione e in particolare il
finanziamento degli interventi nel Settore pubblico delle politiche
abitative, stante la quasi assenza di fondi statali destinati allo scopo,
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solo recentemente in parte reintrodotti in particolare per il sostegno
alla locazione privata e per gli sfratti con morosità incolpevole. Il
Piano detta gli indirizzi di politica abitativa, individua i criteri e la
tipologia degli interventi da realizzare, le categorie destinatarie e
stabilisce le risorse finanziare messe a disposizione dal Bilancio
Regionale.
Le risorse finanziarie per realizzare gli interventi previsti nel Piano
Regionale triennale 2014\2016, approvato dal Consiglio Regionale,
ammontano a € 47.467.830,38 di cui 30 milioni provenienti dalle
future alienazioni di parte del patrimonio di e.r.p. disponibile. Si è
avviato, pertanto, un imponente Programma di alienazione degli
alloggi di e.r.p., volto in particolare a reperire ingenti risorse da
destinare al Settore e che riguarderà c\a n. 3.200 alloggi pari al 30%
c/a del patrimonio di e.r.p. di proprietà dell’ERAP Marche.
Anche i Comuni, proprietari di c\a 4.000 alloggi nella Regione,
possono avviare Programmi di alienazione del proprio patrimonio,
con gli stessi criteri e modalità, destinando obbligatoriamente i ricavi
al reinvestimento per lo sviluppo del Settore E.R.P. Quello di Ancona,
ad esempio, riguarda circa n.400 alloggi.
Le linee d’intervento individuate nel piano sono le seguenti:
A1‐ Straordinaria manutenzione, ristrutturazione per recupero del
patrimonio di e.r.p. inutilizzato per carenze funzionali e\o inagibilità
A2‐ Efficientamento energetico del patrimonio di e.r.p.
B1‐ Concessione di buoni riscatto (rent to by) per acquisto di alloggi
dopo un periodo di locazione non inferiore a 8 anni.
B2‐ Partecipazione a fondi immobiliari chiusi per realizzare interventi
di social housing‐
C‐ Interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente ed
acquisto di alloggi immediatamente disponibili tramite il
reinvestimento dei proventi del patrimonio di e.r.p.
D‐ Sperimentazione di nuove soluzioni di edilizia residenziale
pubblica.
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Le finalità del Piano sono quindi molteplici e si cita in particolare
quelle di:
 Ottenere in tempi rapidi di esecuzione con opere di
manutenzione straordinaria, un considerevole numero di alloggi
di e.r.p. attualmente inutilizzati per carenze manutentive o
inagibili, da destinarli all’assegnazione a favore delle famiglie in
posizione utile nelle graduatorie dei Comuni dove sono ubicati,
sempre più numerose e scarsamente soddisfatte.
 Incrementare l’offerta di abitazioni a canone moderato e
agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa con la
formula a riscatto dopo 8 anni.(rent to buy)
 Ridurre lo stock di alloggi invenduti e ottenerli nel contempo in
tempi rapidi sempre ai fini delle assegnazioni.
 Realizzare e previlegiare interventi di recupero del patrimonio
immobiliare esistente e riqualificazione urbana al fine di
contenere il consumo di territorio, anche attraverso interventi
di social housing, attualmente poco presenti nella Regione, che
prevedono la compartecipazione pubblica e privata, ma che
saranno di attualità nel prossimo futuro.
In attuazione del Piano Triennale e delle linee d’intervento A1 e A2, la
Giunta Regionale ha recente assegnato all’ERAP Marche 3 milioni 627
mila euro, per il recupero e la riassegnazione di n.168 alloggi di e.r.p.
da tempo inutilizzati e inagibili, siti nei maggiori Comuni, da realizzare
in tempi rapidi in considerazione della tipologia manutentiva degli
interventi.
Sono in corso le procedure per l’attuazione delle altre linee
d’intervento ed in particolare la B1 con l’approvazione da parte delle
Provincie dei criteri per l’assegnazione dei punteggi e dei fac‐simile
dei Bandi ad uso dei Comuni, per la concessione dei buoni riscatto
(rent to buy) per l’acquisto della prima casa dopo una locazione
agevolata non inferiore a 8 anni.
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3.3 I BANDI, LE GRADUATORIE E LE ASSEGNAZIONI DI
ALLOGGI DI E.R.P.
3.3.1 COME E CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Gli alloggi di E.R.P. che si rendono disponibili per le assegnazioni in
locazione sono quelli derivanti dall’attuazione dei programmi
costruttivi portati a temine in quel periodo o di risulta dal patrimonio
di E.R.P. esistente che, per vari motivi, si rendono liberi e disponibili
per una riassegnazione.
In base alle direttive regionali contenute nella L.36/O5, ogni Comune
adotta un proprio Regolamento che disciplina le modalità di
emanazione dei Bandi Pubblici, la formazione delle graduatorie e
delle assegnazioni degli alloggi disponibili.
Pertanto le assegnazioni degli alloggi di E.R.P., avvengono
unicamente in base alle graduatorie derivanti dalla partecipazione da
parte delle famiglie interessate a bandi pubblici generali emanati
periodicamente dai singoli Comuni o anche per ambiti sovra
comunali, con cadenza almeno biennale. Da parte dei Comuni è
possibile emanare anche bandi pubblici speciali riservati a particolari
categorie sociali come ad esempio: famiglie esecutate di sfratto o
composte da anziani o giovani coppie, ecc. destinando allo scopo una
percentuale non superiore al 25% degli alloggi disponibili per la
durata della graduatoria generale.
Nel periodo di durata della graduatoria generale, gli alloggi di E.R.P.
che si rendono disponibili vengono assegnati solo sulla base della
stessa, la quale non è modificabile.
Il bando pubblico è rivolto a quelle famiglie che, in possesso di
determinati requisiti di disagio sociale e abitativo ed in particolare a
basso reddito, necessitano di un alloggio a canone contenuto, in
genere molto inferiore a quello di mercato e adeguato alle esigenze
del proprio nucleo familiare.
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I Principali requisiti richiesti per la partecipazione e l’ammissibilità
della domanda, sono:
 Reddito del nucleo familiare inferiore a quello indicato nel
Bando, attualmente pari a circa € 10.500 di valore ISEE.
 Residenza o attività lavorativa nel Comune emittente il Bando.
 Non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto
reale di godimento di un alloggio adeguato al nucleo familiare.
 Non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o patto di
futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici.
 Essere cittadini italiani o stranieri titolari di carta di soggiorno o
permesso di soggiorno almeno biennale.
Oltre a questi requisiti necessari per l’ammissibilità della domanda,
ne sono previsti altri in relazione alle condizioni oggettive e
soggettive di disagio del nucleo familiare e dell’alloggio in cui risiede,
a cui vengono attribuiti dei predeterminati punteggi che
determineranno quello finale. I principali sono:
 Il reddito
 Il numero dei componenti il nucleo familiare
 Presenza di anziani (over 65)
 Presenza portatori handicap
 Presenza di minori
 Famiglie monoparentali con figli a carico
 Presenza in precedenti graduatorie e residenza
 Abitazione in alloggio improprio o antigenico o inadeguato
 Alloggio non accessibile da parte di portatori handicap
 Abitazione alloggio procurato dai Servizi Sociali
 Alloggio da rilasciarsi per sfratto non per morosità
L’entità dei singoli punteggi con cui vengono formate le graduatorie è
stabilito dai Comuni, attraverso un apposito Regolamento e secondo i
criteri determinati dalla Regione (L.R.36/05 e L.R. 492/08).
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Le condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggi e la
loro entità sono indicate nel Bando e specificatamente nel modulo
della domanda da presentare e devono essere barrate e indicate dai
richiedenti in autocertificazione.
La partecipazione al Bando avviene pertanto attraverso la
compilazione e la consegna al Comune emittente, di una domanda il
cui modulo viene fornito e può essere ritirato presso gli Uffici
competenti del Comune stesso. E’ molto importante una
compilazione attenta in quanto prevede l’attribuzione di punteggi
per ogni singola situazione e dopo la consegna non può essere rivista.
Le domande vengono poi verificate da un’apposita Commissione
nominata da ogni Comune o per ambiti Comunali, che provvederà a
stilare una relativa graduatoria, in base ai punteggi riconosciuti, sulla
base della quale i Comuni procederanno all’assegnazione degli alloggi
disponibili.
Le assegnazioni in base alle graduatorie sono disposte unicamente
dai Comuni, sia per gli alloggi di proprietà comunale sia dell’ERAP. Le
graduatorie generali hanno di solito durata biennale ma ogni
Comune, come ad esempio quello di Ancona, può prevedere,
attraverso il proprio Regolamento ed apposito Bando, graduatorie
aperte, cioè aggiornabili con cadenza almeno annuale, in base a
nuove domande o integrative a quelle presentate, da parte di
famiglie interessate nel frattempo da aggravi economici o sanitari o
sociali che determinano maggiori punteggi .
3.3.2 IL CONTRATTO E IL CANONE DI LOCAZIONE
L’assegnazione dell’alloggio e i dati della famiglia assegnataria
disposta dal Comune, viene comunicata all’ERAP territoriale che
provvede alla stipula del contratto di locazione, alla determinazione
del canone e alla successiva gestione del rapporto locativo.
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Il canone di locazione viene determinato in base alle caratteristiche
oggettive dell’alloggio assegnato e rimodulato sulla base della
capacità economica della famiglia assegnataria valutata con i
parametri ISEE‐ERP in applicazione dell’art 20 quaterdecies della L.R.
36/05. Il canone medio mensile sui circa 15.000 alloggi di E.R.P.
gestiti dall’ERAP è di € 100,00 .
Il contratto di locazione ha durata illimitata sino a che vengono
mantenuti i requisiti posseduti per l’assegnazione dell’alloggio, ma il
canone viene, invece, aggiornato annualmente in base ai redditi di
tutti i componenti del nucleo familiare e attraverso la presentazione
di appositi modelli A.U. (Anagrafe Utenza) che contengono tutti i dati
necessari da fornire annualmente all’ERAP, compilati con l’assistenza
dei CAF e dei Sindacati degli inquilini.
Il Canone, determinato come sopra, prevede una fascia di protezione
sociale per redditi inferiori a € 8.154 (40% del canone oggettivo e non
superiore al 18%del valore ISEE) e n.3 fasce di permanenza sino ad
reddito massimo di € 22.288 (70% del canone oggettivo) oltre il quale
si entra in quella di decadenza (100% del canone oggettivo) che se
ripetuta per due anni consecutivi determina, appunto, la decadenza e
quindi il rilascio dell’alloggio.
3.3.3 LA GESTIONE
La gestione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è
affidata agli ERAP Territoriali, cui compete pertanto la gestione del
rapporto locativo e le attività di manutenzione del patrimonio
immobiliare ad essa connesse, attraverso un Regolamento Regionale
che determina le modalità d’uso degli alloggi e delle parti comuni e la
ripartizione tra Ente e assegnatari degli oneri connessi alla loro
manutenzione.
In sintesi la manutenzione ordinaria è a carico dell’assegnatario, la
straordinaria a carico dell’ente gestore.
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L’ERAP ha inoltre la funzione, insieme ai Comuni, della realizzazione
degli interventi edilizi volti ad incrementare e riqualificare il
patrimonio di E.R.P., attraverso appalti con gare di evidenza pubblica
e risorse economiche regionali, statali o proprie derivanti
dall’alienazione di parte del proprio patrimonio abitativo.
Altri aspetti gestionali più significativi riguardano le possibilità di:
 subentro nell’assegnazione e ampliamento
 la mobilità o trasferimento in altro alloggio
 annullamento dell’assegnazione,
 decadenza dall’assegnazione.
Il subentro nell’assegnazione nel caso di decesso o abbandono
dell’alloggio da parte dell’assegnatario, è consentito esclusivamente
a beneficio dei componenti del nucleo familiare e in caso di
separazione fra coniugi si provvede alla voltura del contratto
uniformandosi alla decisione del Tribunale.
L’ampliamento permanente con l’inserimento di un altro
componente del nucleo familiare residente è autorizzato dall’ERAP,
previa verifica della permanenza dei requisiti per l’assegnazione del
nuovo nucleo familiare per:
 assistenza sanitaria certificata, nei confronti di persone legate
da parentela
 rientro nel nucleo di familiare di un componente
precedentemente allontanatosi.
La mobilità o trasferimento in altro alloggio sempre di E.R.P., ma più
adeguato al nucleo familiare, può essere richiesta dall’assegnatario
per gravi e comprovate esigenze e disposta dall’Ente Gestore in base
ad apposito Regolamento e graduatorie.
L’annullamento dall’assegnazione che comporta il rilascio
dell’alloggio è disposta dal Comune di residenza per riscontrate
irregolarità dell’assegnazione.
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La decadenza nell’assegnazione, che comporta il rilascio dell’alloggio
è disposta dal Comune di residenza:
 per la non stabile abitazione dell’appartamento
 o uso illecito dello stesso,
 per capacità economica dell’assegnatario superiore per due
anni consecutivi ai limiti massimi di reddito previsti per la
permanenza nell’alloggio
 morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione e/o delle quote condominiali.
3.3.4 L’ALIENAZIONE
Gli alloggi di e.r.p., possono essere alienati attraverso l’approvazione
di appositi Programmi Regionali, per l’esigenza di una razionale ed
economica gestione del patrimonio e soprattutto per ottenere
ingenti risorse economiche da reinvestire nel settore.
La Giunta Regionale ha recentemente approvato il Programma per
l’alienazione del patrimonio di proprietà dell’ERAP Marche,
definendone i criteri e le modalità. L’intervento si inserisce nel Piano
Triennale Regionale di E.R.P., che individua le linee d’intervento per
raggiungere gli obbiettivi di politica abitativa previsti per il triennio
2014\2016.
La finalità del Programma, in assenza della quasi totale mancanza di
finanziamenti statali destinati allo sviluppo di questo importante
Settore, è quella di reperire ingenti risorse economiche per finanziare
interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente,
realizzare alloggi in aree urbane e operazione di acquisto di alloggi
immediatamente disponibili, da destinare poi all’assegnazione a
favore di famiglie aventi diritto presenti nelle graduatorie comunali. Il
Programma di vendita sarà pari a c\a il 30% dell’intero patrimonio
ERAP regionale formato da 10.675 unità e riguarderà 3.219 alloggi.
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I proventi delle vendite sono stati stimati in c\a 30 miloni di euro , in
ragione di una propensione all’acquisto stimata nel 20\30 % degli
aventi diritto, fermo restando cifre ben più consistenti nel caso di una
realizzazione maggiore o completa del Piano.
Gli alloggi maggiormente interessati in via prioritaria, sono quelli più
vetusti (oltre 20 anni), o siti in condomini misti (pubblici e privati) in
quanto onerosi sotto il profilo della manutenzione e gestione, quelli
siti in Comuni a tensione abitativa non elevata, alloggi ubicati in
condomini con elevata propensione all’acquisto.
I prezzi di vendita prevedono decurtazioni di circa il 20/30 % sul
valore di mercato e in particolare con la possibilità di un pagamento
rateale in n.18 anni previo un acconto del 25%.
A tutte le famiglie che saranno interessate dal Programma, verranno
inviate apposite lettere con indicato i prezzi e le modalità di vendita,
per conoscere la loro manifestazione per l’acquisto o meno, per poi
procedere ai successivi adempimenti per concludere l’operazione. In
base a tali criteri e prezzi, all’assegnatario dell’alloggio messo in
vendita e in regola con il pagamento del canone è riconosciuto quindi
il diritto ad acquistare l’alloggio secondo tali criteri e modalità.
Gli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto hanno
comunque diritto ad effettuare una mobilità in altro alloggio di E.R.P.
e qualora nel nucleo familiare siano presenti portatori di handicap o
anziani ultrasessantacinquenni l’assegnatario ha facoltà di rimanere
nell’alloggio. Gli immobili degli assegnatari che usufruiranno delle
facoltà di cui sopra e si renderanno liberi verranno messi messo in
vendita per asta pubblica.
Allo stato attuale, con gli stessi criteri e modalità, sono in corso anche
le procedure per l’alienazione degli alloggi di e.r.p di proprietà dei
Comuni, come ad esempio quello di Ancona che riguarda la vendita di
c\a 400 alloggi, con la medesima finalità del reinvestimento dei
proventi, nel proprio territorio per interventi di e.r.p. volti allo
sviluppo del settore .
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ALLEGATO 3.1
Domanda per l’assegnazione di un alloggio di e.r.p
Ogni Comune in base alle norme regionali ed ad un proprio
Regolamento, emana il Bando Pubblico, esamina le domande
pervenute ed in base alla relativa graduatoria assegna gli alloggi
disponibili alle famiglie aventi diritto.
A titolo esemplificativo per coloro che ne sono interessati, si allega di
seguito un fac‐simile del Bando Pubblico e della domanda da
presentare per l’assegnazione di alloggi di E.R.P., utilizzato dal
Comune di Ancona, ma che in generale contiene le informazioni
necessarie per la compilazione, valevoli in genere anche per gli altri
Comuni della Regione, in quanto derivanti dalle stesse linee guida
regionali.
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CAPITOLO 4
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO PRIMA CASA A
RISCATTO
4.1 COSA SONO
Il Piano regionale triennale 2014/2016, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 115 del 9\12\2014 prevede, tra le linee
d’intervento (B1), un fondo di circa 4 milioni ripartito tra le Provincie
e destinato alla concessione di buoni riscatto per l’acquisto di
immobili ad uso residenziale dopo un periodo di locazione non
inferiore a 8 anni, (c.d. rent to buy, o locazione con patto di futura
vendita, modalità di vendita ritornata di attualità nel settore privato a
seguito della crisi immobiliare).
La finalità della linea d’intervento è da un lato quella d’incrementare
l’offerta di abitazioni a canone moderato ed agevolare l’accesso alla
prima casa, differendone l’acquisto (riscatto) al termine di un periodo
locazione (minimo 8 anni) a canone concordato e dall’altro di ridurre
lo stock di alloggi inutilizzati presenti sul mercato.
La Provincia di Ancona con Decreto n.33 del 10/02/2015 ha
approvato i criteri per l’attribuzione dei punteggi alle domande per
l’erogazione dei buoni riscatto e il fac‐simile di bando di concorso e
relativo modulo per la presentazione delle domande, da inviare ai
Comuni del proprio territorio per la successiva fase di pubblicazione e
istruttoria , al fine della concessione dei contributi in base ad una
successiva graduatoria unica provinciale sino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

4.2 PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO
I tempi previsti per gli adempimenti sia da parte degli interessati che
degli Enti sono molto ristretti e prevedono 60 giorni di tempo per la
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pubblicazione dei bandi da parte dei Comuni, altri 60 per la
presentazione delle domande e 45 giorni per l’istruttoria attribuzione
dei punteggi e trasmissione alla Provincia delle domande ammissibili
a contributo, che deve provvedere nei successivi 15 giorni alla
formazione della graduatoria e trasmetterla alla Regione.
Le Provincie, a seguito della successiva comunicazione della Regione
dell’esatto ammontare delle risorse disponibili, procede
all’assegnazione in via provvisoria dei buoni riscatto, secondo l’ordine
in graduatoria e sino alla concorrenza dell’importo messo a
disposizione per ciascun territorio provinciale.
Il buono riscatto è destinato a coprire la quota parte del canone
locativo che verrà decurtata dal prezzo di vendita dell’alloggio al
termine della locazione e viene corrisposto per un periodo massimo
di 8 anni.
L’importo è variabile a seconda del canone mensile corrisposto e non
può essere superiore ad 1/2 dello stesso con un massimo di € 325,00
al mese e, quindi, per un contributo totale massimo in conto riscatto
pari a € 31.200,00.
Il contratto di locazione con patto di futura vendita, sia per gli alloggi
ultimati che per quelli allo stato grezzo, deve essere stipulato entro
60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo da parte
della Provincia, a pena di decadenza dallo stesso.
Per gli alloggi allo stato grezzo deve essere prodotta l’agibilità entro i
6 mesi successivi, pena la decadenza.
I pagamenti dei buoni riscatto saranno a beneficio del proprietario
dell’alloggio, che a garanzia produrrà idonea polizza fideiussoria e
avrà cadenza semestrale.
Nel caso il locatario dell’alloggio receda dagli impegni assunti per
l’acquisto, ferme restando le azioni giudiziarie da parte del
proprietario, viene restituito alla Regione il 50% dei contributi
ricevuti .
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4.3 REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda di contributi ai Comuni, i cittadini in
possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o Stato U.E. o titolari carta soggiorno o
permesso biennale;
 residenza o attività lavorativa in un Comune della Regione;
 non titolari di diritto di proprietà o usufrutto di abitazione
adeguata al nucleo familiare;
 avere un reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a €
39.701,19;
 non aver avuto in precedenza assegnazioni in proprietà di un
alloggio realizzato con fondi pubblici o precedenti finanziamenti
pubblici agevolati.
Nella domanda di partecipazione al bando devono essere indicate le
caratteristiche catastali dell’immobile, l’ubicazione e i dati del
proprietario.
Gli alloggi per cui viene concesso il buono riscatto, dovranno avere i
seguenti requisiti:
 classificazione energetica non inferiore a B
 conformità agli strumenti urbanistici e certificato di abitabilità
 conformità ai limiti dimensionali di cui agli art. 16 e 43 L.457/78
(non superiore a 95 mq)
 non essere accatastati alle categorie A1, A7( con esclusione
villette a schiera), A8 e A9.
Possono essere oggetto di contributo anche gli alloggi allo stato
grezzo, da ultimare e rendere abitabile (certificato di abitabilità)
entro il termine perentorio di 6 mesi.
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ALLEGATO 4.1
Domanda di concessione “buoni riscatto” per acquisto prima casa
Si riporta nella pagina successiva il fac‐simile della domanda per la
concessione di “buoni riscatto” per l’acquisto prima casa dopo un
periodo di locazione di 8 anni, da trasmettere da parte degli
interessati ai Comuni del proprio territorio, approvato dalla Provincia
di Ancona con Decreto n.33 del 10\02\2015, che risulta analogo
anche per le altre Provincie in quanto derivanti dalle comuni linee
d’indirizzo regionali.
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CAPITOLO 5
LO SFRATTO
Lo sfratto è il Provvedimento emesso dal Tribunale su richiesta del
locatore e notificata al conduttore, per il rilascio dell’immobile
affittato per accertate motivazioni ai sensi delle norme di legge.
Vi sono diversi tipi di Sfratto:
1. Sfratto per finita locazione: quando il contratto è scaduto, se
intimata nei termini di legge, con lettera raccomandata A.R. 3 o
6 mesi prima, a seconda della previsione contrattuale che è di
otto anni per i contratti liberi, cinque anni per quelli concordati,
alle singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti
transitori e per studenti.
2. Sfratto per morosità: nel caso di protratto mancato pagamento
del canone a seconda di quanto concordato nel contratto.
3. Sfratto per necessità: concesso quando il proprietario intende
utilizzare l’alloggio per i motivi di necessità previsti dalla legge o
per effettuare lavori di ristrutturazione sull’immobile
tassativamente necessari, dopo il primo quadriennio per i
contratti liberi, dopo tre anni per quelli concordati.
4. Sfratto per inadempimenti: riguarda una serie di casi nei quali si
accerta un grave inadempimento dagli obblighi contrattuali da
parte del locatore quali es. sub‐affitto, cambio destinazione
d’uso, etc.

5.1 L’ITER DELLO SFRATTO
Nel caso di finita locazione o per necessità, alla scadenza del
contratto e nei termini previsti dallo stesso, il proprietario avvisa
l’inquilino che non intende rinnovarlo e chiede il rilascio dell’alloggio.
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Nel caso di non rilascio, il proprietario può iniziare l’azione giudiziaria
presso il Tribunale di competenza, per ottenere la convalida dello
sfratto e il rilascio dell’alloggio, nei tempi indicati nella sentenza,
attraverso l’azione dell’Ufficiale Giudiziario.
E’ bene ricordare che per l’ordinamento giuridico italiano, solo
l’Ufficiale Giudiziario, eventualmente accompagnato dalle Forze
dell’Ordine ed in possesso dell’apposito Provvedimento del
Tribunale, può obbligare una famiglia a rilasciare l’alloggio.
Nel caso, invece, di mancato pagamento del canone, il proprietario
deve diffidare l’inquilino, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, al pagamento del dovuto entro un breve tempo
non intimando lo sfratto e nel caso di non ottemperanza
dell’obbligazione entro il termine assegnato, può iniziare, attraverso
il proprio avvocato di fiducia, un’azione giudiziaria di sfratto per
morosità presso il Tribunale competente, per ottenere la risoluzione
del Contratto per inadempimento e il rilascio forzoso dell’alloggio
attraverso l’Ufficiale Giudiziario.
Il giudizio di convalida viene introdotto mediante un atto di citazione
predisposto dal legale del proprietario, con il quale il conduttore
viene chiamato a comparire davanti al Giudice entro il termine di 20
giorni dalla notifica. Se all’udienza di convalida il conduttore sia
presente, non contesti la morosità e manifesti comprovate difficoltà,
è legittimato a chiedere al Giudice del Tribunale, una dilazione
chiamata “termine di grazia” per il pagamento delle somme dovute.
Se il Giudice ritiene che sussistano validi presupposti per
l’accoglimento dell’istanza, può concedere, con apposita Ordinanza,
un termine massimo da 90 a 120 giorni per pagare l’importo dovuto,
maggiorato di spese e interessi legali e fissare una nuova udienza per
verificare l’adempimento.
Nel caso di adempimento nel pagamento di tutte le somme dovute, il
giudizio si estingue, mentre il contratto di locazione resta valido.
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Se, invece, il debito non è stato integralmente pagato, il Giudice
convaliderà lo sfratto per morosità fissando il termine per il rilascio
dell’alloggio entro 60 giorni dalla scadenza di quello concesso per il
pagamento. Se, invece, il conduttore non compare all’udienza o non
si oppone e viene attestato dal legale del locatore che la morosità
continua, il Giudice emette l’Ordinanza di convalida, disponendo la
formula esecutiva e fissa un termine sino ad un massimo di 6 mesi
(eccezionalmente 12) dalla data del provvedimento entro il quale il
conduttore deve rilasciare l’alloggio. Le spese legali sono a carico del
conduttore.
L’esecuzione forzata dello sfratto consente al proprietario di
riprendere possesso dell’alloggio alla data fissata dal Giudice del
Tribunale ed è preceduta dall’Atto di precetto che deve essere
notificato al conduttore con l’intimazione di rilasciare l’immobile
entro 10 giorni dalla notifica dello stesso e l’avvertimento che in
difetto di rilascio si procederà all’esecuzione forzata. Su istanza del
proprietario, l’Ufficiale Giudiziario notifica al conduttore il preavviso
di rilascio, atto in cui si comunica il giorno e l’ora in cui si procederà a
liberare l’alloggio.
L’Ufficiale Giudiziario, nel giorno e nell’ora stabiliti, munito del titolo
esecutivo, del precetto e del preavviso di rilascio, con l’eventuale
assistenza della Forza Pubblica e di un fabbro, prenderà possesso
dell’immobile consegnandolo al proprietari e redigendo verbale
dell’attività svolta.
Il periodo di procedimento dello sfratto non è, pertanto, breve e può
durare anche un anno e per tale periodo il locatore ha diritto a
percepire una indennità di occupazione e richiedere un risarcimento
del danno che gli ha provocato il ritardo nella riconsegna.
Dopo molti anni, dal 1 gennaio 2015 è cessata la proroga degli sfratti
per particolari categorie sociali ed in Comuni ad alta emergenza
abitativa, ripristinata poi, in misura minima sino a fine giugno 2015
con il Decreto “Milleproroghe”, poi convertito in Legge, per
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consentire in tempi utili l’attuazione dei provvedimenti alternativi
presi, come per la “morosità incolpevole.
Il provvedimento governativo di proroga blocca l’esecuzione degli
sfratti per finita locazione e non riguarda quello per morosità.
La sospensione si applica ai Comuni capoluoghi di Provincia e in quelli
a loro confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed ai
Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n.87/03.
Per avere diritto alla proroga la famiglia in locazione non deve
disporre di altra abitazione ed il suo reddito non deve superare i
27.000 €/anno .
I beneficiari della proroga sono, inoltre, i conduttori che nel proprio
nucleo familiare hanno:
 Persone con più di 65 anni.
 Handicappati con invalidità superiore al 66%.
 Figli fiscalmente a carico nel proprio nucleo familiare anche se
maggiorenni.
La richiesta di proroga, infine, è valida solo se presentata
dall’interessato con una domanda in apposito modello presso la
Cancelleria del Giudice competente all’esecuzione del sfratto.
Per quanto attiene ai provvedimenti presi in luogo del termine della
proroga degli sfratti per particolari categorie sociali e per evitarne
comunque l’esecuzione, lo Stato ha previsto fondi, ripartiti poi tra le
Regioni, a favore di chi, a certe condizioni e senza colpa, a causa della
crisi economica o avversità familiari, ha avuto una perdita o riduzione
considerevole del reddito e non ha pagato i canoni di affitto ed è
quindi soggetto alla cosiddetta morosità incolpevole.
I requisiti per poter accedere ai fondi sono quelli sopra indicati per i
beneficiari della (mini) proroga e attraverso Bandi di evidenza
pubblica, i Comuni sono chiamati a istruire le singole pratiche e
all’erogazione dei contributi sino ad un massimo di € 6.000 a favore
dei proprietari che rinunceranno allo sfratto a ristoro della morosità e
sottoscriveranno un nuovo contratto a canone concordato.
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I Comuni comunicheranno ai Prefetti l’elenco degli inquilini che
richiederanno il contributo ed abbiano i requisiti per l’accesso.
I Prefetti provvederanno poi alla programmazione dell’uso della forza
pubblica per l’esecuzione degli sfratti.
La procedura per la morosità incolpevole, anche in quanto di prima
applicazione, risulta abbastanza complessa e di seguito e per quanto
riguarda la nostra Regione, verrà meglio analizzata con i
provvedimenti presi o in corso, ma vale la pena sottolineare che per
la riuscita dell’operazione sia necessario addivenire al più presto ad
un “protocollo d’intesa” tra gli Enti Locali e le Prefetture in forza del
quale vengano sospese le procedure di sfratto per le quali fossero
state attivati i provvedimenti di che trattasi.

5.2 L’OCCUPAZIONE ABUSIVA
L'art. 5 del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 23
maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121) tratta della "Lotta
all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque
occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la
residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione
all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto
sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un
immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici
servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la
nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il
precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero
occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in
pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al
ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di
fatti penalmente rilevanti.
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Pertanto, con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla
abitualità della dimora nell'abitazione ma anche ‐ e anzi, forse, prima
‐ dalla regolarità del titolo di occupazione e la dichiarazione di
residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio
è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio può essere dimostrato al
momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di
cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente
l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri
la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di
potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.
I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso
alloggi di loro proprietà, tramite un avviso di avvio del procedimento
inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali
situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per
occupare l’alloggio.
Il procedimento per l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione
anagrafica deve concludersi entro 45 giorni, ma eventuali situazioni
in cui venisse dimostrata che i richiedenti non avevano titolo
all’iscrizione in anagrafe, anche oltre tale periodo, potrebbero
comportare, comunque, la nullità dell’iscrizione anagrafica.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione
a quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito
in Legge n. 80 del 23.05.2014, dovrà produrre o la documentazione
attestante il titolo del possesso oppure una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà nella quale viene indicato il titolo sulla base del
quale occupa l'alloggio (proprietà o affitto ‐ usufrutto ‐ comodato
registrato) oppure una dichiarazione del proprietario dell'alloggio nel
caso in cui l'alloggio stesso venga messo a disposizione a titolo
gratuito.
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5.3 I CONTRIBUTI PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE
5.3.1. COSA SONO
Per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e
prevenire gli sfratti ed in particolare per coloro che a seguito della
crisi economica o per gravi motivi sanitari o per altre gravi cause,
hanno visto diminuire il proprio reddito, tanto da non riuscire più a
pagare il canone di locazione e conseguentemente sono state
oggetto di intimazione di sfratto per morosità definito appositamente
per “morosità incolpevole” lo Stato con L. n.124 del 28/10/2013 ha
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un
apposito Fondo destinato alla concessione di contributi a favore di
inquilini morosi incolpevoli , finalizzato al ritiro dello sfratto da parte
dei proprietari e risoluzione, quindi, stragiudiziale della vertenza.
A dimostrazione della incolpevolezza della morosità l’interessato,
oltre che appartenere alle categorie disagiate sopra indicate, deve
dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni
precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale.
Il Fondo nazionale viene poi ripartito tra le Regioni che, a loro volta,
procedono al riparto delle risorse disponibili tra i propri Comuni ad
alta tensione abitativa , che dimostrino di aver avviato, alla data di
entrata in vigore della Legge 124/2013, bandi o procedure
amministrative per l’erogazione di contributi a favore di famiglie non
in condizione di corrispondere il canone di locazione a seguito di
perdita o riduzione della capacità economica del nucleo familiare.
La Regione procederà poi al riparto del fondo tra i Comuni
interessati che hanno assunto tali provvedimenti e in base al numero
di sfratti per morosità emessi e convalidati nel proprio territorio
nell’anno precedente.
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5.3.2 PROCEDIMENTI E REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE
I Comuni sono i soggetti attuatori dei procedimenti, attraverso
l’emanazione di bandi pubblici e approvazione delle relative
graduatorie in base alle quali verranno erogati i contributi previsti a
favore dei proprietari su delega dell’assegnatario, che in cambio
dovranno ritirare l’istanza di sfratto e stipulare un nuovo contratto a
canone concordato inferiore al precedente.
La riuscita dell’operazione è pertanto condizionata dalla volontà del
proprietario di rinunciare alla riappropriazione dell’alloggio a breve
periodo per via giudiziale e del rinnovo del contratto.
Nel Bando pubblico devono essere indicati:
 L’entità della risorse assegnate
 I requisiti per l’accesso
 La documentazione da allegare alla domanda
 I termini per la presentazione della domande (max 30 giorni)
 I criteri per la formazione della graduatoria
 Le modalità di erogazione dei contributi
 Le modalità di verifica delle dichiarazioni rese
I richiedenti, per la partecipazione al bando, devono essere
destinatari di intimazione di sfratto per morosità incolpevole in
quanto colpito dalla crisi economica, con riduzione della capacità
reddituale dovuta a licenziamento, cassa integrazione, cessazione
attività anche libero‐professionali, mancato rinnovo di contratti,
malattia grave, infortunio o decesso di familiare.
I requisiti da possedere sono:
 nucleo familiare con reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00
o I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00
 destinatario di sfratto per morosità con citazione per convalida
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 titolare di contratto di locazione regolarmente registrato
 cittadinanza italiana o paese U.E o titolo regolare soggiorno
 non titolare diritto di proprietà, usufrutto di alloggio
I Comuni, istruite le domande pervenute con detti requisiti, redigono
le graduatorie e comunicano il fabbisogno accertato alla Regione, che
procede poi alla liquidazione in loro favore nei limiti del fondo
disponibile.
5.3.3 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E PRIORITA’
I Comuni concedono i contributi in via prioritaria a inquilini con
provvedimento esecutivo di rilascio per morosità o con intimazione di
sfratto, che sottoscrivono con il proprietario un nuovo contratto di
locazione a canone concordato inferiore del 10% di quello
precedente.
Nel caso di accordo tra le parti il contributo di fatto viene erogato al
proprietario dell’alloggio per un importo massimo è di € 6.000,00
comprensivo delle spese legali.
Per gli inquilini a cui, invece, viene differito lo sfratto di almeno 6
mesi, il contributo massimo è di € 3000,00 e a coloro che la ridotta
capacità economica non consenta loro il versamento del deposito
cauzionale per la stipula del nuovo contratto, il contributo massimo è
di € 2.000,00.
Per l’adozione, infine, di provvedimenti per una graduazione
programmata dell’uso della forza pubblica per l’esecuzione degli
sfratti, i Comuni comunicano alle Prefetture l’elenco dei richiedenti
che hanno i requisiti per l’accesso ai contributi.
Le procedure sopra descritte rappresentano una novità nel Settore e
sono state
approvate dalla Regione con D.G.R. n.1119 del
06\10\2014 e D.G.R. n.125 del 02\03\2015, cui seguiranno a breve
(entro il 11\04\2015) l’emanazione dei Bandi da parte dei Comuni e
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la messa a disposizione per gli interessati della modulistica
necessaria alla partecipazione e per avvio quindi delle fasi necessarie
alla liquidazione dei contributi.
Possono beneficiare dei contributi anche gli assegnatari di alloggi di
e.r.p. qualora oggetto di provvedimenti esecutivi di sfratto per
morosità incolpevole e l’ERAP stesso, qualità di locatore, ne sarebbe
il destinatario.
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ALLEGATO 5.1
Modello domanda richiesta contributo morosità incolpevole
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CAPITOLO 6
IL CONDOMINIO
6.1 LE NUOVE REGOLE
La Legge n.220 del 11\12\2012 “Modifiche alla disciplina del
condominio” ha messo finalmente ordine in una materia
particolarmente complicata e litigiosa, che era precedentemente
regolata da una ventina di articoli del Codice Civile, rimasta
pressoché invariata da circa settanta anni e quindi molto attesa.
La legge di riforma è molto importante perché riguarda i rapporti
condominiali di circa 30 milioni d’italiani che convivono nei fabbricati
e disciplina alcuni importanti e controversi aspetti come gli obblighi e
la professionalità degli Amministratori, le tempistiche e le
maggioranze nelle assemblee, i lavori condominiali, alle decisioni
sugli inquilini morosi, sino alla possibilità di distacco autonomo dal
riscaldamento e la presenza di animali domestici.
Al fine di esporre con semplicità e chiarezza le problematiche che
s’incontrano nel vivere in condominio, si riportano di seguito le più
frequenti domande che si ritiene possa porre un condomino per
conoscerne le principali novità, dando loro una risposta il più
possibile chiara e comprensibile per cercare di risolverle e aiutarlo
nella pratica risoluzione.
Verranno, infine, riportate delle Tabelle schematiche sulle
Deliberazioni da assumere e Maggioranze assembleari necessarie per
la risoluzione delle problematiche condominiali e un mini riepilogo o
glossario sulle nuove regole introdotte dalla Legge.
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6.2 DOMANDE E RISPOSTE
1) Innanzi tutto quali sono le condizioni in base alle quali non è più
necessario nominare un amministratore?
Non è necessario nominare un Amministratore quando un
condominio è costituito da otto o meno condomini proprietari di
distinte unità immobiliari. Quindi un edificio con 20 appartamenti
con
5
proprietari
non
necessita
obbligatoriamente
dell’Amministratore, ma se nominato deve rispettare le nuove
norme.
Nei casi di obbligo e il Condominio non ottempera, anche un solo
condomino può rivolgersi al Giudice per la nomina di un
Amministratore ad acta.
2) Con il nuovo testo la figura dell’amministratore cambia
profondamente, tanto che in molti parlano di un super
amministratore. Quali sono le principali novità introdotte?
L’Art. 1129 del nuovo Codice Civile modifica e amplia i requisiti e gli
obblighi dell’Amministratore e riguardano la sua onestà e
professionalità. (ALL.1)
Per quanto riguarda la moralità, devono godere dei diritti civili, non
devono avere condanne contro la Pubblica Amministrazione, il
Patrimonio e in genere per ogni altro delitto; inoltre non devono
risultare né interdetti né protestati.
Per il requisito professionale, devono aver conseguito il Diploma di
Scuola secondaria, frequentato un corso di formazione certificato e
svolgere attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
Per quanto riguarda gli obblighi questi sono numerosi e importanti
per la trasparenza della gestione e per garanzia dei condomini. Ne
elenco alcuni principali.
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 dar corso alle Delibere dell’Assemblea e convocarla
annualmente per l’approvazione del Rendiconto economico e
del Preventivo;
 aprire il c\c condominiale su cui transiteranno tutte le entrate e
le spese;
 riscuotere le quote condominiali anche con azioni giudiziarie
(Decreti Ingiuntivi) ed eseguire i pagamenti;
 adempiere agli obblighi fiscali, Tenere il Registri di Contabilità e
dei Verbali, l’Anagrafe del Condominio;
 esporre in luogo accessibile le sue generalità e recapiti;
 costituire il Fondo Speciale di garanzia per i lavori straordinari e
altri ancora elencati nell’Art 1129 del C.C.
3) In passato non era necessario, ma con la nuova normativa
l’amministratore ha l’obbligo di presentare una polizza individuale
per gli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato. Quali sono i
vantaggi?
Il vantaggio per il condominio consiste nella garanzia economica da
parte di una Compagnia Assicuratrice di intervenire su errori
gestionali dell’Amministratore compiuti in buona fede; quelli
compiuti per dolo l’Amministratore ne rimane personalmente e
penalmente responsabile.
4)Con la riforma, i condomini potranno addirittura dotarsi di un sito
Internet e di un Conto Corrente. Chi dovrà sostenerne le spese?
Quali sono i vantaggi?
Le spese sono a carico del Condominio e i vantaggi a favore del
condominio sono tanti, in quanto con il sito Internet dedicato al solo
condominio e, attraverso la propria password, ciascun condomino
può consultare in ogni momento tutta la documentazione relativa
alla gestione condominiale, scaricare quanto necessario per l’uso che
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ne vorrà fare, senza recarsi per la richiesta dall’Amministratore, con
risparmio di tempo per tutti.
Il vantaggio di un unico c\c condominiale, su cui transiteranno tutte
le entrate e le uscite, consiste nella garanzia della totale trasparenza
della contabilità e non si confonderà con il patrimonio
dell’Amministratore o di altri Condomini.
5) Il momento più delicato della vita in condomino è l’assemblea. Ci
sono novità per quanto concerne la convocazione?
L’Assemblea va convocata dall’Amministratore in forma scritta
almeno 5 giorni prima, con Raccomandata, Fax, Pec o a mano con
ricevuta e quindi non in forma orale. La validità ordinaria
dell’Assemblea, in seconda convocazione, si ha quando sono presenti
1/3 dei condomini e che rappresentino 1/3 del valore. (In prima
convocazione 50% dei condomini e 2/3 dei millesimi)
La convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno, deve restare
affissa alla bacheca del Condominio almeno 20 giorni prima dello
svolgimento.
La prima e la seconda convocazione, che in genere è quella valida,
non potrà avvenire lo stesso giorno
6)La validità delle assemblee dipende da sempre dalle presenze dei
condomini e dal valore in millesimi. Quali sono le novità introdotte
dalle nuove regole?
La costituzione dell’Assemblea non è mutata, essa è valida quando in
seconda convocazione, come in genere si svolgono, sono presenti 1/3
dei condomini e che rappresentino 1/3 del valore. In prima
convocazione, in genere deserta, la presenza di 2\3 dei condomini
che rappresentino il 50% del valore millesimale.
7) Quali sono le condizioni per un’eventuale modifica delle tabelle
millesimali?
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Le tabelle possono essere modificate solo all’unanimità.
Possono essere revisionate e modificate solo quando risulta che sono
conseguenza di un errore e per le mutate condizioni di una parte
dell’edificio in conseguenza di lavori di ristrutturazione,
sopraelevazione, incremento di superfici o di unità immobiliari, viene
alterato per più di 1/5 il valore proporzionale anche solo di una unità
immobiliare.
In questi casi necessita l’approvazione della Delibera da parte del
50% degli intervenuti più uno, rappresentanti il 50% del valore
millesimale.
8) Poniamo il caso che in un condominio ci siano persone portatrici
di handicap alle prese con barriere architettoniche o che la struttura
debba essere messa a norma. Come cambia la prassi per effettuare
questo tipo di lavori?
L’autorizzazione ad eseguire i lavori è sempre di competenza
comunale.
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma
della struttura, necessita l’approvazione della relativa Delibera da
parte del 50% più uno degli intervenuti rappresentanti il 50% del
valore millesimale.
Nel caso di presenza nel Condominio di un portatore di handicap di
cui alla L.10/91, per l’approvazione della Delibera necessita la
maggioranza di 1\3 degli intervenuti rappresentanti 1/3 del valore
millesimale.
Nel caso non si raggiungesse questa maggioranza per approvare la
Delibera, il portatore di handicap può eseguire in proprio i lavori e
utilizzare l’opera (es. ascensore) in maniera esclusiva, con l’obbligo
però di permettere l’allaccio oneroso ad altri condomini in una fase
successiva.
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9) Poniamo che in un condominio ci siano persone con animali
domestici. Cosa dice il nuovo regolamento? In quali casi sono
previste delle restrizioni?
La Legge dice che il Regolamento del Condominio non può vietare ai
singoli condomini di tenere animali domestici come cani e gatti nelle
abitazioni, nel rispetto comunque delle regole vigenti sul rumore,
igiene, sicurezza e quant’altro che rechi danno ai condomini.
10) Con la riforma del condominio chiunque può staccare il proprio
impianto di riscaldamento con quello centralizzato. A quali
condizioni?
Un condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto di
riscaldamento centralizzato, dotandosi, se a norma, di uno singolo, se
dal suo distacco non derivino squilibri di funzionamento di quello
esistente centralizzato o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Restano comunque a carico del condomino che si distacca
dall’impianto le spese per la sua manutenzione straordinaria, per la
sua sicurezza e messa a norma.
11) C’è il rischio che questa modifica porti a dei contenziosi
giudiziari tra condomini?
C’è un serio rischio che questa modifica possa generare contenziosi
tra i condomini.
Nel caso che un condomino impugni il distacco e attraverso un C.T.U.
del Tribunale accerti che lo stesso abbia portato nocumento al
condominio, può richiedere i danni e il ripristino dell’impianto alla
situazione centralizzata originaria.
12) Sono state introdotte anche delle sanzioni in caso di violazioni
del regolamento condominiale. Chi le imporrà e a quanto
ammontano?
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Le sanzioni per la violazione del Regolamento vanno da 200 sino a
800 Euro nel caso di recidive e finiscono nel fondo per le spese, ma
non è chiaro se sia l’Amministratore a imporle o che sia deliberata
dall’Assemblea. Ritengo l’Amministratore.
Le sanzioni saranno sicuramente oggetto di molte liti e contenziosi di
carattere legale.
13) Come giudica la riforma, quali sono i vantaggi e i limiti per i
condòmini?
Ritengo che la riforma, lungamente attesa e che riguarda circa
30milioni di italiani che convivono in palazzi, sia in generale positiva
in quanto garantisce trasparenza e chiarezza nella gestione, sui costi,
tempi, professionalità e attività dell’Amministratore. Rimangono,
invece, alcuni punti che potrebbero generare difficoltà e contenziosi
come,
la costituzione del fondo speciale per le opere di
manutenzione straordinarie e l’obbligo di ingiunzione nel termine di
6 mesi nei confronti dell’inquilini morosi in considerazione della
grave crisi economica in atto che di fatto impoverisce le famiglie.

6.3 TABELLE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE
Costituzione dell’assemblea condominiale :
 In prima convocazione è validamente costituita con la presenza
del 50% dei condomini che rappresentino i 2/3 del valore del
condominio in millesimi.
 In seconda convocazione è validamente costituita con la
presenza di 1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore
del condominio in millesimi e in un giorno successivo.

123

Deliberazioni dell’assemblea condominiale
L'assemblea può modificare la
Modificazioni delle destinazioni d'uso, destinazione d'uso delle parti comuni
ex art. 1117‐ter c.c.
con un numero di voti che rappresenti
(art. 2)
i 4/5 dei partecipanti al condominio e i
4/5 del valore dell'edificio.
Opere e interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrità degli edifici e
Maggioranza degli intervenuti e
degli impianti, ex art. 1120, co. 2 c.c
almeno la metà del valore dell'edificio.
(art. 5)
Opere e interventi previsti per
eliminare le barriere architettoniche,
per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare
parcheggi destinati a servizio delle
unità immobiliari o dell'edificio,
nonché per la produzione di energia
Maggioranza degli intervenuti e
mediante l'utilizzo di impianti di
almeno la metà del valore dell'edificio.
cogenerazione, fonti eoliche, solari o
comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano
a titolo oneroso un diritto reale o
personale di godimento del lastrico
solare o di altra idonea superficie
comune, ex art. 1120, co. 2 c.c.
(art. 5)
Installazione di impianti centralizzati
per la ricezione radiotelevisiva e per
l'accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o Maggioranza degli intervenuti e
via cavo ed i relativi collegamenti fino almeno la metà del valore dell'edificio.
alla diramazione per le singole
utenze, ex art. 1120, co. 2 c.c.
(art. 5)
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L'assemblea può prescrivere adeguate
Installazione di impianti non
modalità alternative di esecuzione o
centralizzati di ricezione radiotelevisiva imporre cautele a salvaguardia della
stabilità, della sicurezza o del decoro
e di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ex art. 1122‐bis c.c.
architettonico dell'edificio, con la
(art. 7)
maggioranza degli intervenuti ed
almeno i 2/3 del valore dell'edificio.
Istallazione di impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni,
ex art. 1122‐ter c.c.
(art. 7)

Revoca dell'amministratore, ex art.
1129 c.c.
(art. 9)

Maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Può essere deliberata dall'assemblea
con la maggioranza degli intervenuti
che rappresentano almeno la metà del
valore dell'edificio oppure con le
modalità previste dal regolamento di
condominio.

Nomina di un revisore che verifichi la
contabilità del condominio, ex art.
1130‐bis c.c.
(art. 11)

La deliberazione è assunta con la
maggioranza degli intervenuti che
rappresentano almeno la metà del
valore dell'edificio.

Costituzione dell'assemblea, ex art.
1136 c.c.
(art. 14)

In prima convocazione:
l'assemblea è regolarmente costituita
con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i 2/3 del valore
dell'intero edificio e la maggioranza
dei partecipanti al condominio.
In seconda convocazione:
l'assemblea in seconda convocazione è
regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che
rappresentino almeno 1/3 del valore
dell'intero edificio e 1/3 dei
partecipanti al condominio.
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Deliberazioni dell'assemblea, ex art.
1136 c.c.
(art. 14)

In prima convocazione:
sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
In seconda convocazione:
la deliberazione è valida se approvata
dalla maggioranza degli intervenuti
con un numero di voti che rappresenti
almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e
passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità e le
deliberazioni di cui agli articoli 1117‐
quater, 1120, co. 2, 1122‐ter nonché
1135, co. 3 c.c., devono essere sempre
approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio. Le deliberazioni di
cui all'articolo 1120, co. 1 e all'articolo
1122‐bis, co.3 devono essere
approvate dall'assemblea con un
numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed
almeno i 2/3 del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se
non consta che tutti gli aventi diritto
sono stati regolarmente convocati.
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Approvazione del regolamento da
parte dell'assemblea
(art. 16)

Maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.

Possono essere rettificati o modificati
all'unanimità.
Tali valori possono essere rettificati o
modificati, anche nell'interesse di un
solo condomino, con la maggioranza
degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio, nei seguenti casi:
Valori proporzionali delle singole unità quando risulta che sono conseguenza
immobiliari espressi nella tabella
di un errore;
millesimale di cui all'articolo 68 disp.
quando, per le mutate condizioni di
att. c.c.
una parte dell'edificio, in conseguenza
(art. 23)
di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o
diminuzione delle unità immobiliari, è
alterato per più di un quinto il valore
proporzionale dell'unità immobiliare
anche di un solo condomino. In tal
caso il relativo costo è sostenuto da
chi ha dato luogo alla variazione.
Attivazione da parte
dell'amministratore di un sito internet
del condominio che consenta agli
L'assemblea delibera con la
aventi diritto di consultare ed estrarre
maggioranza degli intervenuti e
copia in formato digitale dei documenti
almeno la metà del valore dell'edificio.
previsti dalla delibera assembleare, ex
art. 71‐ter disp. att. c.c.
(art. 25)
Mediazione in materia di condominio,
ex art. 71‐quater disp. att. c.c.
(art. 25)

La domanda di mediazione deve
essere presentata, a pena di
inammissibilità, presso un organismo
di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale
il condominio è situato.
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Al procedimento è legittimato a
partecipare l'amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con
la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Deve essere approvata dall'assemblea
con la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.

Proposta di mediazione, ex art. 71‐
quater disp. att. c.c.
(art. 25)

Adeguamento degli impianti non
centralizzati di cui all'art. 1122‐bis, co. L'assemblea adotta le necessarie
1 c.c., già esistenti alla data di entrata prescrizioni con le maggioranze di cui
in vigore dell'art. 155‐bis c.c.
all'art. 1136, co. 1,2,3 c.c.
(art. 26)
Innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche, nonché dirette alla
realizzazione di percorsi attrezzati e l'
installazione di dispositivi di
segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi, ex art. 2, co. 1, L. n. 13/1989
(art. 27)

Le deliberazioni sono approvate
dall'assemblea del condominio con la
maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.

Interventi in parti comuni di edifici volti
al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia, ex art. 26, co. 2,
L. n. 10/1991
(art. 28)

Sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza degli intervenuti, conun
numero di voti che rappresenti almeno
1/3 del valore dell'edificio.

Innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di
L'assemblea di condominio delibera
contabilizzazione del calore, ex art. 26, con la maggioranza degli intervenuti e
co. 5, L. n. 10/1991
almeno la metà del valore dell'edificio.
(art. 28)
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6.4 RIEPILOGO delle NUOVE REGOLE
Accesso agli atti Sancito il diritto dei singoli condòmini di accedere ai
documenti del condominio e ottenerne copia (con costo a carico del
richiedente).
Amministratore Nomina obbligatoria quando i condòmini sono più di
otto. Possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta
dell’assemblea. Passaggio di consegne senza ulteriore compenso.
Rinnovo tacito dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca.
Specifica analitica delle competenze all’atto della nomina o rinnovo,
pena la nullità dell’incarico. Nomina di amministratore anche per i
casi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica. Obbligo
per l’amministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condominio.
Deve tenere scritture contabili chiare. Deve aggiornare il registro
dell’anagrafe condominiale. Deve aprire un conto corrente intestato
al condominio. Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di
requisiti morali pena la decadenza: assenza di precedenti reati contro
il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti
professionali: diploma di scuola media di secondo grado e corso di
formazione e aggiornamento professionale.
Animali I regolamenti di condominio non possono vietare la
detenzione degli animali domestici. Al riguardo va comunque
precisato che la Commissione Giustizia, con apposito ordine del
giorno, ha rilevato come il divieto in parola non riguarda i
regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i
condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore
prima della costituzione del condominio, ovvero con una
deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è
collocata all'interno dell'articolo che disciplina il regolamento
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condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale
importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità
degli amanti degli animali, e dall'altro, in coerenza con i principi di
autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai
condomini di deliberare all'unanimità limitazioni ai diritti dominicali
loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi. Per quanto
riguarda l'efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il
carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel
condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo
particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino
trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma
dell'articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto
il regolamento, ovvero quando sia trascritto l'atto di acquisto che
indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto
della compravendita. In assenza di trascrizione, i vincoli saranno
opponibili solo quando l'acquirente li abbia espressamente accettati.
Antenne Riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione
radiotelevisiva con impianti individuali salvaguardando la stabilità ed
il decoro dell’edificio.
Assemblea Deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Deve essere redatto verbale anche delle assemblee
andate deserte.
Avviso di convocazione Invio tramite raccomandata, PEC, fax o
consegna a mano. Annullabilità della delibera entro 30 gg. per
omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Bacheca condominiale L’articolo 1129 prevede l’esposizione dei dati
dell’amministratore, gli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, le
eventuali convocazioni delle assemblee particolari, ecc. in una
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bacheca condominiale da porre in un luogo di passaggio dei
condomini e dei terzi.
Condominio E’ obbligatoria la costituzione quando i condomini sono
più di 8.
Consiglio di condominio Possibilità di nomina del consiglio di
condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità immobiliari,
con la stessa maggioranza con cui si elegge l’amministratore).
Contabilità Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato
patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria.
Conservazione decennale della documentazione e la possibilità di
nominare un revisore.
Conto Corrente Condominiale Tutti i flussi finanziari del condominio
(sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare
attraverso un apposito c/c intestato al condominio.
Costituzione dell’assemblea In prima convocazione è validamente
costituita con la presenza del 50% dei condomini che rappresentino i
2/3 del valore del condominio (millesimi). In seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di 1/3 dei condomini che
rappresentino 1/3 del valore del condominio (millesimi) .
Decreto ingiuntivo I crediti del condominio, ove esigibili ai sensi
dell’art. 63 disp. att. cod. civ. 1° comma, senza autorizzazione
dell’assemblea, l’amministratore deve attivare una procedura
esecutiva per recuperare le quote condominiali arretrate.
Deleghe Obbligo della forma scritta. Limitazione di delega: in caso di
più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei
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condòmini
e/o pari ad 1/5 del valore. Divieto di delega
all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei
condominii partecipa un delegato per edificio quando
complessivamente si abbiano più di 60 partecipanti .E’ vietata la
delega del delegato a terza persona.
Delibere assembleari Le delibere “normali” devono essere prese col
voto favorevole di:
 PRIMA CONVOCAZIONE ‐ 50% degli intervenuti all’assemblea
che rappresentino il 50% del valore dell’immobile
 SECONDA CONVOCAZIONE ‐ 1/3 degli intervenuti all’assemblea
che rappresentino 1/3 del valore dell’immobile (millesimi).
Destinazione d’uso parti comuni Il nuovo art. 1117‐ter prevede il
cambio della destinazione d’uso delle parti comuni con il voto dei 4/5
dei partecipanti e 4/5 del valore dell’edificio.
Distacco dall’impianto centralizzato Il condomino può rinunciare
all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di
condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri
di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole
spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua
conservazione e messa a norma (tubazione di adduzione dell’acqua e
caldaia).
Impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi Possibilità di
installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo su
lastrici tetti comuni con attività di solo controllo da parte
dell’assemblea ma senza autorizzazione (il condomino deve occupare
tanto spazio che non escluda la possibilità di installazione agli altri
condomini).
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Innovazioni di particolare interesse sociale sicurezza, salubrità,
barriere architettoniche, contenimento energetico, impianti di
energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e
telematici centralizzati . Il quorum deliberativo è pari alla
maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed ½ del valore. Nuovo
l’iter di convocazione specifico. Per le innovazioni ordinarie è richiesto
il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che
rappresentino almeno 2/3 del valore del condominio.
Interventi su parti di proprietà o uso individuale Prevista la
preventiva comunicazione all’amministratore per interventi su parti
comuni di proprietà o uso individuale. L’assemblea può chiedere
chiarimenti e modifiche al progetto.
Morosità e decreto ingiuntivo Obbligo per l’amministratore di
attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi dal rendiconto da cui
risulta la morosità, salvo dispensa assembleare.
Parti comuni Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni
anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici e i
sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. La
divisione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1119 cc può avvenire solo
con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Quorum costitutivo Il quorum costitutivo di prima convocazione
prevede la maggioranza dei partecipanti al condominio per 2/3 del
valore. Il quorum costitutivo in seconda seduta scende ad in 1/3 del
valore dell’edificio de 1/3 dei partecipanti al condominio.
Quorum deliberativo generico per la prima convocazione
Maggioranza degli intervenuti all’assemblea per almeno 50% del
valore dei millesimi.
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Quorum deliberativo generico per la seconda convocazione
Maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del valore dei
millesimi.
Registri Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei
verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Regolamento di condominio Quando i condomini sono più di 11 è
obbligatorio redigere il regolamento di condomini. Esso altro non è
che la statuizione di tutte le regole, modi e comportamenti che i
condomini devono tenere nel rispetto dei diritti di tutti e del buon e
quieto vivere.
Richiesta convocazione assemblea Viene presentata da due o più
Condomini che rappresentino almeno un sesto dei millesimi
dell'edificio.
Riscaldamento Il singolo condomino può staccarsi dall’impianto
centralizzato senza dover aspettare il parere positivo dell’assemblea,
a c0ndizione che il distacco non sia di pregiudizio agli altri condomini.
Il rinunziante non è, però, esonerato dalla spesa per la manutenzione
straordinaria dell’impianto (tubazioni di adduzione dell’acqua,
caldaia, adeguamento alle norme antincendio del locale caldaia, ecc.)
Sanzioni previste per violazione al regolamento di condominio
Sanzioni fino ad € 200 e fino ad € 800 nei casi di recidiva.
Sito web condominiale Attivazione di sito web condominiale con
esportazione dei dati contabili e dei verbali, su richiesta
dell’assemblea.
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Solidarietà dei condòmini nelle spese Comunicazione dei morosi ai
fornitori creditori. Vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi,
sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi.
Supercondominio Il nuovo art. 1117‐bis prevede l’applicabilità della
legge al supercondominio (condominio di condominii).
Tabelle millesimali La modifica o rettifica è ammessa nei casi di
errore, alterazione per più di 1/5, anche di una sola unità
immobiliare, per innovazioni o sopraelevazioni. Le spese sono a
carico di chi ha dato luogo alla variazione. In caso di revisione
giudiziaria non è previsto il ricorso al tribunale.
Videosorveglianza E’ prevista la possibilità di ’installare impianti di
videosorveglianza sulle parti comuni ed è approvata con la
maggioranza degli intervenuti all’assemblea pari ad 1/2 del valore del
condominio; sono vietate installazioni che violino la privacy dei
partecipanti al condominio.
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