
VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 1 

CENTRO STORICO DANISINNI
Valore medio da € 2,65 a € 4,70 mq 

Unità Immobiliare di dotazioni essenziali Unità Immobiliare di media dotazione: Unità immobiliare di particolare dotazione:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,81 a € 4,98 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,05 a € 5,41 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,39 a € 6,02 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,70 a € 4,79 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,84 a € 5,03 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954 e  il  31/12/1988 l'affitto  per
questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,18 a € 5,64 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,39 a € 4,23 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 2,70 a € 4,79 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,05 a € 5,41 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di 
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 2

ORETO MONTEGRAPPA GUADAGNA
VALORE MEDIO DA € 3,00 A € 4,80

Unità immobiliare di dotazione essenziale: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni 
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,18 a € 5,09 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,45 a € 5,52  pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,84 a € 6,14 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,06 a € 4,90 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,21 a € 5,14 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,60 a € 5,76 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,70 a € 4,32 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,06 a € 4,90 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
Da € 3,45 a € 5,52 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di 
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato  “B”





VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 3

CALATAFIMI VILLATASCA
VALORE MEDIO DA € 3,50 A € 5,60

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,71 a € 5,94 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,03 a € 6,44 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,48 a € 7,17 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,57 a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,75 a € 5,99 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,20 a € 6,72 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,15 a € 5,04 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,57 a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 4,03 a € 6,44 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 4

ALTARELLO - NOCE - BOCCADIFALCO - UDITORE - BAIDA - PASSO DI RIGANO - BORGO NUOVO CEP
VALORE MEDIO DA € 3,20 A € 5,50 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,39 a € 5,83 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,68 a € 6,33 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,10 a € 7,04 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,26 a € 5,61 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,42 a € 5,89 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,84 a € 6,60 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,88 a € 4,95 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,26 a € 5,61 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,68 a € 6,33 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di 
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 5

MALFITANO – SERRADIFALCO - OLIVUZZA
VALORE MEDIO DA € 3,50 A € 5,60 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,71 a € 5,94 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,03 a € 6,44 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,48 a € 7,17 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,57  a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,75 a € 5,99 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,20 a € 6,72 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,15  a € 5,04 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,57 a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 4,03 a € 6,44 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 7

PORTO – MONTALBO – AMMIRAGLIO RIZZO - ACQUASANTA
VALORE MEDIO DA € 3,20 A € 5,20

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,39 a € 5,51  pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,68 a € 5,98 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,10 a € 6,66 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,26  a € 5,30 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,42 a € 5,56 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,84 a € 6,24  pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,88 a € 4,68 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,26 a € 5,30 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,68 a € 5,98 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 8

S. ERASMO – ROMAGNOLO - SPERONE
VALORE MEDIO DA € 3,20 A € 5,00  

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,39 a € 5,30 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,68 a € 5,75  pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,10 a € 6,40  pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,26 a € 5,10 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,42 a € 5,35 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,84 a € 6,00 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,88 a € 4,50 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,26 a € 5,10 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,68 a € 5,75  pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato  “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 9

CROCE VERDE – CIACULLI – MONTE GRIFONE
VALORE MEDIO DA € 2,40 A € 4,60 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,54 a € 4,88 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,76 a € 5,29  pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,07 a € 5,90 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,45 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,57 a € 4,92 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,88  a € 5,50 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,16 a € 4,14  pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 2,45 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 2,76 a € 5,30 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di 
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato  “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 10

CHIAVELLI – BONAGIA – FALSOMIELE – MOLARA – VILLAGRAZIA - ROCCA
VALORE MEDIO DA € 2,76 A € 4,80 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

Coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,93 a € 5,09 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,17 a € 5,52 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,53 a € 6,10 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,82 a € 4,90  pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,95 a € 5,14 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,31 a € 5,80 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,48 a € 4,32  pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 2,82 a € 4,90 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,17 a € 5,50 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 11

VILLABIANCA - SPERLINGA - SAMPOLO – SCIUTI - DE GASPERI
VALORE MEDIO DA € 4,40 A € 6,80 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 4,66 a € 7,21 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,06 a € 7,82 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,63 a € 8,70 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 4,96 a € 6,94 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 4,71 a € 7,28 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,28 a € 8,20 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,96 a € 6,12 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 4,49 a € 6,94 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 5,06 a € 7,80 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 12

ARENELLA - VERGINE MARIA - FAVORITA
VALORE MEDIO DA € 3,30 A € 4,90 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,50 a € 5,19 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,80  a € 5,63 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,22 a € 6,30 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,37 a € 5,00 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,53 a € 5,24 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,96 a € 5,90 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,97 a € 4,41  pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,37 a € 5,00 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,80 a € 5,60 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 13

BANDITA, ACQUA DEI CORSARI
VALORE MEDIO DA € 2,60 A € 4,60 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,76 a € 4,88 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,99 a € 5,29 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,33 a € 5,90 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,65 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,78 a € 4,92 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,12 a € 5,50 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,34 a € 4,14 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 2,65 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 2,99 a € 5,03 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 14

STRASBURGO- BELGIO- RESUTTANA – SAN LORENZO- QUARTIERI
VALORE MEDIO DA € 3,60 A € 5,90 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,82 a € 6,25 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,14 a € 6,78 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,61 a € 7,60 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,67 a € 6,02 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,85 a € 6,31 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,32 a € 7,10 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,24  a € 5,31 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,67 a € 6,01 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 4,14 a € 6,80 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”





VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 15

BELLOLAMPO - PIANO DELL’OCCHIO
VALORE MEDIO DA € 2,40 A 4,60 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,54 a € 4,88 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,76 a € 5,29 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,07 a € 5,90 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,45 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,57 a € 4,92 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,88 a € 5,50 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 2,16 a € 4,14 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 2,45 a € 4,69 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 2,76 a € 5,30 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 16

CARDILLO - VILLA SCALEA
VALORE MEDIO DA € 3,50 A € 5,60 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,71 a € 5,94 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,03 a € 6,44 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,48 a € 7,20 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,57 a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,75 a € 5,99 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,20 a € 6,70 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,15 a € 5,04 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,57 a € 5,71 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 4,03 a € 6,40 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



MICROZONA 17
PALLAVICINO - SAN FILIPPO NERI - FONDO PATTI - TRAPANI PESCIA

VALORE MEDIO DA € 3,50 A € 5,50 mq 
Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:

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

caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei
seguenti elementi di riferimento;

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

1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto
coperto

1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto
coperto

1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto
coperto

2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,71 a € 5,83 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,03 a € 6,32 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,48 a € 7,00 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 2,57 a € 5,61 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,75 a € 5,88 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,20 a € 6,60 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 3,15 a € 4,95 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,57 a € 5,61 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 4,03 a € 6,30 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 18

ADDAURA – MONDELLO - CASTELFORTE
VALORE MEDIO DA € 5,00 A € 7,50 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,30 a € 7,95 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,75 a € 8,62 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 6,402 a € 9,60 pari a più 28%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 5,10 a € 7,65 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 5,35 a € 8,02 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 6,00 a € 9,00 pari a più 20%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti,
da € 4,50 a € 6,75 pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 5,10 a € 7,65 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 5,75 a € 8,60 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”



VALORI D’OSCILLAZIONE INDIVIDUATE IN TRE FASCE
MICROZONA 19

SFERRACAVALLO - TOMMASO NATALE - PARTANNA MONDELLO
VALORE MEDIO DA € 3,30 A € 5,40 mq 

Unità immobiliare di dotazioni essenziali: Unità Immobiliare di media dotazione: Unità Immobiliare di particolari dotazioni:
Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei

seguenti elementi di riferimento;
caratterizzata dalla presenza di almeno 6 dei

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

seguenti elementi di riferimento;
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
1 Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto

coperto
2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune 2 Presenza di cortile comune
3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta 3 Presenza di una cantina o sottotetto o soffitta
4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente 4 Presenza d’impianto d’acqua corrente
5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento 5 Presenza d’impianto di riscaldamento
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
6 Comodità di salila (necessaria la presenza di

ascensore se unità oltre il 2° piano- 3° (f.t.)
7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza 7 Presenza d’area verde di pertinenza
8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto 8 Presenza di posto auto scoperto
9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1° 9 Presenza d’altro posto auto o box, altre al 1°

10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento 10 Presenza d’impianto di condizionamento
11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza 11 Presenza d’impianti sportivi di pertinenza
12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio 12 Presenza di dotazione di mobilio
13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi 13 Presenza di doppi servizi
14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas 14 Presenza d’allacciamento alla rete gas
15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata 15 Presenza di porta blindata
16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri 16 Presenza di doppi vetri

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato dopo il
1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti,
 da € 3,50 a € 5,72 pari a più 6%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato dopo il 1/1/1989 l’afflitto per questa sub-fascia
varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,80 a € 6,21 pari a più 15%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  dopo  il  1/1/1989  l’afflitto  per  questa  sub-
fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 4,22 a € 6,90 pari a più 28%

Se l'alloggio è stato costruito o completamente ristrutturato tra il
1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,
secondo degli elementi presenti,
 da € 3,37 a € 5,51 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
 da € 3,53 a € 5,78 pari a più  7%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  o  completamente
ristrutturato  tra  il  1/1/1954  e  il  31/12/1988  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 3,96 a € 6,50 pari a più 20%

Se l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954  l'affitto  per
questa sub-fascia varia, secondo degli elementi presenti,
da € 2,97 a € 4,86  pari al meno 10%

Se l'alloggio è stato costruito prima del 31/12/1954 l'affitto
per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli  elementi
presenti
da € 3,37 a € 5,51 pari a più 2%

Se  l'alloggio  è  stato  costruito  prima  del  31/12/1954
l'affitto  per  questa  sub-fascia  varia,  secondo  degli
elementi presenti
da € 3,80 a € 6,20 pari a più 15%

In caso d’assenza di servizi igienici interni all’abitazione e/o di mancato allacciamento alla rete fognante, l’unità immobiliare è collocata al valore minimo della fascia d’oscillazione.
LA SUPERFICIE, CALCOLATA SECONDO L’ALLEGATA TABELLA “D”,  ECCEDENTE I 120 MQ E FINO A 150 MQ E’ COMPUTATA  AL 75%. DA 151 MQ IN POI E’ COMPUTATA AL 25%.
I presenti valori sono riferiti ai contratti di durata 3+2 ; nel caso di stipula di contratti di durata 4+2 è possibile un incremento dei suddetti valori del 2% del canone annuo; per i contratti di
durata 5+2 è possibile un incremento del 4% mentre per contratti di durata 6+2 è possibile un incremento del 6%.

Allegato “B”


	VALORE MEDIO DA € 3,00 A € 4,80

