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Allegato “B”

CANONE AGEVOLATO AI SENSI
DELL’ART. 3 LEGGE 431/98

FASCE DI OSCILLAZIONE PER LE MICROZONE CENSUARIE

Nel definire i valori di mercato locativo, avuto riguardo allo stato d’uso dell’immobile , le 
parti hanno inteso tenere conto anche delle dotazioni infrastrutturali all’interno delle zone e 
microzone  così individuati: 

 Trasporti pubblici;
 Verde pubblico;
 Servizi scolastici e sanitari;
 Attrezzature commerciali;
 Insediamenti sportivi, ecc.;
 Zone di particolare pregio o degrado; 

Pertanto i valori mensili minimi e massimi del Comune delle 19
microzone al mq sono:

Microzona   1 CENTRO STORICO - DANISINNI €  2,65 € 4,70
Microzona   2 ORETO – MONTEGRAPPA- GUADAGNA   €  3,00 € 4,80
Microzona   3 CALATAFIMI – VILLATASCA €  3,50 € 5,60
Microzona   4 ALTARELLO – NOCE – BOCCADIFALCO –

UDITORE – BAIDA - PASSO DI RIGANO –
BORGO NUOVO – CEP 

€  3,20 € 5,50

Microzona   5 MALFITANO – SERRADIFALCO – OLIVUZZA € 3,50 € 5,60
Microzona  6 LIBERTA’ – POLITEAMA – S. FRANCESCO

CARELLA
€ 4,70 € 7,70

Microzona  7 PORTO – MONTALBO – AMMIRAGLIO RIZZO -
ACQUASANTA

€ 3,20 € 5,20

Microzona   8 S.ERASMO – ROMAGNOLO -  SPERONE € 3,20 € 5,00
Microzona   9 CROCE VERDE – CIACULLI – MONTE GRIFONE € 2,40 € 4,60
Microzona 10 CHIAVELLI – BONAGIA – FALSOMIELE –

MOLARA -  VILLAGRAZIA -  ROCCA
€ 2,76 € 4,80

Microzona 11 VILLABIANCA – SPERLINGA – SAMPOLO –
SCIUTI – DE GASPERI

€ 4,40 € 6,80

Microzona 12 ARENELLA – VERGINE MARIA - FAVORITA € 3,30 € 4,90
Microzona 13 BANDITA – ACQUA DEI CORSARI € 2,60 € 4,60
Microzona 14 STRASBURGO – BELGIO – RESUTTANA- SAN

LORENZO QUARTIERI
€ 3,60 € 5,90

Microzona 15 BELLOLAMPO – PIANO DELL’OCCHIO € 2,40 € 4,60
Microzona 16 CARDILLO – VILLA SCALEA € 3,50 € 5,60
Microzona 17 PALLAVICINO – S. FILIPPO NERI – FONDO

PATTI – TRAPANI PESCIA
€ 3,50 € 5,50

Microzona 18 ADDAURA – MONDELLO - CASTELFORTE € 5,00 € 7,50
Microzona 19 SFERRACAVALLO – TOMMASO NATALE – € 3,30 € 5,40



PARTANNA MONDELLO
 



Allegato “C”

Determinazione del “metro quadro utile”

Si conviene  che i  valori  minimi  e  massimi  delle  fasce di oscillazione  saranno
espressi in € (Euro)/mq. utile mensile.

Il metro quadro utile viene definito secondo i seguenti criteri:

 A) la superficie calpestabile  al  netto dei muri  perimetrali  ed interni dei
vani  principali  e  dei  vani  accessori  a  servizio diretto  di  quelli  principali  quali
bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili, nonché verande chiuse ove munite di
regolare autorizzazione anche in sanatoria;
 B) la superficie dei vani accessori a servizio dei vani principali quali soffitte,

cantine, mezzanini e simili, computata nella misura:

del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente
lettera A);
del 25 per cento, qualora non comunicanti;

 C) la  superficie  dei  balconi,  terrazze  e  simili,  anche  coperte  e/o  di
collegamento, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata
nella misura:

del  30  per  cento,  fino  a  metri  quadri  25,  e  10  per  cento la  quota
eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui
alla precedente lettera A);
del 15 per cento, fino a metri quadri 25, e 5 per cento la quota eccedente
qualora non comunicanti.

 D) la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce
pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del
10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera A), e del  2 per cento per
superfici eccedenti detto limite.

Le superfici  delle pertinenze e dei vani accessori  a servizio indiretto  di
quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti entrano nel computo
della superficie utile fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di
cui alla lettera A).

E) in caso di superficie inferiore ai 50 metri quadri la stessa viene moltiplicata
per il coefficiente di 1,20.



REGOLAMENTO 
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

ART. 7 ACCORDO LOCALE CITTA’ DI ALTOFONTE

ART. 1
La commissione di conciliazione stragiudiziale costituita su iniziativa delle parti contraenti, opererà con le modalità di 
seguito indicate ed ha lo scopo di definire le controversie inerenti alla conformità del contratto così come previsto 
dall’art. 7 nell’accordo locale o comunque insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti 
all’interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e la manutenzione ed in genere per le liti 
insorte a qualsiasi titolo, fra le parti del rapporto locativo.

Il procedimento di conciliazione può essere attivato a richiesta di una delle parti attraverso la propria associazione.

L’istanza, su apposito modulo, deve contenere: le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria 
descrizione delle ragioni addotte, copia del contratto e ogni altro documento ritenuto utile, e l’indicazione 
dell’associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nella conciliazione, per lo scopo dovrà nominare un proprio 
rappresentante come componente la commissione di conciliazione.

L’istanza è depositata presso la segreteria della commissione.

ART. 2

La Segreteria

Presso le Organizzazioni firmatarie è istituita una segreteria per il coordinamento della conciliazione.

La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle organizzazioni designati per la nomina dei conciliatori, 
della convocazione della Commissione di Conciliazione.

La segreteria provvede a rimettere copia del verbale di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

ART. 3

Procedura di Conciliazione

A seguito dell’istanza di conciliazione notificata alla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. 
Quest’ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione l’Associazione di cui intende 
valersi nella conciliazione.

La prima riunione della commissione di conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, nel caso aggiornando la 
seduta per l’esame d’eventuali perizie e per le conclusioni.

La Commissione redige un verbale di conciliazione del qual è fornita copia alle parti a cura della segreteria della stessa.

ART. 4

Gli eventuali costi ed oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, sono a carico delle parti in eguale 
misura.
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Allegato “E”

TABELLA ONERI ACCESSORI 
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE

Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile
C 

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali
L 

ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni

C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti
L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L 
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C
Ispezioni e collaudi C 

AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari

(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L
Manutenzione ordinaria C

Imposte e tasse di impianto L
Forza motrice C
Ricarico pressione del serbatoio C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori 
C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria  degli impianti di suoneria e allarme C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L 
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C
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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            C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI 
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale 
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L
Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L 
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L 
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C 
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione 
dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli C
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide 
e altro materiale di arredo
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PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L 
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
 e sanitario   C
Rifacimento di chiavi e serrature C 
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo 
 e dell’impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L

PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
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 
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.  L10%

       C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L10%
C90% 
Manutenzione straordinaria della guardiola 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
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L 
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C
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LEGENDA

L  = locatore
C = conduttore
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