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ACCORDO TERRITORIALE 

PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE 

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 
30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

Fra le seguenti Organizzazioni della proprietà:

APPC in persona di Franco REPETTO 
CONFEDILIZIA, in persona di Franco STRADELLA
UPPI in persona di Matteo POZZI

e le seguenti Organizzazioni Sindacali degli Inquilini

SUNIA in persona di Bruno PASERO 

ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ EDILIZIA 

NOVI LIGURE - Via G. Marconi, 3
Tel. 0143 - 322918

SICET in persona di Gian Paolo DEMARTINI 
UNIAT in persona di Maria Gabriella BEL TRAND
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----------i 

si conviene e si stipula che Prot. Gen. Nr. ...................... . 

col presente accordo le Parti ritengono necessario individuare criteri e condizioni contrattuali che
tengano conto dell'attuale specificità del mercato delle locazioni nel Comune di Novi Ligure e
nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge. 
Le Parti si propongono di favorire l'ampliamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e
l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi. 
Le associazioni firmatarie ritengono importanti i seguenti strumenti a sostegno della contrattazione:

1) Aliquote IMU ridotte per contratti a canone concordato deliberate dal Comune; 
2) Cedolare secca ed agevolazioni fiscali; 
3) Fondo Sostegno alla Locazione (art. 11 Legge 431/98);
4) Fondo per la morosità incolpevole; 
5) Agenzia sociale per la locazione (da creare - promuove la sostenibilità dei canoni di

locazione attraverso l'utilizzo del presente Accordo Territoriale. Inoltre agevola l'incontro tra
domanda ed offerta attraverso iniziative e organismi composti da rappresentanti del
Comune e da rappresentanti delle Parti firmatarie il presente Accordo Territoriale); 

6) Delibere emanate dalla Regione Piemonte e dal Comune in materia di politiche abitative;
7) Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.

le Associazioni firmatarie concordano:

A) Il presente Accordo Territoriale è valido per la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula
o comunque fino al rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo decreto ministeriale,
come stabilito all'art. 4 comma 1 della Legge 431/98. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di
un nuovo Accordo Territoriale o, in caso di mancata stipula, continuerà ad applicarsi il presente
Accordo Territoriale. 
B) Il presente Accordo Territoriale può comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento ed
integrazione a richiesta di una qualsiasi delle Parti, in modo totale o parziale.
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