
ALLEGATO “C”

ACCORDO TERRITORIALE CAPOLUOGO DI ENNA 

 (art. 1 c. 3 D.M. 30 Dicembre 2002)

All’interno delle fasce di oscillazione del contratto agevolato vengono
individuate fino a tre subfasce; 
Per l’individuazione delle subfasce si tiene conto dei seguenti elementi :

1. autorimessa singola o posto auto coperto;
2. cortile comune;
3. cantina e/o ripostiglio;
4. sottotetto o soffitta;
5. terrazzo o balcone;
6. alloggio sito in immobile con meno di tre unità immobiliari a piano;
7. immobile con accesso  indipendente;
8. dotazione di scorta idrica;
9. impianto riscaldamento autonomo ;
10. ascensore;
11. area verde di pertinenza ;
12. posto auto scoperto;
13. impianto di condizionamento;
14. arredamento  sufficiente alla vivibilità compreso elettrodomestici;
15. doppi servizi;
16. porta blindata;
17. doppi vetri;
18. alloggio nuovo o recentemente ristrutturato;
19. alloggio con rifiniture di particolare cura; 
20. altre dotazioni per il risparmio energetico;
21. aree di parcheggio e servizi pubblici 

Le parti contraenti individueranno la collocazione dell’ immobile oggetto
del contratto nella subfascia di appartenenza sulla base delle  dotazioni
dell’immobile stesso, secondo il numero degli elementi oggettivi di cui sopra:

da 1 a 6     sub fascia inferiore;
da 7 a 15   sub fascia media;
da 15 a 21 sub fascia alta. 
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