
CONVENZIONE TIPO RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA 
CONVENZIONATA 

 
Il giorno........................del mese di.....................................dell’anno............................................ in 
Merate, tra il Sig...............................................nato a.........................................il............................... 
il quale interviene nella sua qualità di funzionario responsabile del Servizio Territorio del Comune 
di Merate (Lecco) in esecuzione del Decreto Sindacale n. ..................... del.......................... 
(allegato n. 1), di seguito denominato “il Comune” 
e il Sig. .......................... nato a ................... il .......................... residente in ........................ via 
...................... n. ....., il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della società 
......................................... con sede in ......................... via ....................... n. ...., P.I. 
.............................. C.F. ..........................., di seguito denominato “il Concessionario” 
 

Premesso 
 
• che il Concessionario è proprietario dell’area sita nel comune di Merate in via San Marcellino 
individuata nel Catasto Terreni al foglio n. 9 mappali 2769, 2784, 2786,2788 della superficie 
catastale di mq ………; 
 
• che il vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 
27.01.2012, con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 11.04.2012 e la variante al vigente  Piano 
di Governo del Territorio adottata con Delibera Consiglio Comunale N.34 del 20 luglio 2016, con 
avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 42 del 19.10.2016, prevede per l’area di proprietà del 
Concessionario l’inserimento nella zona AREA DI TRASFORMAZIONE ATR2; R3 TESSUTO 
RESIDENZIALE A MEDIA E BASSA DENSITA’ DA MANTENERE 
il tutto come risulta dal relativo certificato di destinazione urbanistica (allegato n….); 
 
• che le parti dichiarano che successivamente alla data del suddetto certificato non sono 
intervenute variante al Piano del Governo del Territorio del Comune di Milano; 
 
• che il concessionario ha presentato la Convenzione Area di Trasformazione ATR2 di cui la 
presente è parte integrante; 
 
• che il Concessionario s’impegna nei confronti del Comune per sé e per i suoi successori e/o 
aventi causa e diritto a qualsiasi titolo totale e/o parziale a dare attuazione alla presente 
convenzione, così come si impegna con la sua sottoscrizione; 
 
• che la presente convenzione ha la durata di venti anni decorrenti dalla data della sua 
stipulazione; 
 

tutto ciò premesso 
 

tra il Comune di Merate ed il Concessionario, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
art.1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 
 
art.2) il Concessionario si impegna a presentare per il rilascio del permesso di costruire il progetto 
di ogni singola costruzione e delle necessarie opere di urbanizzazione in conformità a quanto 
previsto dall’art. 12 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle 
previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio e a realizzarle entro i termini fissati 
dal permesso di costruire; 
 
art.3) il Concessionario si obbliga a: 

a)  realizzare tutte le opere previste dal piano di lottizzazione Area di Trasformazione 
ATR2 nei termini e con le modalità di cui alla relativa convenzione; 

 



art.4) il Concessionario si impegna, in caso di alienazione dell’area, a trasmettere agli acquirenti 
tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.  
In assenza di tale espressa pattuizione, anche solo parziale, il Concessionario resta solidalmente 
responsabile nei confronti del Comune di Merate, per tutti gli obblighi, oneri, prescrizioni della 
presente convenzione; 
 
art.5) E' data facoltà al Concessionario di identificare le otto unità immobiliari da adibire ad edilizia 
convenzionata, all'interno del comparto da realizzarsi in base al Piano Attuativo relativo all'Area di 
Trasformazione ATR2, purché rispettino i parametri definiti dalla presente Convenzione; 
 
art. 6) gli acquirenti degli alloggi realizzati dal Concessionario sull’area oggetto della presente 
convenzione dovranno dimostrare di essere in possesso di particolari requisiti così come elencati 
nell’allegato B alla presente convenzione. 
Gli alloggi dovranno essere ceduti ai prezzi determinati dalla presente convenzione (vedasi 
allegato C alla presente convenzione) che stabilisce altresì i canoni da praticare nei contratti di 
locazione da stipulare con i soggetti che dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di 
cui al comma precedente; 
 
art.7) il Concessionario si impegna a inserire nell’atto di compravendita (o assegnazione) le 
seguenti clausole: 

a) l’alloggio e i suoi accessori oggetto della compravendita (o assegnazione) non 
potranno essere ceduti, ad alcun titolo, per un periodo di tempo di cinque anni dalla 
data di stipulazione dell’atto di compravendita (o assegnazione), salvo casi di 
documentata e comprovata necessità accertati dalla Giunta Comunale; in questi casi 
potranno essere ceduti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6; 

b) dopo il suddetto periodo di cinque anni, e per un periodo di ulteriori quindici anni, 
l’alloggio, e i suoi accessori, potranno essere ceduti, nei casi di documentata e 
comprovata necessità, accertati dalla Giunta Comunale, solo ai soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6, previo versamento al Comune di Merate degli oneri 
concessori di cui all’articolo 43 della legge regionale 11.03.2005 n.12 in vigore alla data 
suddetta; 

c) trascorso il suddetto limite di venti anni il concessionario o chi ne avrà titolo sarà 
sollevato dagli obblighi qui convenuti e potrà cedere gli alloggi a libero mercato; 

d) l’alloggio e i suoi accessori potranno essere dati in locazione per un periodo di venti 
anni solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.6; 
 

art.8) su richiesta del Concessionario, che dovrà essere obbligatoriamente presentata a fabbricato 
ultimato, verrà effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale la verifica dell’adempimento alle precedenti 
prescrizioni; eventuali provvedimenti dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere assunti 
entro 30 giorni dalla richiesta di verifica; in caso contrario, la verifica si intenderà come effettuata. 
La Segnalazione Certificata di agibilità verrà conseguita applicando quanto disposto dal DPR 
06.06.2001 n. 380 “Testo Unico per l’Edilizia”, articolo 24; allegato all’istanza prevista dovrà essere 
consegnato al Comune un regolamento (da riportare nell’eventuale regolamento condominiale) 
avente la finalità di disciplinare tutti gli aspetti amministrativi e giuridici delle aree oggetto della 
presente convenzione e stabilirne i criteri di ripartizione delle spese di gestione e manutenzione 
delle aree e delle parti di uso comune; 
 
art.9) il presente atto sarà trascritto a cura e a spese del Concessionario a favore del Comune di 
Merate; di tale adempimento verrà data dal Concessionario comunicazione formale al Comune,  
che si riserva, in caso di mancato adempimento, ad eseguirla a sua cura ed a spese del 
Concessionario; 
 
art.10) tutte le contestazioni che dovessero insorgere sull’applicazione della presente 
convenzione, saranno decise con le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile, da un 
collegio arbitrale composto da un Magistrato con funzioni di presidente nominato dal Presidente 
del Tribunale di Lecco e da due Arbitri nominati dal Comune e dal Concessionario. 



In deroga a quanto sopra la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale 
proponendo la domanda davanti al Giudice competente a norma delle disposizioni del codice 
suddetto. 
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza 
arbitrale. 
A questo fine, entro 60 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua 
determinazione all’altra parte la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve preporre domanda 
al Giudice competente a norma del comma precedente; 
 
art.11) tutte le spese, imposte e tasse annesse, relative e conseguenti alla presente convenzione, 
comprese quelle dell’atto notarile di stipula e di registrazione nei Registri Immobiliari, sono poste a 
carico del Concessionario; a tal fine vengono richieste tutte le agevolazioni fiscali vigenti per gli 
interventi di edilizia convenzionata ecomonico - popolare; 
 
art.12) il Concessionario dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di 
ipoteca legale che potesse competergli in dipendenza della presente convenzione, sollevando da 
ogni responsabilità al riguardo, il Conservatore dei Registri Immobiliari; 
 
art.13) per quanto non riportato nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e 
regionali, ai regolamenti generali e comunali in vigore ed in particolare alla Legge n.1150 del 17 
agosto 1942 e successive modificazioni, al Testo Unico n. 380/2001 e alla Legge Regionale 
11.03.2005.n. 12. 
 
Data 
 
Il Concessionario         Il Comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 

COMUNE DI MERATE (Provincia di Lecco) 
 

ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE 
 

REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI O ASSEGNATARI E/O LOCATARI 
 

1. Gli alloggi realizzati da imprenditori privati o imprese o cooperative su aree destinate dalle 
norme del PGT vigente agli interventi del settore residenziale di edilizia economico popolare 
possono rispettivamente essere ceduti o assegnati e/o dati in locazione ai cittadini aventi in “data 
certa” i seguenti requisiti soggettivi: 
a) siano in possesso della cittadinanza italiana, salvo i casi di equiparazione previsti dalla legge; 
b) siano residenti da almeno due anni oppure prestino attività lavorativa da almeno due anni nel 
Comune di Merate, oppure siano stati residenti in Merate per almeno cinque anni negli ultimi 20 
anni; 
c) non siano titolari essi stessi, o i membri del loro nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri 
diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nell’ambito 
territoriale di Merate o dei Comuni confinanti; 
d) non siano titolari del diritto di proprietà o di altri diritti di godimento su uno o più alloggi,ovvero su 
altri beni immobili, ubicati in tutto il territorio nazionale che consentano un reddito almeno pari 
all’ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge n.431 del 9 dicembre 
1998, di un alloggio adeguato e con condizioni abitative medie nell’ambito del Comune di Merate e 
Comuni confinanti; l’ammontare di tale canone è determinato dal Comune in sede di stipulazione 
della convenzione in conformità ai coefficienti indicati al punto 2.2 della legge reg. n.28 del 4 
maggio 1990 e comunque non superiore ai canoni previsti dalla presente convenzione per un 
alloggio adeguato; 
e) non abbiano ottenuto l’assegnazione di un alloggio realizzato con contributi pubblici o non 
abbiano ottenuto l’assegnazione di un alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbiano 
usufruito di finanziamenti agevolati di qualsiasi forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, 
sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno; 
f) fruiscano di un reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite stabilito 
nel presente elaborato facente parte della convenzione in oggetto. 
 
2. Ai fini dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma è da considerarsi 
adeguato l’alloggio che presenta le caratteristiche così definite dalla legge reg. n.28 del 4 maggio 
1990: 
superficie convenzionale complessiva (superficie utile maggiorata del 20% delle aree 
accessorie e servizi) nelle seguenti proporzioni: 
 
per 1 o 2 persone:   mq.45 + mq. 9 = mq. 54 
per 3 o 4 persone:   mq.60 + mq.12 = mq. 72 
per 5 o 6 persone:   mq.75 + mq.15 = mq. 90 
per 7 o più persone:   mq.95 + mq.19 = mq.114 
 
3. Ai fini convenzionali si intende per nucleo familiare la famiglia composta da uno o entrambi i 
dichiaranti, l’eventuale coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio ed i figli 
minorenni, ogni altro componente escluso. 
I collaterali e gli affini devono risultare a carico del richiedente l‘alloggio. 
Le famiglie di nuova formazione possono presentare domanda a condizione che almeno uno dei 
nubendi abbia i requisiti di cui alla lettera a) e b) del precedente primo articolo. 
 
4. Il nucleo familiare può comprendere anche persone non legate da vincoli di parentela o di 
affinità, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge abbia carattere di stabilità e 
sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. 
 



5. Ai fini del requisito di cui alla lettera f) del precedente primo articolo, il limite di reddito imponibile 
per l’accesso all’edilizia convenzionata, aggiornato all’anno 2016, è stabilito in € 45.042,25 (vedasi 
d.d.s. 03.02.2016 n. 633, pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n.6. Ai fini della determinazione 
annua, il reddito complessivo è diminuito di € 1.032,91 per ogni figlio a carico; la diminuzione è 
commisurata alla quota di carico dell’assegnando; esso viene aggiornato con periodicità annuale in 
misura pari alla variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati verificatasi nell’anno decorrente dalla data del precedente aggiornamento. 
Si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo alla dichiarazione dei 
redditi presentata nell’anno antecedente al momento del preliminare di compravendita (oppure al 
momento della presentazione della domanda di assegnazione), al lordo delle imposte e al netto dei 
contributi previdenziali e degli assegni familiari. Il reddito annuo complessivo, quindi, è quello del 
singolo assegnando o quello ottenuto dalla somma dei redditi annui complessivi di più assegnandi. 
Il Concessionario indica al Comune gli alloggi oggetto della Convenzione qualora facciano parte di 
immobile con appartamenti non convenzionati. 
Il Concessionario consegna al Comune il capitolato base delle finiture. 
Il Concessionario consegna al Comune di Merate i documenti comprovanti che i soggetti, che 
beneficeranno dell’acquisto (oppure dell’assegnazione) dei singoli alloggi, possiedono i requisiti 
sopra elencati, nonché tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni, in “data certa”. La “data certa” 
a cui l’acquirente/assegnatario dell’alloggio deve riferire l’accertamento dei requisiti (reddito, 
cittadinanza, residenza/attività lavorativa, non titolarità di diritti reali, assenza di precedenti 
assegnazioni agevolate…) è le seguente: 

- per alloggi da cedere in proprietà realizzati da imprese e loro consorzi: data di stipula del 
preliminare di compravendita, debitamente registrato, ovvero la dichiarazione di 
accertamento alla data presunta del rogito; 

Il Concessionario provvede insieme al Comune ad una adeguata pubblicità dell’intervento. 
Gli acquirenti per ottenere eventuali finanziamenti per gli interventi di edilizia economico-popolare 
agevolata, devono essere compresi negli elenchi di prenotazione da presentare alla Regione con 
domanda di concessione del contributo. 
In tal caso tutti i requisiti suddetti dovranno essere adeguati alle norme vigenti in materia, qualora 
più restrittivi di quelli previsti dalla presente convenzione. 
 
6. Negli atti di cessione (oppure di assegnazione) dovranno essere inserite clausole da riportare 
nella nota di trascrizione nelle quali si dichiari: 

a) di ben conoscere la convenzione stipulata e di impegnarsi a rispettarla; 
b) di possedere i requisiti di cui al presente atto. 

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti (oppure gli assegnatari) e successivamente i 
loro aventi causa, subentreranno nella parte giuridica del Concessionario relativamente ai divieti,  
oneri ed obblighi nascenti con la convenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “C” 
COMUNE DI MERATE (Provincia di Lecco) 

 
ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA 

PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI E SUA REVISIONE, CANONE DI LOCAZIONE DEGLI 
ALLOGGI E SUA REVISIONE 

 
PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI 
 
1. Il prezzo di prima cessione degli alloggi e il canone delle eventuali locazioni viene stabilito nella 
convenzione stipulata con il Concessionario. 
Il calcolo della superficie complessiva degli alloggi viene effettuato utilizzando le seguenti 
definizioni (delibera di Giunta Regionale n.6/37691 del 24 luglio 1998): 

a) superficie utile abitabile (Su): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al 
netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte 
e finestre; il valore massimo consentito è di mq. 95 che può essere aumentato fino ad un 
massimo del 10% (dieci per cento) per interventi che non fruiscano di finanziamenti per gli 
interventi di edilizia economico-popolare agevolata; 

b) superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie risultante dalla somma delle 
superfici di pertinenze degli alloggi, quali logge, cantine e soffitte, e di quello di pertinenza 
dell’organismo abitativo quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali 
termiche, ed altri vani a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di 
quelli interni; 

c) superficie parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti auto 
(coperti o scoperti) di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di 
manovra coperti; si intendono quindi esclusi dal computo della Sp le aree coperte o 
scoperte destinate alla viabilità di disimpegno delle diverse unità immobiliari, fra cui la 
rampa di accesso; 

d) superficie totale (Sc): è la somma parametrata di tutte le superfici precedenti; 
e) gli alloggi devono far parte di edifici aventi tipologia plurifamiliare (multipiano e/o a schiera). 

 
2. La superficie non residenziale (Snr) e la superficie a parcheggio (Sp) dovranno essere 
contenute ognuna entro il 45% della superficie abitabile (Su); questo limite si intende riferito al 
totale della superficie utile abitabile (Su) dell’intero organismo abitativo. 
Le formule sono le seguenti: 
Snr max = 45% Su 
Sp max = 45% Su 
Sc max = Su + 60% (Snr + Sp). 
 
3. Contestualmente alla presentazione del progetto degli alloggi dovrà essere presentata una 
tabella riportante: 
a) la superficie di ogni alloggio (Su + Snr); 
b) la superficie di ogni autorimessa (Sp); 
c) la superficie totale di tutti gli alloggi; 
d) la superficie totale di tutte le autorimesse. 
 
4. Il prezzo base di prima cessione al metro quadrato di superficie complessiva stabilito in 
convenzione e riferito al costo dell’intervento, è determinato come segue: 
a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)     euro /mq. 1.083,35 
b) costo qualità aggiuntive        euro /mq.    116,61 
totale costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)     euro /mq. 1.199,96 
(aggiornato a novembre 2016) 
 
c) oneri complementari – 
• spese tecniche e generali: 12% x C.R.N.      euro/mq.     144,00 
• prospezioni geognostiche 2% x C.R.N.      euro/mq.       24,00 



• accantonamenti imprevisti 5% x C.R.N.      euro/mq.      60,00 
• finanziari 5% x C.R.N.        euro/mq       60,00 
• acquisizione area 23% x C.R.N.       euro/mq.    275,99 
• legge 210\2004 3% x C.R.N.       euro/mq       36,00 
d) costo totale (C.T.N.)        euro/mq. 1.799,94 
 
Gli importi di cui sopra dovranno essere rivalutati per l’incremento dell’indice dell’Istat dei costi di 
costruzione da oggi alla data di stipulazione della convenzione. 
I valori sopra riportati si applicano alle superfici complessive definite ai punti precedenti. 
 
Nota bene: il costo di intervento complessivo per gli interventi di edilizia economico popolare, che 
dovessero usufruire delle agevolazioni, verrà determinato applicando i limiti massimi stabiliti dal 
DM LL.PP. n.822 del 21 dicembre 1978 e successive variazioni ed integrazioni in vigore all’atto 
della stipula della presente convenzione. 
 
 
REVISIONE PREZZO DI CESSIONE 
 
5. Il prezzo di cessione degli alloggi stabilito in convenzione può essere rivisto in due periodi: 

a) il primo che intercorre fra il mese successivo alla stipula della convenzione fino alla 
compravendita (oppure assegnazione) degli alloggi; 

b) il secondo che intercorre dalla prima compravendita (oppure dalla prima assegnazione) 
degli alloggi per tutta la durata della convenzione. 
 

6. Primo periodo: sono sottoposte a revisione le seguenti componenti del prezzo di cessione che, 
ai soli fini revisionali, dovranno essere indicati percentualmente in convenzione: 
- costo di costruzione; 
- oneri di urbanizzazione nel caso di realizzazione diretta, anche parziale; 
- oneri finanziari in relazione agli incrementi del costo di costruzione eventualmente non coperti 
da mutuo agevolato. 
Sono escluse dalla revisione le spese sostenute per l’acquisizione dell’area, per il pagamento degli 
oneri di urbanizzazione e le spese tecniche e generali, oltre alle somme anticipate dall’acquirente 
dell’alloggio. 
La quota revisionale del prezzo di cessione può essere aggiornata per il periodo intercorrente dal 
mese successivo alla stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione lavori 
applicando la formula seguente: 

Qf = Qi (1 + 0,50 x If – Ii) 
        Ii 

dove: 
If = indice Istat dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori; 
Ii = indice Istat dei costi di costruzione riferito alla data di stipula della convenzione; 
Qf = valore finale della quota revisionale 
Qi = valore iniziale della quota revisionale. 
 
Secondo periodo: le rivalutazioni saranno effettuate il primo giorno del mese di luglio di ogni 
anno; la revisione del prezzo massimo di cessione per i trasferimenti successivi della proprietà è 
regolamentata tenendo conto di: 
a) incrementi dei costi di costruzione; 
b) vetustà degli alloggi; 
c) stato manutentivo degli alloggi. 
Quanto ad a) le rivalutazioni dei prezzi di prima cessione per i successivi passaggi di proprietà 
saranno calcolate applicando a tali prezzi la variazione degli indici Istat dei costi di costruzione 
ridotta della metà della somma algebrica fra la variazione del suddetto indice e quella dell’indice 
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
Quanto a b) si applica un coefficiente di degrado per ogni anno intercorrente dal 6° anno 
successivo a quello di ultimazione dei lavori pari all’1% (uno per cento) per ogni anno. 



In caso di esecuzione dei lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’alloggio si 
assume come anno di costruzione l’anno di ultimazione dei suddetti lavori. 
Quanto a c) si applicano i seguenti coefficienti: 
- 1,00 s lo stato di conservazione è normale; 
- 0,80 se lo stato di conservazione è mediocre; 
- 0,60 se lo stato di conservazione è scadente. 

 
7. Per la determinazione dello stato di conservazione e di manutenzione dell’alloggio si tiene conto 
dei seguenti elementi relativi all’alloggio: 
- pavimenti; 
- pareti e soffitti; 
- infissi; 
- impianto elettrico; 
- impianto idrico e servizi igienico sanitari; 
- impianto di riscaldamento; 

nonché dei seguenti elementi delle parti comuni: 
- accessi, scale ed ascensore; 
- facciate, coperture e parti comuni in genere. 

Lo stato dell’alloggio si considera mediocre qualora siano in cattive condizioni tre degli elementi di 
cui sopra, dei quali almeno due devono essere propri dell’alloggio. 
Lo stato dell’alloggio si considera scadente qualora siano in cattive condizioni quattro degli 
elementi di cui sopra, dei quali almeno tre devono essere propri dell’alloggio. 
Lo stato dell’alloggio si considera in ogni caso scadente se l’unità immobiliare non dispone di 
impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non 
dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. 
Gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti sono maggiormente esplicitati nel DM 9 
ottobre 1978. 
 
8. Qualora gli interventi beneficino di contributi pubblici erogati in annualità, la rivalutazione del 
prezzo massimo iniziale deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente tra tale prezzo e il 
“valore attuale” delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate. 
Il “valore attuale” viene determinato alla data di stipula della convenzione utilizzando il tasso 
corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo. 
Le spese sostenute dai proprietari (oppure assegnatari) per interventi di integrale ristrutturazione o 
di completo restauro dell’alloggio, escluse le opere di ordinaria manutenzione, vengono 
addizionate al prezzo di cessione, l’aggiornamento deve essere effettuato nel tempo con i criteri 
analoghi a quelli previsti per il prezzo massimo di cessione. 
 
CANONI DI LOCAZIONE E RELATIVA REVISIONE 
 
9. Il canone iniziale di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3% (tre per 
cento) del prezzo di cessione dell’alloggio, calcolato secondo i criteri e valori del precedente 
capitolo ovvero secondo le norme in vigore per la disciplina delle locazioni degli immobili urbani. 
Il canone di locazione, che potrà essere revisionato secondo scadenze triennali, si aggiornerà 
applicando la seguente formula: 

Cr = C1 x I2/I1 
Dove: 
Cr = canone revisionato; 
C1 = canone iniziale di cui al primo comma; 
I1 = indice Istat del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione; 
I2 = indice Istat del costo di costruzione noto alla data della revisione. 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 


