
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00130/2019 del 10/07/2019

OGGETTO:

PRESA D’ATTO ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FISCIANO, DEPOSITATO

IL 21 DICEMBRE 2018, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431, DEL DECRETO

16/1/2017 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Il giorno 10/07/2019 alle ore 13,15 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

MARIA GRAZIA FARINA

ANNA D'AURIA

ANTONIO PIERRI

NICOLA RUGGIERO

GIOVANNI SCAFURI
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ASSENTI

Partecipa ROSSANA DOTO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00863-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 12/07/2019 al 27/07/2019

L'incaricato della pubblicazione
GAETANO PECORARO

N° PAP-00863-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 12/07/2019 al 27/07/2019

L'incaricato della pubblicazione
GAETANO PECORARO
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili

adibiti ad uso abitativo;

l’art. 2, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 dispone che le parti possono stipulare contratti di

locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’art.

5, commi 1, 2 e 3;

l’art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 431 del 1998, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera c)

, della legge 8 gennaio 2002, n. 2, stabilisce, tra altro, che il Ministro dei lavori pubblici, ora infrastrutture e

trasporti, convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente

rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali che costituiscono la base per la

realizzazione degli accordi da definire in sede locale ai sensi dell’art. 2 comma 3 e dell’art. 5, commi 1, 2 e 3

della suddetta legge n. 431 del 1998;

in data 27 luglio 2016, 20 settembre 2016, 11 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, ai sensi del richiamato art. 4,

comma 1, della legge n. 431 del 1998, sono state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei

conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di predisporre una nuova Convenzione

nazionale adeguandola maggiormente alle esigenze derivanti dalla crescente situazione di disagio abitativo

relativo al comparto delle locazioni ad uso abitativo;

in data 25 ottobre 2016 è stata sottoscritta, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori

maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Convenzione nazionale con i relativi allegati, ai sensi

dell’art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 431, vistata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;

l’art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431 del 1998 prevede che i criteri generali individuati nella

Convenzione nazionale siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture

e dei trasporti) di concerto con il Ministro delle finanze (ora economia e delle finanze) da emanare entro trenta

giorni dalla conclusione della Convenzione soprarichiamata;

sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti del 16 gennaio 2017 recante “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede

locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2,

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di

locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge”.

 

RILEVATO CHE:

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 del decreto del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 contenente i criteri generali per la realizzazione degli accordi da

definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei

contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari le Organizzazioni dei

proprietari e le Organizzazioni sindacali degli Inquilini nel corso dell’anno 2018 hanno avviato con questa

Amministrazione un confronto per pervenire alla stipula di un Accordo Territoriale;

in data 21 dicembre 2018, durante l’incontro tenutosi presso la sede comunale, le parti hanno sottoscritto e
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contestualmente depositato n. protocollo 24594 l’ Accordo Territoriale per il Comune di Fisciano; tale accordo

individua le aree omogenee in cui suddividere il territorio comunale e stabilisce le fasce di oscillazione del

canone di locazione all’interno delle quali le parti contrattuali private, tenendo conto delle caratteristiche

dell’abitazione, devono concordare il canone effettivo di locazione;

la Legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 53 ha previsto che “per gli immobili locati a canone concordato di

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilità dal comune è ridotta

al 75 per cento”;

 

RITENUTO di prendere atto di tale Accordo Territoriale e confermarne l’operatività sul territorio comunale per
consentire ai proprietari/conduttori di immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di usufruire delle
agevolazioni fiscali e imposte comunali agevolate previste per legge;

RITENUTO, altresì, opportuno dare piena collaborazione per la divulgazione e la pubblicazione di quanto previsto nel
richiamato Accordo sottoscritto dalle parti, al fine di conseguire la maggior diffusione possibile e la relativa
applicazione di quanto ivi contenuto;

RILEVATO che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 alla
competenza della Giunta Comunale;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il
Responsabile del Servizio – sig. Getano Pecoraro;

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

                                                                                  DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate ed accettate:

 

DI PRENDERE ATTO dell’Accordo Territoriale sottoscritto  in data 21 dicembre 2018 dalle Organizzazioni dei
proprietari e le Organizzazioni sindacali degli inquilini per i Comuni della Provincia di Salerno per la
regolamentazione dei contratti di locazione a canone concordato previsti dall’art . 2, comma 3, della legge
09/12/1998 n. 431 e s.m.i, qui allegato per farne Parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE l’operatività di tale Accordo Territoriale sul territorio comunale per consentire ai
proprietari/conduttori di immobili locati a canone concordato di usufruire delle agevolazioni fiscali e imposte
comunali agevolate previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il presente accordo resterà in vigore sino alla stipula di altro, come previsto nel medesimo
documento;

DI DIVULGARE e pubblicare il presente accordo sul sito istituzionale dell’Ente al fine di favorirne una maggior
ricezione ed applicazione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DI DICHARARE  il presente atto, con separata analoga votazione ,  immediatamente eseguibile a norma
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dell'art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00151/2019 del 10/07/2019.

Avente oggetto:

PRESA  D’ATTO  ACCORDO  TERRITORIALE  PER  IL  COMUNE  DI  FISCIANO,

DEPOSITATO IL 21 DICEMBRE 2018, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/1998, N. 431,

DEL  DECRETO  16/1/2017  DEL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI

TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_AMMINISTRATIVO esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 10/07/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale ROSSANA DOTO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

ROSSANA DOTO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 12/07/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/07/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00130/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


