
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00149/2019 del 12/09/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FISCIANO E LE OO.SS.

DI  CATEGORIA  PER  IL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA,CONSULENZA,  CONTROLLO  ED

ASSEVERAZIONE  DEI  CONTRATTI  A  CANONE  CONCORDATO  -  INDIRIZZI

Il giorno 12/09/2019 alle ore 13,20 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

PRESENTI

P

P

P

P
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P

ASSENTI

Partecipa MARIA BISOGNO - 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-01142-2019

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

dal 13/09/2019 al 28/09/2019

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE CITRO
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 13/09/2019 al 28/09/2019

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE CITRO
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- è sempre crescente la domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli, rappresentati da nuclei familiari
di immigrati, di giovani coppie, dalle famiglie di lavoratori in mobilità o monoreddito che non riescono ad accedere alla
proprietà di un alloggio;

- l’art. 2, comma 3, della legge 431 del 9 dicembre 1998 prevede la possibilità per i privati di stipulare contratti di
locazione a canone concordato definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali
sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 ha individuato i criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati;

 Dato atto che:

- il Comune ha convocato le associazioni interessate per concordare l’accordo territoriale;

- le organizzazioni sindacali di categoria in data 21 dicembre 2018 hanno sottoscritto e depositato al prot. n.
24594/2018 l’accordo per il Comune di Fisciano;

- in data 10.07.2019 con delibera di Giunta Comunale n. 130 questa Amministrazione prendeva atto dell’Accordo de
quo e ne confermava 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 delle imposte comunali agevolate previste
per legge;

- lo stesso 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;

- l’Ente promuove ed incentiva l’utilizzo dell’accordo territoriale riconoscendo aliquote per l’imposta sugli immobili più
favorevoli ai proprietari che concedono in locazione alloggi alle condizioni definite dall’accordo stesso;

- l’Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una serie di incontri fra le organizzazioni sociali maggiormente
rappresentative a livello locale delle proprietà edilizie e dei locatori degli immobili al fine di risolvere il problema
abitativo ampliando l’offerta delle abitazioni a canone calmierato e contrastando il fenomeno degli affitti sommersi, nel
corso dei quali è stato proposto uno schema di convenzione per la collaborazione tra Comune ed associazioni per
semplificare agli utenti l’incontro con le medesime associazioni;

RITENUTO opportuno dare piena collaborazione per la divulgazione e la pubblicazione di quanto previsto nel
richiamato Accordo Territoriale sottoscritto dalle parti, al fine di conseguire la maggior diffusione possibile e la relativa
applicazione di quanto ivi contenuto nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente;

CONSTATATO che è intenzione di questa Amministrazione accogliere la proposta di convenzione presentata ed
allegata in copia alla presente deliberazione, al fine di semplificare agli utenti l’incontro con le associazioni di
categoria;

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 . Ing. Giuseppe Vertullo

 

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



3DELG N° 00149/2019 del 12/09/2019

 

                                                                       DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune e le OO.SS. di categoria per il servizio di assistenza,
controllo ed asseverazione dei contratti a canone concordato, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giuseppe Vertullo, per la sua sottoscrizione;

4) DI DIVULGARE e pubblicare la presente convenzione sul sito istituzionale dell’Ente al fine di semplificare
agli utenti l’incontro con le associazioni;

5) DI DARE ATTO che la presente convenzione non comporta impegno di spesa.

6) Di DICHIARARE la presente deliberazione, con separata analoga votazione,  immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FISCIANO E LE OO.SS. DI CATEGORIA PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA, CONTROLLO ED ASSEVERAZIONE DEI 

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

 

 

 

Oggi _________________ in Fisciano (SA) tra 

 

Il Comune di Fisciano con sede in Piazza Gaetano Sessa, Cod. Fiscale – P.IVA: 00267790657, 

rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico,Ing. Giuseppe Vertullo, giusto decreto sindacale 

n.  40/2019; 

 

e 

 

le seguenti organizzazioni degli inquilini e dei proprietari 

 

SUNIA (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) – Federazione Provinciale di Salerno – con 

sede in Salerno, alla Via Francesco Manzo, n. 66, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio 

De Simone, nato a Pellezzano (SA) il 25.05.1960 (e-mail:suniasalerno@pec.it); 

 

SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla 

Via Conforti n. 3, in persona del Segretario Provinciale, Avv. Gaetano D’Agostino, nato a Salerno il 

07.08.1966 ( e-mail: avvgaetanodagostino@pec.ordineforense.salerno.it); 

 

UNIAT – Federazione della Provincia di Salerno – con sede in Salerno, in Via Traversa Marano n. 

15, in persona del Coordinatore Regionale p.t., Dott. Pierluigi Estero, nato a Castelammare di Stabia 

(NA) il 22.02.1987 (e-mail: uniatcampania@pec.it); 

 

ASSOCASA (Associazione Sindacale Nazionale degli Inquilini e degli Assegnatari per la Casa, 

l’Ambiente ed il Terrritorio) con sede in Salerno, al Corso Garibaldi n. 195, in persona del 

Segretario Provinciale, Sig.a Valentina Bisogno, nata a Salerno il 06.07.1982 (e-mail: 

enasvalentina@alice.it); 

 

A.P.E. Salerno (Associazione della Proprietà Edilizia per la Provincia di Salerno – Confedilizia) 

con sede in Salerno, alla Piazza della Concordia n. 38, in persona del Presidente p.t., Avv. Bruno 

Amendola, nato a Salerno il 05.04.1954 (e-mail: avvbrunoamendola@pec.ordineforense.salerno.it); 

 

U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobili) con sede in Salerno, al Largo Sant’Agostino n. 29, in 

persona del Presidente p.t., Avv. Nicola Lomonaco, nato a Colobraro (MT) il 11.07.1947 (e-

mail:uppi.salerno@libero.it); 

 
UNIONE INQUILINI – Sede provinciale di Salerno – con sede in Salerno, alla Via Premuda n. 21, 

in persona del Presidente p.t., Carmine Mignone (e-mail:carminemignone@gmail.com) 

 

FEDERPROPRIETA’ - Sede Provinciale di Salerno – con sede in Salerno, alla Via M. Paglia n. 26, 

in persona del Presidente p.t., Avv. Antonio Elefante, nato a Salerno il 31.05.1973 (e-mail: 

antonioelefante@certmail-cnf.it) 

 

FEDER.CASA – c/o  CONFSAL – con sede in Cava de Tirreni (SA), alla Via Lucia Pastore n. 6, in 

persona del Segretario Provinciale di Salerno, Sig. Milone Armando (e-mail:info@pec.feder-

casa.org) 

mailto:suniasalerno@pec.it
mailto:avvgaetanodagostino@pec.ordineforense.salerno.it
mailto:uniatcampania@pec.it
mailto:enasvalentina@alice.it
mailto:avvbrunoamendola@pec.ordineforense.salerno.it
mailto:uppi.salerno@libero.it
mailto:antonioelefante@certmail-cnf.it
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PREMESSO 

 

1) che in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, in data 21 dicembre 2018, durante l’incontro tenutosi presso la sede comunale, le parti 

sopramenzionate  hanno sottoscritto e contestualmente depositato al n. protocollo 24594 l’ Accordo 

Territoriale per il Comune di Fisciano, che qui si intende richiamato; 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; 

 

2) che in data 10.07.2019 con delibera di Giunta Comunale n.130  questa Amministrazione 

prendeva atto dell’Accordo de quo e ne confermava 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 delle imposte comunali agevolate previste per legge; 

 

3) che il citato D.M. 16 gennaio 2017 prevede, tra l’altro, all’art. 1 comma 8, all’art.2 comma 8 e 

all’art. 3 comma 5 che “Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere 

assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.Gli 

accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base 

degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, 

da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto 

economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni 

fiscali”; 

 

4) che l’accordo territoriale ad oggi sottoscritto per il Comune di Fisciano stabilisce per i contratti di 

locazione a canone concordato o agevolato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.431/98, per i 

contratti transitori ordinari e transitori per studenti universitari, che “le stesse parti contrattuali 

possono chiedere alle Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini firmatari del 

presente atto di accertare la corrispondenza all’Accordo Territoriale del contenuto economico e 

normativo del contratto che hanno stipulato, mediante l’attestazione di conformità, tramite la 

elaborazione e consegna dell’apposito modello di cui all’allegato “D” del presente Accordo” 

secondo il disposto del D.M. 16.01.2017; 

 

5) che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 31/E del 20.04.2018 ha, tra l’altro, affermato che 

con riferimento alle agevolazioni fiscali quali l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 

10%, prevista ai fini della “cedolare secca”, le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 9 

dicembre 1998, n.431, in materia di IRPEF ed imposta di registro, nonché l’abbattimento del 25% 

dell’aliquota IMU fissata dal Comune, per i contratti di locazione a canone concordato “non 

assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, 

con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di 

locazione all’Accordo Territoriale, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle 

predette agevolazioni; 

 

6) che nell’ottica di una reciproca e fattiva collaborazione tra le parti, le organizzazioni degli 

inquilini e dei proprietari sono disponibili a fornire tale attività di assistenza, consulenza e controllo 

alle condizioni di cui infra, così come sono interessate a collaborare con il Comune di Fisciano per 

tutte le iniziative finalizzate alla tutela dei proprietari di case e del patrimonio immobiliare e 

parimenti questa Amministrazione si è resa disponibile a concedere in uso gratuito alle OO.SS. un 

ufficio presso la residenza municipale per tre giorni alla settimana onde poter consentire loro lo 

svolgimento delle attività in questione, rappresentando altresì che l’utilizzo dei locali potrà avvenire 

solo nei giorni e negli orari di apertura degli uffici comunali; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

tra le epigrafate parti come sopra identificate e rappresentate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

a) le sovraestese premesse formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione e 

vengono approvate in ogni capo e punto; 

b) le OO.SS. forniranno ai cittadini, che intendano farne richiesta, tutte le prestazioni relative alla 

stipulazione dei contratti di locazione concordati o agevolati, come dettagliati per tipologia e costi 

nella scheda che si allega alla presente convenzione e ne forma parte integrante (All. A); in 

particolare saranno forniti i servizi di: 

- calcolo del canone nei minimi e massimi di ciascuna fascia in base all’accordo territoriale e sulla 

scorta degli elementi materiali di calcolo forniti dal richiedente sotto la propria esclusiva 

responsabilità; 

- riscontro della conformità del contratto sottoscritto tra le parti rispetto ai modelli  ministeriali di 

contratti di locazione di cui al D.M. 16.01.2017; 

- assistenza nella stipulazione del contratto di locazione; 

- in alternativa al contratto assistito, rilascio dell’attestazione di rispondenza del contenuto 

economico e normativo del contratto tra le parti all’accordo territoriale ai sensi del D.M. 

16.01.2017; 
- eventuale registrazione del contratto di locazione ed ulteriori successivi adempimenti presso 

l’Agenzia delle Entrate (subentri, risoluzioni, ecc.); 

- gestione dell’attività di conciliazione secondo le modalità di cui all’accordo territoriale; 

- i servizi di cui sopra saranno svolti dalle OO.SS. avvalendosi di proprio personale qualificato; 

- nessun contributo sarà richiesto al Comune di Fisciano per lo svolgimento delle attività sopra 

elencate; 

 

c) il Comune di Fisciano si impegna a : 

- concedere in uso gratuito alle OO.SS. un ufficio presso la residenza municipale per giorni tre alla 

settimana per lo svolgimento delle attività sopra menzionate, nel rispetto del seguente calendario: 

lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13,00; con 

l’avvertenza che saranno gli uffici comunali a stabilire i giorni di utilizzo per ogni singola 

organizzazione, fermo restando la facoltà delle medesime di concordare tra loro la possibilità di 

scambiarsi gli stessi a condizione di assicurare sempre la presenza di almeno un’organizzazione e 

con l’ulteriore obbligo di garantirne la presenza per i mesi di luglio, settembre ed ottobre, fatta salva 

la possibilità per i restanti mesi dell’anno di poter ricevere previo appuntamento telefonico; 

- a continuare a deliberare una aliquota IMU ridotta del 25% per quanto attiene alla tassazione 

territoriale degli immobili locati ai sensi dell’ accordo territoriale sottoscritto, sia per i contratti 

agevolati di cui all’articolo 2 comma 3, sia per quelli per studenti universitari di cui all’art. 5 

comma 2 della legge 431/98; 

- a riconoscere il beneficio dell’aliquota agevolata qualora il contribunte provveda alla 

presentazione del modello di dichiarazione IMU ministeriale, cui è da allegare copia del contratto di 

locazione sottoscritto dalle parti contraenti e registrato, munito dei relativi allegati; 

- a dare la massima pubblicità alla presente convenzione; 

- a procedere alla redazione di un nuovo piano di zonizzazzione, soprattutto per le aree nuove, 

qualora se ne ravvisasse la necessità; 

 

d) le OO.SS. firmatarie della presente convenzione saranno libere di applicare particolari condizioni 

economiche e/o sconti ai propri iscritti al sindacato di riferimento, ulteriori rispetto a quelle di cui 

all’allegato A; 

 



7DELG N° 00149/2019 del 12/09/2019

e) la presente convenzione avrà effetto a far data dalla sottoscrizione e varrà per anni tre dalla 

stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovata per un egual periodo, salvo disdetta da darsi con 

preavviso di almeno sei mesi o salvo che sopravvengano nuove norme che modifichino la 

normativa vigente, rendendo necessaria una corrispondente modifica della convenzione stessa nel 

corso della sua vigenza; 

 

f) le parti si impegnano ad organizzare in forma bilaterale incontri periodici di informativa e 

aggiornamento nelle materie civilistiche, fiscali e tecniche interessanti le locazioni in questione; 

 

g) resta inteso,altresì, che l’adesione e la sottoscrizione del predetto atto di convenzione, resta 

aperto alle altre organizzazioni di categoria (Proprietari ed Inquilini) che ne facciano richiesta. 

 

Fisciano (SA), li…. 

 

  

 

Per il Comune di Fisciano                                                         Per le OO.SS. di categoria 

Il Responsabile del Settore Tecnico                                          per il SUNIA 

Ing. Giuseppe Vertullo                                                              Sig. Liborio De Simone 

 

   

                                                                                                   per il SICET 

                                                                                                   Avv. Gaetano D’Agostino 

 

 

                                                                                                   per l’UNIAT 

                                                                                                   Dott. Pierluigi Estero 

 

                                                                                                    

                                                                                                   per l’ASSOCASA 

                                                                                                   Sig.a Valentina Bisogno 

 

                                                                                                   

                                                                                                   per l’A.P.E. Salerno 

                                                                                                   Avv. Bruno Amendola 

 

                                                                                                  per l’U.P.P.I. 

                                                                                                  Avv. Nicola Lomonaco 

 

                                                                                                  per Unione Inquilini 

                                                                                                  Sig. Carmine Mignone 

 

                                                                                                  per Federproprietà Salerno 

                                                                                                  Avv. Antonio Elefante 

 

 

                                                                                                  per Feder.Casa Confsal 

                                                                                                  Sig. Milone Armando 
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ALLEGATO A 

Tariffe servizio contratti di locazione a canone concordato 

 

Nell’ottica di una reciproca collaborazione ed al fine di favorire l’incontro degli utenti con le 

Associazioni, le stesse con la sottoscrizione della presente si impegnano ad osservare  nonché ad 

applicare una riduzione della tariffa ordinaria praticata presso le loro sedi, per i servizi di cui infra 

nel modo che segue: 

- servizio di consulenza per scelta tipologia contrattuale: da € 15,00 a € 30,00; 

- redazione contratto assistito: € 40,00; 

- asseverazione contratto non assistito: € 20,00; 

- registrazione contratto: € 20,00; 

- adempimenti successivi (risoluzione, subentro, ecc.) : € 10,00. 
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00177/2019 del 12/09/2019.

Avente oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FISCIANO E LE

OO.SS. DI CATEGORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA,CONSULENZA, CONTROLLO

ED ASSEVERAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO - INDIRIZZI

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_TECNICO esprime parere: Favorevole

FISCIANO, 12/09/2019

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 MARIA BISOGNO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

MARIA BISOGNO

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, 13/09/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/09/2019, 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 00149/2019 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.


