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 Allegato B.

 Elementi caratterizzanti l'alloggio

Individuare gli elementi caratterizzanti l’alloggio indicati da 1) a 5), per
determinare i valori del canone di locazione del contratto di locazione per uso
abitativo (art. 2 comma 3 l.431/98).
Individuare gli elementi caratterizzanti l’alloggio indicati da 1) a 7), per
determinare i valori del canone di locazione del contratto di locazione transitorio
per studenti universitari (art. 5 comma 2 l. 431/98).

 1) Tipologia edilizia
 Classificazione  Bassa  Media  Alta

 Alloggio singolo o in bifamiliare    X
 Unità su stabile fino a 10 alloggi   X  
 Unità su stabile con più di 10 alloggi  X   
 2) Tipologia catastale

 Classificazione  Bassa  Media  Alta
 A/7 tutte le classi e A/2  classe 6° e 5°    X
 A/2 dalla classe 4° alla 1° e A/3 classe 6° e 5°   X  
 A/3 dalla classe 4° alla 1° e tutte le restanti categorie di tipo A  X   
 3) Vetustà

 Classificazione  Bassa  Media  Alta
 Da 0 a 15 anni    X
 Da 15 a 35 anni   X  
 Oltre i 35 anni  X   
 La vetustà, si deve computare dalla data di ultimazione dei lavori, di eventuale ristrutturazione
completa dell'alloggio o dell’esecuzione d’importanti lavori straordinari certificati fiscalmente e
comprovati dalla richiesta di variazione catastale.
 4) Accessori esclusivi in dotazione
  Classificazione  Bassa  Media  Alta
 Presenza di 3 accessori    X
 Presenza di 2 accessori   X  
 Presenza di 1 accessorio  X   
 Gli accessori in dotazione da considerare sono: posto auto, cicli e motocicli all’interno dello
stabile; posto auto cicli e motocicli in area condominiale riservata; cantina; soffitta; ripostiglio
esterno all'alloggio; terrazzo o poggiolo con superficie maggiore di mq. 3. verde e/o scoperto
condominiale.
 5) Dotazione di servizi tecnici

 Classificazione  Bassa  Media  Alta
 Presenza di 3 servizi    X
 Presenza di 2 servizi   X  
 Presenza di 1 sevizio  X   
 I servizi tecnici in dotazione da considerare sono: ascensore; impianto di riscaldamento
autonomo; doppi vetri; impianto di rinfrescamento o condizionamento; doppi servizi.

 6) Dotazione dell’arredo per studenti
 Classificazione  Bassa  Media  Alta

 Presenza di 3 servizi    X
 Presenza di 2 servizi   X  
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 Presenza di 1 servizio  X   
 Arredo da considerare solo se in buono stato: cucina con gas a rete completa di frigorifero;
salotto, libreria e tavolo; camera/e singola/e pari al numero degli studenti ospitabili, con
armadio e posto studio con luce; bagno completo di accessori.
 
 7) Dotazione tecnologica dell’arredo per studenti

 Classificazione  Bassa  Media  Alta
 Presenza di 3 servizi    X
 Presenza di 2 servizi   X  
 Presenza di 1 sevizio  X   
 Arredo da considerare: lavastoviglie; forno a microonde; lavatrice; linea telefonica;
televisore.
 

 Schema riepilogativo delle classificazioni
 Classificazione  Bassa  Media  Alta

 1) Tipologia edilizia    
 2) Tipologia catastale    
 3) Vetustà    
 4) Accessori esclusivi in dotazione    
 5) Dotazione di servizi tecnici    
                                                          Totale locazione per residenti    
 6) Dotazione dell’arredo per studenti    
 7) Dotazione tecnologica dell’arredo per studenti    
                                                           Totale locazione per studenti    

 
 Valutazione contratti residenziali:

• La prevalenza degli elementi della classificazione bassa, media o alta
determina la sub-fascia di appartenenza, rispettivamente 1, 2 o 3.

• Parità degli elementi di classificazione fra bassa e media: sub-fascia 2.
• Parità degli elementi di classificazione fra bassa e alta: sub-fascia 2.
• Parità degli elementi di classificazione fra alta e media: sub-fascia 2.

 Valutazione contratti per studenti:
• La prevalenza degli elementi della classificazione bassa, media o alta

determina la sub-fascia di appartenenza, rispettivamente 1, 2 o 3.
• Parità degli elementi di classificazione fra bassa e media: sub-fascia 2.
• Parità degli elementi di classificazione fra bassa e alta: sub-fascia 2.
• Parità degli elementi di classificazione fra alta e media: sub-fascia 2.


