
COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

N. 104/2016 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 26/09/2016

Oggetto: CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO – PRESA D’ATTO STIPULAZIONE 
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI MALNATE

L’anno 2016 addì 26 del mese di 09 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All’appello risultano:

ASTUTI SAMUELE SINDACO Presente

BATTAINI ANGELO VICE SINDACO Assente

RIGGI GIUSEPPE ASSESSORE Presente

FORTIS GIORGIO ASSESSORE Presente

BELLIFEMINE MARIA IRENE ASSESSORE Presente

CROCI MARIA ASSESSORE Presente

Assenti: 1, Battaini Angelo.

Partecipa il SEGRETARIO  PIETRI ANTONELLA.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  ASTUTI  SAMUELE in  qualità  di  SINDACO ne  assume  la 
presidenza,  dichiarando aperta  la  seduta  e  invitando  la  Giunta  a  deliberare  in  merito  all’oggetto  sopra 
indicato.

Su relazione dell'Assessore CROCI MARIA.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di  seguito riportata viene approvata con  5 voti  favorevoli  e  0 voti  contrari 
espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 
Vi sono 0 astenuti. 
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 regola la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  
ad uso abitativo;

- Il comma 1 dell’articolo 2 della Legge 431/1998 dispone che i contratti di locazione abbiano una durata 
di 4 anni, rinnovabili di ulteriori 4, secondo le procedure di rinnovo/disdetta ivi indicate,

- Il comma 3 dell’articolo 1 della Legge 431/1998 consente agli interessati la possibilità di concludere 
contratti in alternativa alle disposizioni del comma 1;

- I contratti previsti dall’articolo 1 comma 3 devono rispettare quanto definito in accordi stipulati in sede 
locale  tra  le  organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente 
rappresentative;

-  Gli  accordi  in  sede  locale  seguono  le  linee  generali  predisposte  dalla  Convenzione  Nazionale, 
conclusa  tra  le  organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente 
rappresentative, convocate ogni 3 anni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- In mancanza di accordo tra le parti, le linee generali vengono predisposte, con decreto, dal Ministro 
dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze;

-  Le  organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori  maggiormente 
rappresentative sono state convocate secondo le prescrizioni di legge ma, come da nota ministeriale del 
15.01.2002, le parti non hanno raggiunto accordo formale pertanto, il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto 
con il Ministro delle Finanze ha emanato Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002;

- Sulla base della Legge 431/1998 e del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 è stato siglato, per  
il  Comune  di  Malnate,  accordo  territoriale  così  come previsto  dal  comma 3  dell’articolo  1  della  Legge 
431/1998  in  data  14.05.2015  da  A.P.E.  –  CONFEDILIZIA  e  U.P.P.I.  (rappresentative  della  proprietà 
immobiliare)  e  S.U.N.I.A.  e  S.I.C.eT.  (rappresentative  delle  organizzazioni  dei  conduttori)  che  regola  la 
stipulazione di:

1. Contratti agevolati (art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e art. 1 Decreto Interministeriale 30.12.2002);

2. Contratti  di  natura transitoria (art.  5 comma 1 Legge 431/1998 e art.  2 Decreto Interministeriale 
30.12.2002);

3. Contratti  per  studenti  universitari  (art.  5  comma  2  e  3  Legge  431/1998  e  art.  3  Decreto 
Interministeriale 30.12.2002);

VISTO il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002;

VISTO l’Accordo territoriale  allegato per il Comune di Malnate stipulato in data 14.05.2015 da da A.P.E. – 
CONFEDILIZIA  e  U.P.P.I.  (rappresentative  della  proprietà  immobiliare)  e  S.U.N.I.A.  e  S.I.C.eT. 
(rappresentative delle organizzazioni dei conduttori) ) che regola la stipulazione di:

1. Contratti agevolati (art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e art. 1 Decreto Interministeriale 30.12.2002);

2. Contratti  di  natura transitoria (art.  5 comma 1 Legge 431/1998 e art.  2 Decreto Interministeriale 
30.12.2002);
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3. Contratti  per  studenti  universitari  (art.  5  comma  2  e  3  Legge  431/1998  e  art.  3  Decreto 
Interministeriale 30.12.2002);

VISTA la  richiesta  del  S.U.N.I.A.  e  del   S.I.C.eT  di  recepimento  in  Giunta  Comunale  e  di  diffusione 
dell’Accordo territoriale del 14.05.2015, acquisita agli atti con Prot. 11726 del 28.05.2015;

RITENUTO opportuno  prendere  atto  dell’Accordo  territoriale  di  cui  sopra  e  darne  idonea diffusione  sul 
territorio per dare agli  interessati la possibilità di  stipulare contratti  di  locazione a canone agevolato, nel  
rispetto della normativa vigente;

VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area 
sulla regolarità tecnica;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;

DELIBERA

1.  DI  PRENDERE ATTO  dell’Accordo  territoriale  allegato  per  il  Comune  di  Malnate  stipulato  in  data 
14.05.2015 da A.P.E. – CONFEDILIZIA e U.P.P.I. (rappresentative della proprietà immobiliare) e S.U.N.I.A. e 
S.I.C.eT. (rappresentative delle organizzazioni dei conduttori) ) che regola la stipulazione di:

1. Contratti agevolati (art. 2 comma 3 Legge 431/1998 e art. 1 Decreto Interministeriale 30.12.2002);

2. Contratti  di  natura transitoria (art.  5 comma 1 Legge 431/1998 e art.  2 Decreto Interministeriale 
30.12.2002);

3. Contratti  per  studenti  universitari  (art.  5  comma  2  e  3  Legge  431/1998  e  art.  3  Decreto 
Interministeriale 30.12.2002);

2. DI DARE diffusione all’Accordo territoriale anzi detto attraverso i propri canali istituzionali;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile d’Area per gli adempimenti conseguenti;

SUCCESSIVAMENTE la  Giunta  Comunale,  considerata  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  con  voto 
unanime;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo n.  
267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO Il SEGRETARIO

ASTUTI SAMUELE PIETRI ANTONELLA


