
Modifica dell’Accordo Territoriale del Comune di Alessandria 

depositato il 30 marzo 2018 

Ricordato che l’Accordo Territoriale del Comune di Alessandria depositato il 30 marzo 2018 ha 

previsto una riduzione media del 15% dei valori massimi dell’Allegato B rispetto a quelli previsti 

nell’Accordo 15/01/2015; 

Tenuto conto che tale riduzione non è stata applicata ai valori minimi di tale allegato; 

Visto l’andamento del mercato delle locazioni nel territorio del Comune di Alessandria 

Verificata l’applicazione pratica dei valori di cui all’Allegato B a casi concreti di accordi tra le parti 

che intendevano sottoscrivere un contratto di locazione; 

Valutato che gli attuali valori minimi dell’Allegato B impediscono di fatto la sottoscrizione di 

contratti con canone agevolato producendo effetti distorsivi rispetto all’obbiettivo di calmierare il 

mercato delle locazioni per favorire le famiglie a minor reddito 

Le Associazioni 

APPC in persona di Franco REPETTO 

CONFABITARE in persona di Paola ZACCHETTI 

CONFAPPI in persona di Mario LA TORRE 

Associazione Proprietari di Casa - Confedilizia in persona di Franco STRADELLA 

FEDERPROPRIETARI in persona di Roberto SALERNO 

UPPI in persona di Matteo POZZI 

SUNIA in persona di Bruno PASERO 

SICET in persona di Gian Paolo DEMARTINI 

UNIAT in persona di Arturo TOSON 

 

sottoscrittrici dell’Accordo depositato presso il Comune di Alessandria il 30 marzo 2018 convengono 

di modificare la tabella dei valori minimi e massimi di cui all’All. B come segue: 

AREA1 

Anno costruzione min max 

fino al 31/12/1962 € 17,00 € 55,00 

dal 01/01/1963 al 31/12/1990 € 27,00 € 61,00 

dal 01/01/1991 al 31/12/2007 € 32,00 € 67,00 

dal 01/01/2008 € 34,00 € 70,00 

 

AREA2 

Anno costruzione min max 

fino al 31/12/1962 € 27,00 € 52,00 

dal 01/01/1963 al 31/12/1990 € 34,00 € 54,00 

dal 01/01/1991 al 31/12/2007 € 36,00 € 57,00 

dal 01/01/2008 € 39,00 € 60,00 



 

AREA3 
 

Anno costruzione min max 

fino al 31/12/1962 € 23,00 € 49,00 

dal 01/01/1963 al 31/12/1990 € 27,00 € 51,00 

dal 01/01/1991 al 31/12/2007 € 28,00 € 55,00 

dal 01/01/2008 € 29,00 € 57,00 

 

AREA4 
 

Anno costruzione min max 

fino al 31/12/1962 € 18,00 € 40,00 

dal 01/01/1963 al 31/12/1990 € 23,00 € 45,00 

dal 01/01/1991 al 31/12/2007 € 26,00 € 48,00 

dal 01/01/2008 € 28,00 € 50,00 

 

La presente tabella sostituisce integralmente dal giorno successivo a quello del deposito presso il Comune di 

Alessandria l’Allegato B di cui all’Accordo 30 marzo 2018. 

Alessandria, 

 

 
Letto, firmato e sottoscritto 

 

APPC in persona di Franco REPETTO …………………………………….. 

CONFABITARE in persona di Paola ZACCHETTI …………………………………………. 

CONFAPPI in persona di Mario LA TORRE ………………………………………….. 

Associazione Proprietari di Casa – 

Confedilizia in persona di Franco STRADELLA ………………………………………….. 

FEDERPROPRIETARI in persona di Roberto SALERNO ………………………………………… 

UPPI in persona di Matteo POZZI ………………………………………….. 

SUNIA in persona di Bruno PASERO ………………………………………….. 

SICET in persona di Gian Paolo DEMARTINI ………………………………………….. 

UNIAT in persona di Arturo TOSON ………………………………………….. 


