
ALLEGATO “B” 
 

Nell’Accordo territoriale di Brescia, all’interno della fascia di oscillazione del canale 
agevolato, le parti individuano fino a tre subfascie, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da uno o 
più elementi scelti dalle suddette parti sociali tra i seguenti: riscaldamento, ascensore (per le UU. II. 
Oltre il terzo piano), posto auto, autorimessa, cantina, soffitta, acqua diretta e tipologia del 
fabbricato così come oggettivamente definita nell’accordo in questione, in relazione alle condizioni 
di tempo e di luogo, con gli stessi criteri di certezza, in equivocità e oggettività degli elementi sopra 
precisati. 

Le parti contraenti individuano la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella 
subfascia di competenza sulla base della presenza nell’immobile stesso degli elementi 
caratterizzanti ogni singola subfascia, conseguentemente concordato il relativo canone tenendo 
conti di quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 30 dicembre 2003 e, in particolare, dello stato 
manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile nonché della presenza di spazi comuni. 

 
Criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione – All. A 

1) Il valore massimo si applica con la presenza contemporanea di tutti gli elementi sotto 
elencati: 

 
o presenza di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato) 
o ascensore (per edifici superiori a tre piani fuori terra) 
o presenza di box o posto auto 
o presenza di cantina o soffitta 
o presenza di giardino privato e/o condominiale 
o l’immobile è stato ultimato o ristrutturato o sottoposto a manutenzione costante negli ultimi 10   

anni 
 

2) Elementi per determinare nell’ambito della fascia di oscillazione concordata, valori del 
canone intermedi applicabili a stabili e/o unità immobiliari di civile abitazione: 
(barrare le situazioni esistenti) 
 

o Mancanza di box o posto auto 
o Assenza di cantina o soffitta 
o Assenza di giardino privato o condominiale 
o Mancanza di ascensore (per edifici superiori a tre piani fuori terra) 
o Per determinare lo stato manutentivo dell’alloggio e dello stabile (vedi verbale di  consegna): 
        Data di costruzione………….. 
        Data di ultima manutenzione……. 
        Data ultima ristrutturazione…… 
 

3) Elementi per determinare, nell’ambito della fascia di oscillazione concordata, valori 
del canone minimi: 
(barrare le situazioni esistenti) 
 

o Stabili ed alloggi la cui ristrutturazione sia antecedente agli ultimi 30 anni o duranti lo stesso  
periodo non sia avvenuta manutenzione 

o Mancanza di impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato) 
o Assenza di box o posto auto, cantina o soffitta 
o Assenza di acqua corrente 
o Assenza di bagno e servizi igienici 
 

4) Nelle zone degradate e prive di dotazioni infrastrutturali è prevista una ulteriore 
diminuzione fino ad un massimo del 30%. 

 
 
 



 
 

ALLEGATO “C” 
 

Modalità di valutazione in mq. utile/commerciale 
 

 
Misura commerciale in uso a Brescia: 
 
Filo esterno fabbricato 
Mezzeria muri divisori tra appartamenti e tra appartamenti e vano scale 
Balconi 25% superficie 
Terrazze 25% superficie 
Solaio esclusivo fruibile 25% superficie 
Giardino e/o cortile esclusivo fino a mq. 10 compreso; superiore 10% superficie 
Cantinale, meno di mq. 4 compreso; superiore 25% superficie 
Posto auto esclusivo 25% superficie 
Box 50% superficie 
 
L’immobile completamente arredato consente una maggiorazione dei valori indicati 
nell’allegato “A” fino ad un massimo del 20%, non cumulabile con la maggiorazione del 
10% per i transitori. 


