7. Elementi oggettivi dell'immobile ai f"mi dell'individuazione della sub-fascia
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con
riferimento al sotto specificato elenco degli elementi oggettivi relativi all'immobile:
a) vano con destinazione cucina con almeno una finestra;
b) ascensore per unità immobiliari situate oltre il 2 ° piano fuori terra;
c) impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di
sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
d) riscaldamento centralizzato o autonomo;
e) doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c.,
bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
f) interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri
dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni,
documentabili a norma di legge;
g) interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri
dell'edificio, facciate, coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci
anni, documentabili a norma di legge;
h) porte blindate
i) doppi vetri;
j) abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi:
esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali.
k) appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente
ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;
I) edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
m) edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente
documentato;
n) immobile unifamiliare (casa singola);
o) conferma del precedente conduttore in possesso di regolare contratto di locazione nei
due anni precedenti alla stipula.
Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere
tra quelle elencate e almeno una per l'applicazione del punto .... ).
8. Calcolo superficie convenzionale
La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del
canone, è quella definita nel capitolo "Criteri utili per la misurazione degli immobili"
contenuto nel listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell'Umbria e pubblicato a cura
delle Camere di Commercio di Perugia e Temi nel III trimestre 2014 (con esclusione delle
lettere b-c-d). Per superfici utili di appartamento inferiori a mq 50 sarà applicata una
maggiorazione del 20%, per superfici da 51 a 70 mq sarà applicata una maggiorazione del
10% per superfici tra mq71 e mq 110 non verrà applicata alcuna maggiorazione e per le
superfici superiori verrà applicata una riduzione del 10% entro il limite minimi di 110 mq.
Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:
► 20% (venti per cento) della superficie del posto auto esclusivo ;
► 25% della superficie di soffitte e cantine non comunicanti
► 40% della superficie del box auto esclusivo
► 50% (cinquanta per cento) della superficie di soffitte e cantine comunicanti ;
► 30% (trenta per cento) della superficie dei balconi e terrazze comunicanti e coperte fino
a mq25
► 15% (15 per cento) della superficie dei balconi e terrazze comunicanti e scoperte fino a
mq25
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