
tipologia di 

contratto locatore ubicazione  decorrenza scadenza canone note attuale destinazione

LOCAZIONE
cooperativa edilizia brugherio 82

sede in brugherio, via cavour 1 
via increa 76 01/07/2010

30/6/2014 e rinnovo tacito per altri 4

anni con patto di futura vendita -

scadenza 30/6/2018

 €       6.802,66 

anno 2015- € 7,079,06 con istat

75% e iva 10% al quale si

decurtano le spese

ALLOGGIO

LOCAZIONE
cooperativa edilizia brugherio 82

sede in brugherio, via cavour 1 
via isonzo 11 01/04/2010

31/3/2014 e rinnovo tacito per altri 4

anni con patto di futura vendita -

scadenza 31/3/2018

 €       6.831,21 

anno 2015- € 7,051,21 con istat

75% e iva 10% al quale si

decurtano le spese

ALLOGGIO

LOCAZIONE
cooperativa edilizia brugherio 82

sede in brugherio, via cavour 1 

via della vittoria 38 -

condominio tre stelle
14/01/2009

13/1/2013 e rinnovo per altri 4 anni

con det. 152/2013 del contratto di

locazione - scadenza 13/1/2017

 €       5.806,42 

anno 2015- con istat 75% e iva

10% al quale si decurtano le

spese

ALLOGGIO

LOCAZIONE
cooperativa candia sede monza via

mapelli 13

via della vittoria 38 -

condominio tre stelle
14/01/2009

13/1/2013 e rinnovo per altri 4 anni

con det. 152/2013 del contratto di

locazione - scadenza 13/1/2017

 €       5.813,65 

anno 2015- con istat 75% e iva

10% al quale si decurtano le

spese

ALLOGGIO

LOCAZIONE
cooperativa immobiliare toti sede

monza via borgazzi 149

via della vittoria 38 -

condominio tre stelle
14/01/2009

13/1/2013 e rinnovo per altri 4 anni

con det. 152/2013 del contratto di

locazione - scadenza 13/1/2017

 €       5.820,08 

anno 2015- con istat 75% e iva

10% al quale si decurtano le

spese

ALLOGGIO

LOCAZIONE comune di monza 
via Bramante da Urbino -

Monza
01/10/1988 non esiste scadenza  €       3.822,56 

l'importo viene comunicato dal

comune di Monza l'anno

successivo in base agli abitanti e

con adeguamento istat

UFFICIO DI 

COLLOCAMENTO

LOCAZIONE CO.F.AL via san Francesco , 324 01/07/2013 scadenza 30/6/2019  €     23.000,00 con adeguamento ISTAT e IVA
ARCHIVIO 

COMUNALE

aggiornato al 1/1/2017

CONTRATTI IN LOCAZIONE PASSIVA (CANONI VERSATI)


