
           COMUNE DI PRIVERNO 
                                                 Provincia di Latina 

 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 10  del  28 Marzo 2018 

  
 
OGGETTO: CONFERMA PER IL 2018 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI E VALORE AREE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE IMU, GIÀ IN VIGORE NEL 2017. 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 16:25, in prosieguo di 
seduta, in Priverno e nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

I sottoelencati consiglieri, in prosieguo di seduta, risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco) 

 
X 

  
10) GUADAGNOLI Fabio  

 
X 

 
 

 
2) DELOGU Angelo  

 
X 

 
 

 
11) DE MARCHIS Giuseppe  

 
X 

 

 
 3) ONORATI Enrica 

 
X 

 

 

 
12) DELL’UNTO Elide 

 
X 

 
 

 
 4) CRISTOFARI Federica 

 
X 

 
 

 
13) DESIDERI Ernesto Cesere  

 
X 

 
 

 
 5) QUATTROCIOCCHE Sonia        

 
X 

 
 

 
14) DI GIORGIO Antonio  

 
X 

 

 

 
6) INES Antonio 

 
X 

 

 

 
15) MACCI Umberto  

 
X 

 

 

 
7) ANTONINI Roberto 

 
X 

 
 

 
16) VELLUCCI Marcello  

  
X 

 
8) ROSSI Emilio 

 
X 

 
 

 
17) FANELLI Luisella  

 
X 

 

 

 
9)  FEDERICI Giulio 

 
X 

 
 

 
Totale 

 
16 
 

 
1 

 
Assessori esterni Presente Assente 

FERRARI Mario x  

STIRPE Domenico x  

 
 

Il Presidente Ing. Roberto ANTONINI, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI. 

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 16:25 del giorno 28 marzo 2018, in prosieguo di seduta, constatata la presenza in Aula di 

n. 16 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e l’assenza di n. 1 Consigliere (VELLUCCI), 

numero valido per rendere legale la seduta, dispone per il prosieguo dei lavori consiliari. 

Relaziona sul punto all’ordine del giorno l’Assessore con delega al “Bilancio-Tributi” Domenico 

STIRPE coma da proposta di Deliberazione in atti. 

Interviene il Consigliere Ernesto DESIDERI: «Siamo al quinto anno del vostro governo e siamo al 

quinto anno delle aliquote IMU al massimo: continuate a picchiare sui Cittadini che con sacrificio 

hanno realizzato o acquistato degli immobili. È la più importante voce di entrata tributaria per 

importo: dapprima l’avete aumentata del 92% e poi, se in 5 anni non siete riusciti a ridurre le 

aliquote nemmeno di una frazione di punto percentuale, è evidente che manca del tutto una 

concreta capacità di analisi volta alla riduzione della spesa corrente, riduzione che potrebbe 

consentire una riduzione dell’imposta» 

 

Quindi, terminata la discussione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, che riconoscono ai comuni 

rispettivamente “autonomia finanziariadi entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine 

alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;” 

 l’articolo 4 della legge 131/2003, secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 

consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

 gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 

(TUEL) e s.mi.; 

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà 

regolamentare generale in materia di entrate proprie; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n. 285 del 6/12/2017, con il quale è stato disposto il differimento, dal 31/12/2017 al 

28/02/2018, del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti 

locali; 



 il Decreto del Ministero dell’Interno del 9/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale n. 38 del 15/02/2018, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali, dal 28/02/2018 al 

31/03/2018; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

 l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che disciplina 

l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, e s.m.i; 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), comma 639 e 

successivi, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), e s.m.i; 

 l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto 

legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ; 

 il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 

ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del 

territorio nazionale; 

 il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 

ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti 

nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016), che ha nuovamente 

stabilito l’esenzione IMU dall’anno d’imposta 2016 per i terreni agricoli secondo le disposizioni 

previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14giugno 1993; 

DATO ATTO che il vigente art.1, comma 26 delle Legge 208/2015 (come da ultimo 

modificato dalla Legge di stabilità 2018, approvata con Legge 205, con il comma 37, lettera a) 

dell’art. 1), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, stabilisce, dall’anno 

2016 al 2018, il divieto di aumento, anche indiretto, dei tributi per le Regioni e gli Enti locali, 

mediante la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli Enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2018, con la quale, in conformità 

al richiamato quadro normativo, è stato proposto per il 2018: 

 di confermare le aliquote, detrazioni e valori per le aree edificate, stabilite da ultimo con 

delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2016; 

 di introdurre una aliquota agevolata IMU, pari allo 8,6 per mille, da applicare agli immobili 

locati ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998, articolo 2, comma 3 (c.d. contratti agevolati). 

DATO ATTO CHE: 



 la richiamata aliquota agevolata, da applicare ai contratti a canone concordato, tiene conto 

della necessità di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di immobili, nonché di consentire ai 

soggetti interessati di usufruire delle agevolazioni fiscali (locali e statali), che possono indurre i 

proprietari alla ristrutturazione ed in genere ad una più ampia valorizzazione dei propri immobili, 

aumentando così l’offerta locativa a condizioni vantaggiose, di cui potranno beneficiare anche le 

fasce più deboli della popolazione; 

 ai fini dell’applicazione della richiamata normativa, il territorio comunale viene suddiviso 

in zone urbane omogenee e, quindi, in aree aventi caratteristiche simili per valori di mercato, 

dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari), tipologie 

edilizie (categorie e classi). Per ogni area gli Accordi territoriali devono prevedere un valore minimo 

e un valore massimo del canone considerando la categoria catastale, lo stato manutentivo 

dell’immobile, eventuale/i pertinenze, presenza di spazi comuni, dotazioni di servizi tecnici, 

presenza di mobilio; 

 in base a tutti questi parametri, viene determinato il canone annuo o mensile come mera 

moltiplicazione tra il valore  in euro per metro-quadro, con un valore minimo/massimo per ogni 

area, come stabilito dall’Accordo, e la metratura dell’immobile. Quanto ottenuto è il canone che va 

indicato nel contratto; 

 una volta concluso e firmato dalle parti, l’Accordo territoriale viene pubblicato e messo a 

disposizione di tutti i soggetti che desiderano stipulare questa forma di contratto, per renderlo 

reperibile sia nel sito del Comune di Priverno che direttamente presso le Associazioni di categoria 

locali. 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 15 del 

08.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti, così come modificato con 

deliberazione, adottata con i poteri del Consiglio comunale, dal Commissario Straordinario in data 

06/08/15 n. 17; 

 DATO ATTO che il sistema delle tariffe, detrazioni e valori delle aree edificabili, così come 

risulta da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2016, con 

l’integrazione della nuova aliquota per i contratti a canone concordato, è il seguente: 

 ALIQUOTA   3,5 per mille  

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)  

 ALIQUOTA   10,6 per mille  

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  



 ALIQUOTA   10,6 per mille  

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili ad esclusione della seconda abitazione e relative 

pertinenze)  

 ALIQUOTA  10,0 per mille  

(per gli immobili adibite a seconda abitazione e relative pertinenze )  

 ALIQUOTA  8,6    per mille  

(per gli immobili locati ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998, articolo 2, comma 3) 

 

 ALIQUOTA  7,6    per mille 

(per i terreni agricoli non esenti) 

 Valori aree edificabili 

ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G.  VALORE VENALE 

Zona residenziale di 
completamento tipo B: 

B2 

B3 

B4 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 30,00 

Zona residenziale di espansione di 
tipo C: 

C1 

C2 

€ 30,00 

€ 30,00 

Zona per l’industria e l’artigianato 
tipo D: 

D1 

D2 

€ 15,00 

€ 15,00 

Zona E aree destinate ad uso 
agricolo 

E1 

E2 

E3 

E5 

€    3,00 

€    3,00 

€    3,00 

€  10,00 

Zone di uso pubblico e di interesse 
generale 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

€ 60,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

   €   3,00 

€ 40,00 

€ 30,00 

 



 VALORE AREE PRODUTTIVE – CAVE MINIERE   € 4,00per mq. Cava miniera 

autorizzata  

 VALORE PIAZZALI ANTISTANITI O ADIACENTI ESERCIZI COMMERCIALI/ARTIGIANALI  

€ 0,50 per mq.  

 Detrazioni: 

Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 ,00  rapportati 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

DATO ATTO CHE: 

 non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato 

versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; 

 i valori su esposti potranno essere variati con deliberazione della giunta comunale da 

adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 

dell’anno successivo; 

 in assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.  

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio 

– Tributi”, che si è riunita in data 13.03.2018; 

VISTO  il parere favorevole dell’organo di revisione prot. n.5176 del 13.03.2018 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità 

contabile, del Responsabile di  Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 118/20111 e s.m.i.; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

VISTO   il Regolamento di contabilità; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti      n. 16 

Assenti       n. 1 (Vellucci) 



 

Favorevoli  n. 12 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                            Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Antonini, 

Contrari      n. 4 (Macci , Di Giorgio, Desideri, Fanelli) 

Astenuti      n. // 

D E L I B E R A 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

 di confermare per il 2018, il sistema delle tariffe e dei valori delle aree edificabili, così 

come risulta da ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2016 e come 

proposto dalla Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2018, di seguito  rappresentato: 

 

 ALIQUOTA   3,5 per mille  

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)  

 

 ALIQUOTA   10,6 per mille  

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

 ALIQUOTA   10,6 per mille  

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili ad esclusione della seconda abitazione e relative 

pertinenze)  

 ALIQUOTA  10,0 per mille  

(per gli immobili adibite a seconda abitazione e relative pertinenze)  

 ALIQUOTA  8,6   per mille  

(per gli immobili locati ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998, articolo 2, comma 3) 

 

 ALIQUOTA  7,6    per mille 

(per i terreni agricoli non esenti) 

 

 Valori aree edificabili 

 



ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G.  VALORE VENALE 

Zona residenziale di 

completamento tipo B: 

B2 

B3 

B4 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 30,00 

Zona residenziale di espansione di 

tipo C: 

C1 

C2 

€ 30,00 

€ 30,00 

Zona per l’industria e l’artigianato 

tipo D: 

D1 

D2 

€ 15,00 

€ 15,00 

Zona E aree destinate ad uso 

agricolo 

E1 

E2 

E3 

E5 

€    3,00 

€    3,00 

€    3,00 

€  10,00 

Zone di uso pubblico e di interesse 

generale 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

€ 60,00 

€ 40,00 

€ 40,00 

   €   3,00 

€ 40,00 

€ 30,00 

 

 VALORE AREE PRODUTTIVE – CAVE MINIERE   € 4,00per mq. Cava miniera 

autorizzata  

 VALORE PIAZZALI ANTISTANITI O ADIACENTI  ESERCIZI OMMERCIALI/ARTIGIANALI  

€ 0,50 per mq.  

3. di dare atto che: 

 non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato 

versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; 



 i valori su esposti potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da 

adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 

dell’anno successivo; 

 in assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.  

 

4. di confermare, altresì, le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” già in vigore nel 2016: 

<<per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica>>;  

 

5. di introdurre la nuova aliquota agevolata per i contratti a canone concordato, come di 

seguito indicato:  

NUOVA TARIFFA 

 ALIQUOTA  8,6    per mille  

(per gli immobili locati ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998, articolo 2, comma 3) 

 

6. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la  pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, come 

disposto d all’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, nella versione novellata dalla L. 

28/12/15 n. 208, Legge di stabilità 2016; 

Infine 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000;  

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito, anche in considerazione della necessità di dare 

esecuzione ad adempimenti di legge 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato 

dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti      n. 16 

Assenti       n. 1 (Vellucci) 



 

Favorevoli  n. 12 (Bilancia, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici,  

                            Guadagnoli, De Marchis, Antonini, Dell’Unto, Antonini, 

Contrari      n. // 

Astenuti      n. 4 (Macci , Di Giorgio, Desideri, Fanelli) 

DICHIARA 

il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. Roberto ANTONINI               f.to Avv. Alessandro IZZI 
 

___________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

N. 999 Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 02 MAG.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

IL MESSO NOTIFICATORE      IL SEGRETARIO GENERALE 

 02 MAG.2018        f.to  Avv. Alessandro IZZI 

 

___________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Comunale lì, 02 MAG.2018                 Avv. Alessandro IZZI  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
  lì,               f.to Avv. Alessandro IZZI 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02 MAG.2018 ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  lì,   02 MAG.2018                     f.to Avv. Alessandro IZZI 

 

 

 

COMUNE DI PRIVERNO 
       Provincia di Latina 


