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1. Introduzione
La  presente  relazione  è  redatta,  a  corredo  del  progetto  definitivo  di

adeguamento funzionale della Via Vesuvio - 1° Lotto.

Il fine della relazione è quello di illustrare i criteri  ed i  calcoli  eseguiti  per

pervenire  alla  stima  sommaria  del  costo  complessivo  degli  espropri  necessari

all'allargamento della sede stradale per la realizzazione del previsto percorso pedo-

ciclabile.

Trattasi  di  stima  realizzata  sulla  base  delle  sovrapposizioni  cartografiche  e

delle elaborazioni progettuali ritenute sufficienti ad identificare con precisione e

dettaglio le caratteristiche delle porzioni fondiarie oggetto di intervento.

Quelle svolte sono le valutazioni allo stato possibili  e ritenute sufficienti ad

individuare le aree soggette al preordinamento del vincolo necessario alla futura

esecuzione dell'opera ed alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità.

Per  ulteriori  dettagli  la  presente  relazione  s'intende  integrata  dall'apposito

elaborato grafico 538.a_11_PLN_Schema Partic. Espropio.

2. Valori di esproprio e relativi criteri di stima

Come meglio illustrato negli elaborati di progetto e nella relazione illustrativa,

l'intero tracciato della Via Vesuvio attraversa vari ambiti con diversa destinazione

urbanistica ed in particolare:

 zona di PRG G1 – verde pubblico attrezzato (destinazione di fatto superata

in sede di accoglimento di osservazioni al P.R.G.);

 zona  di  PRG  D2*  –  industriale  sottoposta  a  obbligo  di  Piano

Particolareggiato  o  Lottizzazione  Convenzionata  (destinazione  definitiva

conseguita con l'accoglimento di osservazioni in sede di approvazione del

P.R.G.);

 zona destinata a viabilità di P.R.G. (“asse turistico nazionale”);

 zona di Vpr – Verde Privato nell'ambito di P.d.L. approvato con D.C.C. n.

57/2003.

Le aree di progetto sono inoltre interessate da previsioni urbanistiche in corso

di sviluppo e di possibile prossima approvazione quali:

 variante ex L.R. 28/80 - Piani di Recupero Nuclei Abusivi (piano adottato

ed in corso di approvazione);

 variante ex L.R. n. 22/1997 - Programma Integrato di Intervento (adottato

ed in fase di istruttoria)

Infine il tracciato ricade interamente in area sottoposta a vincolo ai sensi del
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P.T.P.R. ed in particolare nella fascia inedificabile di rispetto di 100 ml a tutela

della valenza storico archeologica della Via Nettunense in quanto “strada antica”.

Alla luce di  tali  circostanze si rende necessario individuare una plurarità di

possibili prezzi unitari a cui corrispondono diversi criteri di stima in funzione dei

caratteri urbanistici delle varie aree.

Stima delle aree destinate a verde privato (Vpr - PdL)

Il  primo  tratto  tratto  dell'infrastruttura  stradale  in  progetto  ricade  in  zona

destinata  Verde  Privato  nell'ambito  del  Piano  di  Lottizzazione  approvato  con

D.C.C. n. 53/2003.

Uno stralcio della N.T.A. di detto piano di lottizzazione è riportato in allegato

ma  ai  fini  della  presente  relazione  ha  rilevanza  solo  il  carattere  parzialmente

edificatorio  riconosciuto  a  queste  aree:  “  … è ammessa  nuova  volumetria  con

destinazione  d'uso  per  attrezzature  sportive  e  per  il  tempo  libero  secondo  i

seguenti  indici:  indice  di  fabbricazione fondiaria  = 0,10 mc/mq con diritto  di

trasferimento della volumetria nell'ambito della stessa destinazione”.

La  stima  di  questo  tipo  di  area  può  essere  ragionevolmente  eseguita  in

analogia  con  quella  di  una  similare  area  a  destinazione  agricola  operando  gli

opportuni conguagli in ragione del diverso indice di edificabilità.

Infatti, esattamente come le zone agricole, la zona Vpr può essere edificata,

con un basso indice di fabbricazione, solo ai fini di una specifica e ben circoscritta

destinazione d'uso a carattere produttivo e commerciale (produzione agricola in un

caso e produzione di servizi nell'altro). 

L'effettivo valore dell'area può essere facilmente ottenuto riproporzionando il

valore di un'area agricola in funzione della maggiore edificabilità ed a tale fine si

allega un estratto delle N.T.A di P.R.G. relativo alle zone agricole E1 ed E2 da cui

si evince per esse un indice di fabbricazione fondiario di 0,03 mc/mq.

Il  valore  d'esproprio  di  base  è  quindi  stabilito  con  riferimento  ai  Valori

Agricoli  Medi  (V.A.M.) desumibili  da bollettini  ufficiali  che riepilogano i  dati

acquisiti dalle delibere delle Commissioni Esproprio Provinciali.

Per la provincia di Latina, purtroppo, l'Agenzia delle Entrate fornisce solo i

V.A.M. aggiornati all'anno 2005.

Sono tuttavia disponibili i valori aggiornati al 2018 per la provincia di Roma,

idonei  agli  scopi  del  progetto  in  quanto  la  Regione  Agraria  n.  16  di  Roma

ricomprende i territori di Anzio, Nettuno, Pomezia ed Ardea che hanno caratteri

territoriali  e  di  produttività  agricola  identici  a  quelli  dell'area  di  interesse  che

seppure  appartenente  al  territorio  di  Aprila  è  ubicata  proprio  ai  confini  con

Nettuno ed Anzio e poco distante da quelli di Ardea.
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Appare quindi ragionevole e congruo assumere come valore di riferimento il

V.A.M.  disponibile  per  terreni  di  qualità  “seminativo”  ricadenti  nell'ambito

agricolo attiguo a quello di interesse.

Sulla base di queste considerazioni il V.A.M. di riferimento, come si evince

dall'allegato  estratto  dei  bollettini  ufficiali  dell'Agenzia  delle  Entrate,  è  34.900

€/ha, quindi 3,49 €/mq.

Si osserva e considera che questo valore è tra quelli più alti praticati sul libero

mercato. Da ricognizioni sommarie eseguite presso operatori immobiliari, infatti,

il valore di mercato mediamente applicato nelle compravendite di fondi agricoli

nella zona di interesse risulta variabile tra 25000 e 35000 €/ha. Il valore più alto è

in  genere  riservato  ai  soli  fondi  che  presentano  elementi  di  pregio  quali

produttività agricola medio alta, vicinanza a vie d'accesso e servizi principali.

Assunto quindi il valore base idoneo e richiamati gli indici di fabbricazione

nelle  due  zone  assimilabili  (Vpr=0,10  mc/mq  –  E1=E2=0,03  mc/mq),  la

proporzione lineare  che consente  di  individuare  il  valore effettivo  di  esproprio

(Vespr) è la seguente:

Vespr (€/mq) : 0,10 (mc/mq) = 3,49 (€/mq): 0,03 (mc/mq)

quindi:

Vespr= 3,49 x 0,10 = 11,63 €/ mq

 0,03

In merito al vincolo di inedificabilità, evidenziato dal P.T.P.R., si precisa che

non è ritenuto  rilevante  ai  fini  della  stima sia  perché  non  inficia  l'edificabilità

dell'intero fondo interessato sia in ragione della possibilità di trasferimenti della

volumetria,  come  espressamente  ammesso  dalla  N.T.A.  del  P.d.L.  sopra

richiamata.

Stima delle aree edificabile ad uso industriale

Parte del  tracciato attraversa particelle fondiarie ricadenti  in zona di  P.R.G.

D2* – Industriale con obbligo di P.P. o P.d.L.

In questa zona sussiste l'obbligo di procedere a pianificazione attuattiva e per

il resto la  N.T.A. di riferimento è quella della zona D2 che si produce in allegato

In  questo  caso  il  valore  di  esproprio  deve  equivalere  al  valore  medio  di

mercato come risultante  dalla  media  delle  compravendite  per  fondi  analoghi  e

quindi  riscontrato dall'OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia

delle Entrate.
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L'OMI, tuttavia,  cataloga i  valori  commerciali  medi degli  immobili  ma non

quelli delle aree edificabili.

Si assume quindi come valore unitario di riferimento quello che la D.C.C. di

Aprilia n. 184 del 07/07/2015 fissa con criteri analoghi a quelli OMI ai fini del

calcolo di IMU e TASI.

In allegato si producono sia la citata delibera sia l'avviso pubblico del Comune

di Aprilia riepilogativo dei criteri di valutazione delle aree edificabili.

Nella  tabella  integrata  in  questi  atti,  per  le  aree  che  come quelle  in  esame

ricadono in zona D2 di P.R.G. è fissato un valore unitario di 40 €/mq.

La stessa delibera precisa inoltre che per le aree edificabili la cui edificazione

è  subordinata  alla preventiva approvazione di  piani  attuativi il  valore venale si

intende ridotto del 60% in assenza di detta pianificazione.

Il valore di esproprio di queste aree è quindi:

Vespr= 40 x (1-0,60) = 16,00 €/ mq

Anche in questo caso il vincolo di inedificabilità evidenziato dal P.T.P.R., non

è ritenuto rilevante ai fini della stima in quanto non inficia l'edificabilità dei fondi

interessati  sui  quali  la  volumetria  ammessa  potrà  essere  convenientemente

disposta  nell'ambito  dei  piani  attuativi  a  cui  l'edificazione  è  comunque

subordinata. 

Stima delle aree assegnate a viabilità di P.R.G.

Una ridotta porzione della strada in progetto interseca il tracciato di una strada

di P.R.G. (“asse turistico nazionale”).

La previsione di piano non è stata attuata e non risulta peraltro attuabile anche

nell'ambito dei vari progetti urbanistici in fase di adozione ed approvazione.

Il  vincolo  derivante  dalla  prescrizione  di  P.R.G.  si  può  quindi  intendere

ampiamente  decaduto  e  l'area  assume  il  carattere  di  “zona  bianca”,  non  più

soggetta a pianificazione e quindi assoggettabile, sebbene a seguito di specifico

iter, alle prescrizioni urbanistiche delle zone attigue.

Nel caso in esame è ragionevole assimilare tale area alla confinante zona D2*

soprattutto in considerazione del fatto che un nuovo assetto della viabilità locale

(in sostituzione della strada di  P.R.G.) potrà essere definito  proprio nell'ambito

degli eventuali nuovi piani di lottizzazione da predisporre come prescritto per la

zona D2*.

Anche il valore di quest'area è quindi:

Vespr= 40 x (1-0,60) = 16,00 €/ mq
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3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, esperite le necessarie ricerche catastali ed eseguite

le  sovrapposizioni  cartografiche  per  l'individuazione  di  tutte  le  particelle

coinvolte, è stato possibile redigere la tabella in allegato 1 alla presente relazione

che  in  particolare  riepiloga  i  seguenti  dati  delle  particelle  fondiarie  o  di  loro

porzioni coinvolte dall'intervento:

 identificazione catastale (particella e foglio);

 individuazione della destinazione urbanistica;

 qualità, classe catastale, superficie, reddito domenicale ed agrario;

 identificativi degli intestatari;

 valore venale unitario,

 valore d'esproprio dei singoli appezzamenti;

 valore d'esproprio complessivo per il Lotto 1

 riepiloghi dei valori d'esproprio in funzione di proprietà e destinazione
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ALLEGATO n. 1

Tabella valori di esproprio
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 CALCOLO VALORI ESPROPRI LOTTO 1 

Intestati

ID mq Dati anagrafici Codice Fiscale Titolo Quota € € Zona PRG €/mq €

F. 117

367 Seminativo 4 8710 8534,5 367 esp 4361,39 15533401004 Proprietà 1/1 65,23 65,23 D2* -Verde privato 11,63 € 50.722,97

373 Seminativo 4 27870 27441,6662 373 esp a 3853,26 15533401004 Proprietà 1/1 205,83 208,71 D2* -Verde privato 11,63 € 44.813,41

373 esp b 663,87 15533401004 Proprietà 1/1 205,83 208,71 Zona bianca 16 € 10.621,92

373 esp c 3888,39 15533401004 Proprietà 1/1 205,83 208,71 D2* 16 € 62.214,24

258 Seminativo 4 720 717,6913 258 esp a 63,78 15533401004 Proprietà 1/1 5,32 5,39 D2* -Verde privato 11,63 € 741,81

258 esp b 654,71 15533401004 Proprietà 1/1 5,32 5,39 Zona bianca 16 € 10.475,35

F. 133

3 Seminativo 4 14980 14725,3977 3 esp 2185,23 5945031002 Proprietà 1/1 110,63 112,18 D2* 16 € 34.963,68

7 Seminativo 4 13640 13518,0213 7 esp 1452,09 5945031002 Proprietà 1/1 100,74 102,14 D2* 16 € 23.233,44

9 Seminativo 4 692 645,2387 9 esp 692,00 5945031002 Proprietà 1/1 5,11 5,18 D2* 16 € 11.072,00

14 Ferrovia s.p. 10630 10679 14 esp 1882,02 1585570581 Proprietà 1/1 - - Ferrovie – D2* D3 3,49 € 6.568,25

12 Seminativo 4 14760 14745,127 12 esp 1038,90 5945031002 Proprietà 1/1 109,01 110,53 D2* 16 € 16.622,40

13 Seminativo 4 649 711,7703 13 esp 649,00 5945031002 Proprietà 1/1 4,79 4,86 D2* 16 € 10.384,00

54 Seminativo 4 292 220,8106 54 esp 104,00 1585570581 Proprietà 1/1 2,15 2,18 Ferrovie -D3 3,49 € 362,96

21 Seminativo 4 2040 1993,4942 21 esp 243,70 5945031002 Proprietà 1/1 15,07 15,28 D2* 16 € 3.899,20

22 Seminativo 4 200 210,7035 22 esp 200,00 5945031002 Proprietà 1/1 2,48 1,5 D2* 16 € 3.200,00

19 Ente Urbano 249973 250190 19 esp 3080,04 - - - - - - D2* 16 € 49.280,64

4 Seminativo 4 850 883 4 esp 296,00 1585570581 Proprietà 1/1 6,28 6,37 Ferrovie – D2* D3 3,49 € 1.033,04

55 Seminativo 4 60 55,5282 55 esp 60,00 1585570581 Proprietà 1/1 0,44 0,45 Ferrovie – D3 3,49 € 209,40

TOTALE € 340.418,71

RIEPILOGHI 1° LOTTO

Totale espropri € 340.418,71

Totale sup. D2* Vpr – PdL 8278,43

Totale sup.D2* 13429,35

Totale sup. Zone bianche 1318,58

Totale sup. Ferrovie D2*D3 - D3 2342,02

Totale esproprio Vpr- PdL € 96.278,19

Totale esproprio D2* € 214.869,60

Totale esproprio Zone bianche € 21.097,27

Totale espr. Ferrovie D2* - D3 € 8.173,65

Totale controllo € 340.418,71

Tot. Fattoria del Campo € 179.589,70

Tot. Logstica Centro Nord € 103.374,72

Tot. Ferrovie € 8.173,65

Ente Urbano € 49.280,64

Totale controllo € 340.418,71

Foglio 
catastale

N° 
particella

Qualità 
Classe

Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie da 
cartografia 

(mq)

Superficie da 
espropriare

Reddito 
domenicale

Reddito 
agrario

Destinazione 
urbanistica 

Prezzo 
unitario

Costo  
esproprio

Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)
Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)
Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)
Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)
Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)
Fattoria del Campo s.r.l. (con 
sede in Roma)

Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Rete Ferroviaria Italiana -RFI 
s.p.a (con sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Rete Ferroviaria Italiana -RFI 
s.p.a (con sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)
Logistica Centro Nord s.r.l. (con 
sede in Roma)

Rete Ferroviaria Italiana -RFI 
s.p.a (con sede in Roma)
Rete Ferroviaria Italiana -RFI 
s.p.a (con sede in Roma)
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ALLEGATO n. 2

Delibera di G.C. 184/2015

Avviso IMU TASI Comune Aprilia
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Dalla Residenza Municipale, Aprilia lì 17 maggio 2019

ACCONTO
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -  ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto il D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), di cui alla DCC n. 15/2016;

Vista la DCC n. 52 del 20.12.2018;

INFORMA

che entro il 17 GIUGNO p.v. deve essere effettuato il versamento dell’ ACCONTO della TASI – Tassa sui 

Servizi Indivisibili dovuta per l’anno corrente. Il versamento deve essere effettuato in ACCONTO, sulla base 

delle tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2018.

Attenzione!

Le regole di calcolo della base imponibile della TASI sono le stesse di quelle dell’IMU.

Il versamento del tributo E’ DOVUTO SOLTANTO per le seguenti fattispecie:

• Fabbricati Rurali ad uso strumentale (come da disciplina IMU), con Aliquota allo 0,10%

N.B. – Per l’anno corrente, l’Amministrazione Comunale ha deliberato le aliquote IMU e TASI 

in modo tale da evitare la duplicazione degli adempimenti tributari. Pertanto, viene meno 

l’esigenza di ripartire il carico tributario, fra proprietario (90%) e occupante (10%), come nel caso 

degli immobili dati in locazione.

In sostanza, coloro che sono tenuti al pagamento dell’IMU, con riferimento al singolo 

immobile, sono al tempo stesso ESENTATI DAL PAGAMENTO DELLA TASI !! (vedi Prospetto di 

Raccordo Aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune).

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento della TASI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi 

titolo, fabbricati e/o aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del 

D.L. 6 dicembre n. 201 e ss.mm.ii., escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

(vedi Art. 25 del Regolamento IUC).

BASE IMPONIBILE: 

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, 

rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria 

catastale del fabbricato: 

Cat. A (no A/10) 160 Cat. A/10 80 Cat. B 140 Cat. C/1 55

Cat. C/2-C/6-C/7 160 Cat. C/3-C/4-C/5 140 Cat. D (no D/5) 65 Cat. D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, 

distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, 

comma 3, del D.Lgs 504/92;

- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 

5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 

07.07.2015 ha stabilito i seguenti valori di riferimento:

VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU E TASI

ZONA 

OMOGENEA

VALORE X MQ 

espressi in €

ZONA 

OMOGENEA

VALORE X MQ 

espressi in €

ZONA 

OMOGENEA

VALORE X MQ 

espressi in €

B2 330 C2 90 D1 75

B3 240 C4 75 D2 40

C1 130 F1 130 F2 80

Zona artigianale (cons. ASI) 20

Zone di recupero (L.R.28/1980) 30

Con la deliberazione sopracitata, sono altresì stabilite, per le specifiche aree sotto indicate, le 

seguenti riduzioni rispetto ai valori della tabella sopra riportata:

• Riduzione del 60% a valere per tutte le aree comprese all’interno di un progetto Norma, o 

parte di esso, in cui l’edificazione non sia consentita se non dopo l’approvazione di specifico 

Piano Urbanistico Attuativo;

• Riduzione del 20% per proprietà inferiore al lotto minimo previsto nelle N.T.A.

• Riduzione del 25% a valere per tutte le aree aventi destinazione a Servizio o Attrezzatura 

d’uso pubblico;

• In caso di concomitanza di più fattispecie, applicazione della riduzione massima del 60%; 

• Laddove esista l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, ovvero dove ci sia la 

possibilità di edificazione diretta, il valore delle aree fabbricabili, resta quello sopra riportato, 

senza quindi alcun tipo di abbattimento.

IL DIRIGENTE SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

DOTT. FRANCESCO BATTISTA

Per maggiori informazioni:

Comune di Aprilia - Ufficio Tributi - Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia (LT). 

E-mail: servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it  -  PEC: servizio.tributi@pec.comunediaprilia.gov.it

Tel.  06. 92732316 - sito internet: www.comune.aprilia.lt.it

ALIQUOTE: Per il versamento del 50% dellìimposta a titolo di ACCONTO 2019 devono applicarsi le 

aliquote deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2018, di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
CATEGORIA

CATASTALE

COEFF. 

RIVALUTAZIONE
MOLTIPLICATORE

ALIQUOTA 

TASI

Abitazione principale

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

gruppo A

(escluso A/10 e A/1, 

A/8, A/9)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 ESENTE

Abitazione principale 

+ 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7

(Immobili di pregio)

A/1, A/8, A/9

e C/2, C/6, C/7
1,05 160 0%

Fabbricati NON LOCATI e

non adibiti ad Abitaz. Principale:

abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 

non pertinenziali ad abitazioni

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 0%

Fabbricati LOCATI a Canone Concordato:

abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie 

non pertinenziali ad abitazioni

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 0%

Fabbricati in COMODATO GRATUITO:

Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in 

linea entro il primo grado e utilizzato come abit. 

principale

gruppo A

(escluso A/10)

e C/2, C/6, C/7

1,05 160 0%

Uffici A/10 1,05 80 0%

Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni gruppo B 1,05 140 0%

Negozi C/1 1,05 55 0%

Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari 

e termali senza fini di lucro
C/3, C/4 e C/5 1,05 140 0%

Fabbricati LOCATI

Ai sensi dell’Art. 19 co. 2 lett. c) del Reg. IUC:

Negozi, laboratori artigianali, palestre e stabilimenti 

balneari e termali senza fine di lucro

C/1,

C/3, C/4, C/5

1,05

1,05

55

140

0%

0%

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, 

alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e 

stabilimenti balneari con fini di lucro

gruppo D

(escluso D/5)
1,05 65 0%

Istituto di credito, cambio e assicurazione D/5 1,05 80 0%

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 9, 

comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, 

DL n.201/2011)

A/6 e D/10 1,05

160 per A/6

&

65 per D/10

0,10%

Immobili destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita

applicazione del coeff. di rivalutazione e moltiplicatore in 

relazione del gruppo catastale di appartenenza
0%

Terreni Agricoli

reddito dominicale 

risultante in catasto al 

1° gennaio

1,25 135 ESENTE

Terreni Agricoli,

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione

• o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

reddito dominicale 

risultante in catasto al 

1° gennaio

1,25 135 ESENTE

Aree Fabbricabili Valore di mercato 0%

CALCOLO DELL’IMPOSTA: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile 

come sopra determinata l’aliquota corrispondente. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di 

possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in 

cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 

PAGAMENTO: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 

(sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati, come definiti dalla 

Circ. Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24.04.2014 e ss.mm.ii.. Il codice Comune da indicare è 

A341. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il 

versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili Codice TASI

TASI – tributo per i servizi indivisibili su Abitazione Principale e relative pertinenze 3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per Fabbricati Rurali ad uso strumentale 3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per le Aree Fabbricabili 3960

TASI – tributo per i servizi indivisibili per Altri Fabbricati 3961

TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI 3962

TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI 3963

Si ricorda che il modello F24 può essere compilato direttamente dal contribuente, attraverso la 

piattaforma web disponibile sul sito del Comune alla sezione “Calcolo IUC 2019”. Chiunque non 

effettuasse il pagamento dell’ACCONTO entro il 17 GIUGNO p.v., può comunque risanare la propria 

posizione versando quando dovuto, comprensivo dell’ACCONTO non pagato, entro il 17 DICEMBRE 

in occasione della scadenza del SALDO 2019.

Comune di Aprilia
(PROVINCIA DI LATINA)













STUDIO TECNICO         Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

ALLEGATO n. 3

Valori Agricoli di Mercato

Zona Agraria 16 Roma

–  Viale dei Gladioli n. 55  –  00042  Anzio (Roma)  –  Tel  06.98671036  –  Fax 06.98670471  –
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 REGIONE AGRARIA N°:  15  REGIONE AGRARIA N°: 16  

 LIDO DI ROMA (XVII,XIX,XX,XXI,XXIII,XXIV,XXV)     PIANURA DI ANZIO E NETTUNO  

Comuni di: ROMA (P) Comuni di: ANZIO, NETTUNO, POMEZIA, ARDEA 

COLTURA Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive Valore
Agricolo
(Euro/Ha)

Sup. >
5%

Coltura più
redditizia

Informazioni aggiuntive

BOSCO CEDUO 15000,00  15000,00  

BOSCO D`ALTO FUSTO 17000,00  17000,00  

BOSCO MISTO 15000,00  15000,00  

CANNETO 13000,00   

FRUTTETO 41300,00  40900,00  

INCOLTO PRODUTTIVO 8000,00  6000,00  

ORTO 48200,00  48200,00  

ORTO IRRIGUO 71400,00  60600,00  

PASCOLO 20000,00  11000,00  

PASCOLO ARBORATO 20000,00  11000,00  

PASCOLO CESPUGLIATO 20000,00  11000,00  

PRATO 34900,00  26600,00  

SEMINATIVO 39900,00  34900,00  

SEMINATIVO ARBORATO 40700,00  34900,00  

SEMINATIVO IRRIGUO 52300,00  45700,00  

ULIVETO 29000,00  29000,00  
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Data: 11/02/2020
Ora: 14.35.29

Ufficio del territorio di  ROMA

Valori Agricoli Medi della provincia

Annualità  2018

  Dati Pronunciamento Commissione Provinciale   Pubblicazione sul BUR

   n. del      n.  del  



STUDIO TECNICO         Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

ALLEGATO n. 4

Norme Tecniche di Attuazione P.d.L. (zona Vpr)

Norme Tecniche di Attuazione P.R.G. (zone E1, E2, D2)

–  Viale dei Gladioli n. 55  –  00042  Anzio (Roma)  –  Tel  06.98671036  –  Fax 06.98670471  –
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