
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 38  del 14/05/2020 
 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LARIANO PER LA 

STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 

431 DEL 9 DICEMBRE 1998 

 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 16:30, nel Palazzo 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Alla discussione del presente punto all’Ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati : 

 

COGNOME  E NOME CARICA Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO Sindaco SI  

CROCETTA CLAUDIO Vice Sindaco SI  

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO Assessore SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA Assessore SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO Assessore SI  

COLASANTI CHIARA Assessore SI  

 

 Totale 6 0 

 

 

Presiede la giunta il  RAG. MAURIZIO CALICIOTTI, nella qualità di SINDACO. 

 

Assiste alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO  che 

provvede alla verbalizzazione. 



Concordato e verificato preliminarmente da tutti i presenti in aula il rispetto dell’adeguato 

distanziamento fisico quale misura precauzionale in ordine alle indicazioni fornite 

dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla norme emanate dal Governo in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che   

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002 ha 

individuato i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la 

stipula dei contratti di locazione agevolata ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 431 del 9 

dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;  

- il Comune di Lariano è inserito nell’elenco dei “Comuni ad alta densità abitativa” (Delibera 

CIPE del 13/11/2003 pubblicata sulla G.U. 18/03/2004, n.40);   

- in data 14 aprile 2014 le organizzazioni degli inquilini e dei proprietari provvedevano a 

sottoscrivere l’Accordo relativo al territorio comunale di Lariano per la stipula di contratti di 

locazione a canone concordato, al fine di aiutare a risolvere il problema abitativo ampliando 

l’offerta delle abitazioni a canone calmierato e contrastando il fenomeno degli affitti sommersi, 

e che lo stesso veniva trasmesso al protocollo generale dell’Ente con n. 7335/2014; 

- in data 3 settembre 2019 veniva sottoscritto un nuovo accordo relativo al territorio comunale 

di Lariano per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, e che lo stesso veniva 

trasmesso al protocollo generale dell’Ente con n. 15855/2019. 

- è sempre crescente la domanda di abitazioni in affitto proveniente dai ceti più deboli, 

rappresentati da nuclei familiari di immigrati, di giovani coppie, dalle famiglie di lavoratori in 

mobilità o monoreddito che non riescono ad accedere alla proprietà di un alloggio;  

Visto  

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, emesso in data 16 gennaio 2017, G.U. Serie Generale n.62 del 

15-03-2017; 

Richiamato 

- l’art. 2, comma 3 della Legge 431 del 9 dicembre 1998, avente ad oggetto “Disciplina delle 

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, il quale prevede la possibilità 

per i privati di stipulare contratti di locazione a canone concordato definendo il valore del 

canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in 

appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;  

Dato atto che  

- il Comune di Lariano, per ampliare l’offerta delle abitazioni e contrastare il fenomeno degli 

affitti sommersi, ha ritenuto necessario che si elaborasse una proposta per l’incentivazione dei 

canoni concordati in ambito comunale d’intesa con le Associazioni di categoria dei proprietari 

e dei conduttori;  

- in data 3 settembre 2019 le organizzazioni APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDELIZIA, 

UPPI, ANIA, CONIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO, UNIONE 

INQUILINI, hanno sottoscritto e depositato con prot. n. 15855/2019 l’accordo definitivo per il 

territorio comunale di Lariano;  

- lo stesso Accordo individua le tre zone omogenee in cui suddividere il territorio comunale e 

stabilisce le fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti 



contrattuali private, tenendo conto delle caratteristiche dell’abitazione, devono concordare il 

canone effettivo di locazione;  

Considerato che  

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale introdurre tutte le azioni volte da un lato a 

facilitare l’accesso al mercato dell’affitto, promuovendo il pieno utilizzo degli immobili 

esistenti sul territorio, e dall’altro a combattere il fenomeno delle locazioni sommerse;  

Ritenuto 

di recepire il suddetto Accordo territoriale di cui al protocollo 15855/2019 per il canone di locazione 

concordato nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa; 

 

DELIBERA 

1. Di recepire ed approvare l’accordo territoriale sottoscritto in data 3 settembre 2019 ed 

acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 15855/2019, fra le organizzazioni APPC, ARPE, 

ASPPI, CONFAPPI, CONFEDELIZIA, UPPI, ANIA, CONIA, FEDERCASA, SAI CISAL, SICET, SUNIA, 

UNIAT APS LAZIO, UNIONE INQUILINI, maggiormente rappresentative, redatto secondo le 

indicazioni della legge n. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per i contratti di 

locazione a canone concordato, che in copia si allega alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale;   

2. Di disporre che, ai fini di incentivare e promuovere la stipula dei contratti a canone concordato, 

il Comune, dia diffusione all’accordo territoriale siglato, mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente;  

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico - Finanziario di applicare il presente 

provvedimento predisponendo presso l’ufficio tributi l’archivio per la conservazione delle 

richieste di agevolazioni ai fini IMU, previste dalla vigente normativa, su cui insiste un 

contratto di locazione regolarmente registrato a “canone concordato”, di cui all’Art. 2, comma 

3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii, presentate dai proprietari;  

4. Di dare atto che il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro, come previsto nel 

medesimo documento acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 15855/2019;  

 

 

Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 

 

 

 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Atto firmato digitalmente 

  (DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO)   

IL SINDACO  
Atto firmato digitalmente 

  (RAG. MAURIZIO CALICIOTTI)  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lariano, li ___________    

IL MESSO COMUNALE 

   PROIETTI MONIA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno : 

14/05/2020  

 

La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)  

 

Lariano, li   ____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO 

 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi _________  giorno di pubblicazione ai 

capigruppo consiliari 

 

Lariano, li   ____________ 

IL MESSO COMUNALE  

   PROIETTI MONIA  

 

 

     

 

           

     
 














































































	dlg_00038_14-05-2020
	Acccordo territoriale per il territorio del Comune di Lariano

