
CODia Deliberazione della Giunta n. 129 del 14 aiuano 2013 

OGGETTO: Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell' 
imposta municipale propria" IMU" - anno 2013. 

I CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO I 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 11,00, nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 34 dello 
Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta. 

All'eccello risult --- -

Eli~io Rubeis Sindaco 

Presenti Assenti 

X 

Ernelio Cipriani Vice Sindaco X 

Marco Berlettano Assessore X 

Massimo Casavecchia Assessore X 

Andrea Di Palma Assessore X 

Adriano Mazza Assessore X 

Federico Pietropaoli Assessore X 

Patrizia Salfa Assessore X 

Enrico Scattone Assessore X 

Antonio Tortora Assessore X 

TOTALI 8 2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani la quale provvede alla redazione
 
del presente verbale.
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, l' Arch. Eligio Rubeis, nella sua qualità di Sindaco,
 
assume la presidenza e dichiara aperti i lavori.
 



Oggetto: Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell' imposta 
municipale propria" IMU" - anno 2013. 

LA GIUNTA 

Premesso: 

- Che gli art. 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 20 Il, convertito con modificazioni con la Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, provvedevano all'istituzione dell' imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

- Che l'applicazione a regime dell'imposta in argomento è fissata all' anno 
2015; 

- Che l'art. 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce" E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento; 

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296/06 il quale dispone 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 ali 'inizio dell 'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo Gennaio dell 'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno "; 

Richiamate la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 01.06.2012 con cui venivano 
proposte le aliquote e le relative detrazioni per l'applicazioni dell' imposta in 
municipale propria in riferimento all'anno 2012, nonché, la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 68 del 11.07.2012 che ha adottato le aliquote e le detrazioni di cui 
sopra; 
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Visto il regolamento lMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
80 del 05.10.2012, il quale prevede le seguenti aliquote e detrazioni: 

- Aliquota base 0,90%; 

- Aliquota ridotta per abitazione principale 0,4%; 

- Aliquota ridotta per abitazioni gestite da ATER 0,4% con detrazione per
 
abitazione nei limiti di 200euro per cespite;
 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

- Aliquota 0,76 per cento per immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986; 

- Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori, con diritto di rivalsa erariale nei limiti del 0,38%; 

- Aliquota base 0,76% per Terreni agricoli tenuto conto delle previsioni 
dell'Art. 13 comma 5 del d.l. 201120 Il con valore dei fondi costituiti da quello 
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto 
vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato al 25% ai sensi 
dell'art.3 comma 51 della legge 662/96, un moltiplicatore pari a 110, con le 
agevolazioni di cui al paragrafo 7.2 della circolare:MEF 3/DF del 18.05.2012 

- Aliquota base 0,90% per aree fabbricabili con applicazione delle previsioni di 
cui all'art. 5 comma 5 del D. Legislativo 504/92 che dispone che la base 
imponibile e' data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio 
dell'anno d'imposizione avuto riguardo dei seguenti fattori: 

Zona territoriale 
Indice di edificabilità 
Destinazione d'uso consentita 
Oneri per lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione 
Prezzi medi rilevati sui mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe 
caratteristiche 
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- Aliquota agevolata 0,46% per proprietari di case in affitto concordato, non 
esercenti attività di impresa, con diritto di rivalsa dell'erario in ragione della 
038%',, 

- Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, 
per euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Se l'unità immobiliare e adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi; 

- Detrazione prevista alla lettera a) e maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

Preso atto del D.L. 54/2013 con il quale il Governo, nelle more di una complessiva
 
riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha sospeso per l'anno
 
2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13
 
del D.L. 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
 
214/2011, per le seguenti categorie di immobili:
 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
 
categorie catastali All, Al8 e Al9;
 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche'
 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
 
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente
 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto

legge 6 dicembre 20 Il, n.20 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
 
dicembre 20 Il, n. 214, e successive modificazioni.
 

Dato atto che il tennine per l'approvazione del Bilancio è stato differito al
 
30.09.2013 ai sensi dell'art. lO del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
 
Visto il d.lgs. 267/2000;
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell 'art. 49 c. 1
 
del D.lgs. 267/2000 dal dirigente Area I;
 
A voti unanimi:
 

•
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DELmERA 

1) Di confermare, nelle more delle disposizioni governative evidenziate nel 
preambolo, le aliquote sull' imposta municipale propria, come già illustrate in 
premessa; 

2) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. succitato; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell' art.134 
comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

'" {; 
ott i l, 
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Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Arch. Eligio Rubeis F.to Dott.ssa Rosa Mariani 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 
e 125 del Decreto Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Viene altresì contestualmente comunicata al Prefetto. 

Lì, 7 0 GlU. 2013 Il Segretario Comunale 
F.to L'ISTRUnORE DIRETTiVe 

(Agosti Massimo) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

2 4 Gru. 2013 
Dalla Residenza Municipale, li _ 
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