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OGGETTO: Deliberazione Commissario Straordinario n° 42/06.03.2017 -Errata Corrige. 

PARERJ SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 ag·osto 2000, 
n.267: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla~iarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui ali' oggetto ~ ) 

j 
DELL'AREA II 

·a Lombardi 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto /) 

ILDIRIF·'E.DELL'~AII 
D.s ' mbardi 

// 

L'anno 2017, il giomoJ~ .4 li del m~se di ~pr,,;t;; , ~ile ore,A2 ~?nel Palazzo Municipale sito in 
P.zza Giacomo MATTEOTTI, in seguito alla predisposizione di apposito o.d.g. con l'assistenza del 
Segretario Generale Dott.ssa Annalisa PUOPOLO, il Commissario Straordinario D.ssa Alessandra NIGRO, 
nell'esercizio dèlle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale confèritigli in virtù del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 luglio 2016 e del DPR 20 febbraio 2017, provvede a deliberare sull'oggetto 
sopra ind1cato. 

\/:; 
\j\/ 
t--·· 

1 

J. .. , 



La D.ssa Maria Lombardi, nella sua qualità di Dirigente dell'A.rea Il: "Risorse Umane - Strumentali 
- Finanziarie - Politiche Fiscali" ha comunicato con nota Prot. 36407 del 20/04/2017 l'errata corrige nella 
tabella Allegato A alla deliberazione n.ro 42 del 06.03.2017; ' 

Premesso che con- deliberazione, adottata dal Commissario Straordinario, n° 42 del 06.03.2017, 
assunta con i poteri del Consiglio, venivano determiriate ed approvate le · aliquote e le tariffe per 
l'applicazione della IDC (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti TASI e.INIU 2017; 

Dato atto dell'errata corrige nell'allegato A di cui alla deliberazione n° 42/2017; 

Sottopone all'esame del Commissario Straordinai-io, per la conseguente approvazione, la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE . 

1) Approvare l'errata corrige dell'Allegato "A" della deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 
06/03/2017 con la quale vengono determinate e approvate le aliquote e le tariffe per l'applicazione della ruc 
(Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti TASI e IMU 2017, facendo presente che le stesse sono da 
intendersi espresse in millesimi cosi come riportate.nel prospetto "A" unito alla presente proposta; 

_____ .. _ _2) Co,m11Il,Ì~are l'_eJ:Ifl.ta _corrige _al Min.is.~erq_ dell'._Eco:ç.omia e_ ddle_Fjr).anz~;_· ~~-- _ _ _ ·----- .. --

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'al)71341del D.Lgs. 267/2000; 

/;I/ lJ 
IL :PìR-1G~7I'E DELL'AREA II 

.ria Lombardi 

Quindi 

IL COiYIMISSARIO STRAORDJNARIO 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

Vista la propost~ di deliberazione che precede; 

Ritenuto di doverla approvare integralmente; 

- · Visti i pareri favorevoli, espressi fil.ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data ~ ~/Ò G / &/1 dal Dirigente Area Il; 

' Preso atto che il Segretario Gen~r;e, ai se7nsi dell'art. 97 del D.Dlg. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 
43 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità, per quanto di sua competenza; 

DELIBERA 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) Di approvare e far proprie in tutte le sue parti la su richiamata proposta di deliberazione; 

3) Di 9~hiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
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jALLEGATO "A" TABHLA TARIFFE DELIBERATE 
-

IMU TASI -
I'· 

~ aliguota maJC aliguota · - aliquota DELIBERATA aliquota deliberata ner 

i FATTISPECIE norma di riferimento aliquota legge minima, per mille norma di riferiménto aliquota legge minima aliquota maic mille 
t- .-

. abitazione principale di categ«ra catastale A/2-A/3-A/4-A/5- · art.13,com. 2 D. L. n. art.1 com. 639 e'669 L. 

A/6-A/7 201/2011 - esente 147/2013 esente 

somma IMU+TASI max 6% 
art.13,com. 7, D.l. n. art. 1, com. 676 e 677 (6,8% in caso di utilizzo della 

abitazione principale di categc,ra catastale A/1-A/8-A/9 201/2011 4%. 2%" 4%" L. 14?/2013 1%0 o maggiorazione dello 0,8%0 2%0 
--

somma IMU+TASI max 10,60% 

art.13,com. 6 D.l. n. art. l,com. 676 e 677. (11,4% in caso di utilizzo della 

altri fabbricati ..,. 201/2011 7,6%" . 4,6%' 8,60%0 L. 147 /2013. 1%. , o maggiorazione dello 0,8%) 2%0 

7,6%" 7,6%0 

somma IMU+TASI max 10,60% 
art. 1, com. 380 let. F} e riservata allo riservata a Ilo art. 1 commi 676 e (11,4% in caso di 'utilizzo della .. 

fabbric<iti di categoria D g} L n. 228/2012 Stato Stato 8,60%0 677, legge 14/2013 1%' o maggiorazione dello 0,8%) 2%0 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice_ alla 2,50% (3,3% in caso di utilizzo 
vendita, fintanto che permanra tale destinazione e non siano art. 13 comma 9 bis, D.L. art. 1, comma 678 L. della maggiorazione dello 
t.n. ogni caso locati (fabbricati merce) n. 201/2011 esenti 147/2013 1%" o 0,8%) 2,50%0 

art. 1, comma 708, legge art. 1, comma 676 e 

fabbricati rurali strumentali • 147/2013 esenti 677, L. 147 /2013 1%" 
" 

o 1% 1%0 
~ 

somma IMU+TASI: max 
... 10,60%" (11,4%" in caso di 

.,, art. 13, comma 6, D.l. art. 1, comma 676 e utilizzo della maggiorazione 
aree fabbricabili 201/2011 7,6%0 4,6%" 8,60%0 677 L.147/2013 1%' o dello0,8%" 2%0 

I 
art. 13, comma 6, D.L. 

201/2011 7,6%" . 4,6%" 10,60%0 
-

I 
+ • 

esenti in questi casi: 

*terreni agrieoli ubicati nei comuni compresi 
I 

comuni compre nell'elenco di cui alla 
terreni agricoli circolare M.F. n. 9 del 14/6/1993 ar.t.1,commi 639 

-· 
art. 1 comma 13, *terreni agricoli po·sseduti e condotti e 669, legge esclusi 
legge 208/2015 da coltivatori diretti e imprenditori 147/2013 

africoli prof.li ex art. 10 L. 99/2004 

- iscritti nella previd.enza agricola 

*terreni agricoli ubicati nelle isole mi- ~/ 
nori di cui all'ali. A annesso alla L. 448 ~,,.,;/ -

,/ 

del 2001. 4/ ,. '• 

*terreni agricoli a immutabile destina-

agrosilvo-pastoraie e proprietà collet. 

tiva individuale e inusucapibile 

~ 
somma IMU+TASI: max 

10,6%" (11,4%' in caso di 
irnn1obili non produttivi di reddito fondiario, immobili art. 13, comma 9, D.L. n. art. 1,commi 676 e· utilizzo della maggiorazione 
posseduti asoggetti passivi de11'1RES, immobili locati 201/2011 7,60%' 4%0 8,60%0 677. L n. 14/2013 1%" o dello 0,8%' 2%0 r'~C3 
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Approv..ato e sottoscritto 
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PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo ·Pretorio per quindici 
giorni consecutivi. 

li '! f p~ 
' .:..... ~i! : ·~ 

"t 
~ 

'4- \ ," 

---- e ---··,:,: ~"'~!}5--i!--- ---,, - . . . 
I Jfc('C./:€ ~..t) 

- ------

CERTIFICATO DI ESECUTJVITA' 

.r 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. . 

li~~~~~~~~~ 

Il Segretario Generale 

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

COPIA CONF°lME ALL'ORIGINALE 
Composta di n. · fogli .Q_ Form. A/3 

/"\111111, , e di n. ./ fogli .- Form. A/ 4 
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