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CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N° ti ·Ì DEL 0 (; · 0 Ò · .}i;) 'f 

OGGETTO: Determinazione e approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione della IUC (Imposta 

Unica Comunale) e delle sue componenti TASI e IMU 2017 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 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 regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto 

sì{f:Y &11 

f/.1 
~ÉLL'AREAII 

~ARDI 

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 ~Ila regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto r) 

IL DIR! fii-, DELL'AREA Il 

9/:ss~OMBARDI 
otf;Y z1r;; 

L'anno 2017, il giorno b. del mese di tt.Af.ffi , alle ore JR.CC 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 delle competenze e dei poteri del Comiglio Comunale giusto del Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 luglio 2016, ed in virtù del decreto del 20 febbraio 2017, provvede a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



La Dottssa Maria Lombardi nella sua qualità di Dirigente dell'area II Risorse Finanziarie 

Sottopone all'esame del Commissario Straordinario, per la conseguente approvazione, la seguente 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2016 di "determinazione e approvazione delle 
aliquote e delle tariffe per l'applicazione della IUC (Imposta Unica comunale) e delle sue componenti TARI 
TASI e IMU 2016. Approvazione del PEF (Piano economico finanziario) e della relativa relazione per 
l'anno 2016: 

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio (Roma), rinnovato nelle consultazioni 
elettorali del 25 maggio 2014, è stato sospeso dal Prefetto di Roma con decreto del 17 giugno 2016, con la 
conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, essendosi concretizzata la 
fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia la 
mancata approvazione, nei termini prescritti dalle norme vigenti,del rendiconto di gestione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016 con il quale il consiglio comunale di 
Guidonia Montecelio è stato sciolto ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria 
gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con l'attribuzione 
dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco; 

il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe MARANI, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del 
Consiglio Comunale, conferitigli in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, con 
atto n. 42 del 6/12/2016 ha deliberato il "ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Art. 
243-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni"; 

Ritenuto in relazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 246-bis del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni" deliberato dal Commissario Straordinario Dott. 
Giuseppe MARANI, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferitigli in 
virtù del Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016, con atto n. 42 del 6/12/2016 ", dover 
procedere all'adozione della presente proposta ; 

-Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dell'art. 27, comma 8 della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 nonché per approvar i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l~,,,,,;, 
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamertf~ffiS.%:~ 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno ..di 
riferimento. ~ .. ,., 
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-considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare 

._' "'"' ·~ (' 
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alle aliquote IMU quelle della TASI, (come meglio esplicato nella tabella di seguito riportata) in _ -~-;;: , 
considerazione delle disposizioni dettate dall'art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota' - 'v ' 

massirna curnpìessi va J~ìl~IìvIU e dèìla. T • ..;..SI J.1011 puè! iUpciar~- l"aliquc,ta lnasslir1a c.onscn_~-.ita dd;Ìa 1l_:,ggc 
statale per L'IMU al 31112/2013 fissata al 10.6per mille e ad altre fattispecie di aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie dell'immobile; 
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· ~o il D.Lgs. 18/08/2000 
~odificazioni ed integrazioni; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 

·'. jist~ l'art. 52 del Dlgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
4/ '""!'";) ·-. 
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'iiJ•'A'ÉQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come di seguito 
riportati: 

,. 
Parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica 

Parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, attestante 
che il presente atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione 
finanziaria 
dell'Ente. 

economico 
o sul patrimonio 

Il dirigente Area 2 risorse 
umane e finanziarie 

F.to Maria Lombardi 

Il dirigente Area 2 risorse 
umane e finanziarie 

F.to Maria Lombardi 
I 
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Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mrn.ii. e 
dell'art. 43 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità, per quanto di sua competenza; 

DELIBERA 

- DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

- DI DARE ATTO che gli allegati di seguito indicati e meglio specificati sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- DI APPROVARE le aliquote e le tariffe per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) e delle sue 

componenti TASI e IMU 2017 secondo l'allegata tabella A, con efficacia dal 11112017; 

- DI CONFERMARE che nel caso in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione principale, è occupata da una 

• soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% 

~~'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

~-,.~I APPROVARE i servizi indivisibili, con relativi costi, per la cui copertura la TASI è diretta, come di seguito 
,,~ortati , precisando che, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019, sono stati presi a 

riferimento gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018, i qu11li saranno soggetti a modifiche e riduzioni in 
osservanza dei limiti indicati nel Piano di Riequilibrio; {/l l L . . , e· )-(/) \ 
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- di stabilire che la riscossione della IUC - Imposta Unica Comunale -IMU-TASI dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati, 

Acconto I Rata Unica 16GIUGNO 
IMU 

Saldo 16DICEMBRE ., . ' 
Ìf4\1 Acconto I Rata Unica 16GIUGNO 

.. i Saldo 16DICEMBRE 
.-·I 

Farti salvi diversi termini stabiliti, anche in relazioni a specifiche fattispecie e soggetti passivi, da normativa vigente; 
"'t, ,./ . 

~riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 
~\\ili in merito; · · 

- ~i ;1e atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 201 7 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenia di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 

1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360; 

di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari ·e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il t~rmine di 
~ -

cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'art.' 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto 
\ 

(ILSEQl}ET~J,/rERALE 
((__,DQ~J.s~Annaljsal'N~POLO ~ 

ne: 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivL 

lì,~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

......., ç- ~ 1:.ht".'I 

! ~:~ ,~;: ~~ 
'"" ·\.); ,...:, : 

·""! ··. ;p 
... -..... ~·"' 
"· . / 

i,: t,,. 

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

li 
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COMUNE 01 GUIDONi/~ MONH::'.Ct]JO 
COPIA CONFORME ALL OF-liG!f\!i\U'i 

Composta dL n._L"-·-··· iGgli, A-<; 
. , "1 · z .:j"'.;ir i!J. t, 

11, --·------·----.. --· 
l'INCARiC>. :·,;:; ,::··:U/\(Xì 

(AgG:s1· t · • , .. ~,·;, ,·'° e .i i·.} 

Il Segretario Generale 



ALLEGATO "A" TABELLA TARIFFE DELIBERATE ~ 

- ' ~; . 
~ ... - IMU TASI \:.:. \ + 

~<~'"'~ --'~. ;.;. ·;~. ;; .'.-- .. · .. .... .... ~*~". :'- "'' ~ .. 
'?"•o/ ,,,. "---.. .. .,-.,,.,,,;' " "" aliquota aliguota max aliquota \· ' 

... affdJo~/ \.. " .. ,! ~·· .,, r. H•""'l ~ 

norma di riferiifiétitti\ "' ~ àliquota legge minima DELIBERATA norma di riferimento aliquota legge minima aliquota nìax ' FATTISPECIE a 

amraz1one prmc1pa1e a1 caregora carasra1e A/L-A/::.-A/'+-AP- arr.1.:i,com. L u.L. n. arr.1 com. ue>:> e ou:> 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 categora catastale A/1-A/8-A/9 201/2011 4% 2% 4% L. 147/2013 1% o maggiorazione dello 0,8% 0 2% 

somma IMU+TASI max 10,60% 

art.13,com. 6 D.L. n. art. 1,com. 676 e 677. (11,4% in caso di utilizzo della 

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

somma IMU+TASI max 10,60% 

art. 1, com. 380 let. F) e 7,6% riservata 7,6% riservata art. 1 commi 676 e {11,4% in caso di utilizzo della 

fabbricati di categoria D g) L. n. 228/2012 allo Stato allo Stato 8,60% 677, legge 14/2013 1% o maggiorazione dello 0,8%) 2% 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 2,50% {3,3% in caso di utilizzo 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano art. 13 comma 9 bis, D.l. art. 1, comma 678 L. della maggiorazione dello 
in ogni caso locati (fabbricati merce) n. 201/2011 esenti 147/2013 1% o 0,8%) 2,50% 

art. 1, comma 1u1:1, legge art. 1, comma t>tt> e 

fabbricati rurali strumentali 147/2013 esenti 677, L. 147/2013 1% o 1% 1% 
somma IMU+TASI: max 

10,60%0 {11,4% 0 in caso di 

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

~//'Y 
art. 13, comma 6, D.L. 

201/2011 7,60% 4,60% 10,60% 

esenti in questi casi: 
//'°? .. . *terreni agricoli ubicati nei comuni compresi 

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

art. 1 comma 13, *terreni agricoli posseduti 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 

r 
iscritti nella previdenza agricola 

*terreni agricoli ubicati nelle isole mi-

nori di cui all'ali. A annesso alla L. 448 

del 2001. 

*terreni agricoli a immutabile destina-

agrosilvo-pastorale e proprietà collet. 

tiva individuale e inusucapibile 

somma IMU+TASI: max 

10,6%0 {11,4% 0 in caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili art. 13, comma 9, D.L. n. art. 1,commi 676 e utilizzo della maggiorazione 
posseduti asoggetti passivi dell'IRES, immobili locati 201/2011 7,60% 0 4%" 8,60% 677. L. n. 14/2013 1%" o dello0,8%0 2% 
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COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER IL CALCOLO DELLA TASI - 2017 
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l'fl::i.UMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE IMPIANTI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

COSTI DEL COMUNE 

€ 2.457.073,68 

COSTI DEL COMUNE 

€ 627.404,51 

COSTI DEL COMUNE 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO 

- . 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

.. 

jPROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA URBANA E AREE COMUNALI 

. ~· 

jsrn~ CIMITERIALI 

,, ;l .. ) 
ILaT'ìA AL RANDAGISMO 

-

jSPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI 

!SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE 

,"'-...., 
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€ 2.117.979,62 

€0,00 
.. 

€0,00 

€ 50.000,00 

€ 230.000,00 
•. 

COSTI DEL COMUNE 

€ 1.026.811,00 

COSTI DEL COMUNE 

€ 2.615.458,00 

COSTI DEL COMUNE 

€ 706.326,88 

COSTI DEL COMUNE 

- - -·- . . - . _€ 626.450,94 

COSTI DEL COMUNE 

€ 830.591,00 

COSTI DEL COMUNE 

€ 84.400,00 

TOTALE! € 11.372.495,63) 

! ' 
• r. < 

CAPITOLO CAPITOLO I CAPITOLO 

7420 TIT.1 11870/12 TIT.2 I 7420/20 TIT.1 

€ 2.000.000,00 € 0,001 € 400.000,00 

CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 

4330/11 TIT.1 11550 TIT.2 11984 TIT.2 ON. 

€0,00 € 50.000,00 

CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 

11908 TIT.2 ALIEN. 11955/12 ON. 11133/10 TIT.2 ON. 

11556/20TIT.2 11988 TIT.2 11635/12 TIT.2 . 

€0,00 €0,00 €0,00 

1340/1 TIT.2 ON 6490/1 TIT.2 ON 2800/31 TIT.2 ON 

7319/1 TIT.2 7373/1 TIT.2 ON 5180/1 TIT.2 

€ 50.000,00 €0,00 

CAP.2800/31 CAP.11984 CAP.11981/13 

€ 30.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 
.. -

CAP.900/10 CAP.900/20 CAP.900/21 

.. € 732.506,00 € 228.438,00 € 57.867,00 

CAP.6950 CAP .6950/11 CAP.64/50 

€0,00 . €0,00 €0,00 

CAP.5180/1 PERS.Miss.12 Prog.9 . CAP.5180/10 

€0,00 € 140.973,00 € 540.353,88 

CAP. 4360 CAP. 4360/30 

. ----€_600~000,00 ·-------- _____ € 26.450,9A 

PERSONALE Miss.12 Prog.4 1-2 

€ 830.591,00 

CAP. 3760/70 CAP. 3760/30 CAP. 3760/10 

€ 1.000,00 € 15.000,00 € 0,00 

n I ; 

QUOTA MUTUI 2017 NN.127-140 

Q/CAPITALE I Q/INTERESSI 

€ 31.520,80 € 25.552,88 

MUTUI 2017 NN.120-142-174-185 PERSONALE 

Q/CAPITALE Q/INTERESSI Miss.9-prog.5 1-2 

€ 128.594,59 € 80.603,92 € 368.206,00 

MUTUI 2017 NN.118-121-128-141-150-

158-159-171-172-173186-187-191-205-

206-208-209 

PERSONALE Miss.10 

Q/CAPITALE Ò/INTERESSI Prog.5 1-2 

€ 1.024.807,73 € 616.816,89 € 476.355,00 

11631/17 TIT 2 11557 TIT.2 290/1 TIT.2 ON 

€0,00 €0,00 

2970/1 TIT.2 ON 3180/lTIT.2 ON 10310/14 TIT2 ON 

9728/10 TIT.2 ON CAP. 9130/10 

€0,00 

-

CAP.946 CAP.946/10 

€ 5.000,00 € 3.000,00 .. 

PERS. VV.UU. Miss.3 prog.11-2 escluso cap.2156 I 
€ 2.615.458,00 

CAP.5180/23 CAP.5180/22 CAP.5180/25 CAP.5170 

€0,00 €0,00 € 20.000,00 € 5.000,00 

~ 

CAP. 3760/52 

€ 68.400,00 / ~ \'::) 
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