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OGGETTO:
determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI/IMU. Indirizzi e
determinazioni.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

        L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12:10, in
videoconferenza ai sensi dell'art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto
sindacale n.12 prot 27539 del 27 marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono
convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

Sciarra Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

Caponegro Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI/IMU.
Indirizzi e determinazioni.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

SU INDICAZIONE:
DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA AL DEMANIO E PATRIMONIO

DOTT.SSA CHIARA AMATI
DELL’ASSESSORE AL BILANCIO RAG. NICOLA SCIARRA
DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E RISCHIO

IDROGEOLOGICO
 AVV. ELISA STRANI

I DIRIGENTI DELLE AREE: II, IV e VI

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12 dicembre 2019,

regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e Servizi;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24 maggio 2018, esecutiva

per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
che con D.G.C. n. 110 del 18 ottobre 2020, è stato approvato il Bilancio

Annuale di Previsione 2020 del Bilancio Pluriennale anno 2020/2022;

Considerato che

l’Imposta Municipale sugli Immobili ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza
determinante tra le entrate proprie del Comune, costituendo un’alta percentuale del
gettito tributario;

Dato atto che:
l’art. 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, attribuisce ai

comuni nell’ambito della potestà regolamentare in materia di Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la facoltà di determinare periodicamente e
per zone omogenee, valori medi venali delle aree fabbricabili al fine della
limitazione del potere di accertamento;

Che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n, 23, ha confermato

l’applicabilità della potestà regolamentare dell’art. 50 del D.Lgs. 446/97
anche in materia di Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Rilevato che



Il Comune è dotato di PRG approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
272 in data 20 dicembre 1971 e con DGR n 430 del 10 febbraio 1976.

A seguito di approvazione dello stesso sono stati redatti ed approvati successive
varianti al PRG e Piani Attuativi.

Negli atti del comune non sono contemplate l’individuazione di nuove aree e
diversi parametri di sfruttamento del suolo a fini edificatori relativamente ai
valori medi delle aree edificabili attualmente in uso con le modifiche apportate
nel tempo al suddetto PRG.

Si rende necessario procedere alla verifica della congruità dei valori di mercato
delle aree edificabili ed alla adozione di una nuova delibera di determinazione dei
valori medi indicativi delle aree fabbricabili del territorio del Comune di
Guidonia Montecelio (RM) ai fini delle imposte I.M.U. e TASI;

Considerato che:

 l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una stima precisa e puntuale
di tutte le aree fabbricabili del territorio comunale al fine di determinare un
coerente e non generalizzato valore venale in comune commercio, ai sensi
dell’art. 5, co. 5, D.lgs. 504/1992 avendo riguardo ai parametri stabiliti dalla
norma:
zona territoriale di ubicazione;-

indice di edificabilità;-

destinazione d’uso consentita;-

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la-

costruzione;
prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;-

tenendo conto della reale situazione edilizio – urbanistica del territorio del
Comune di Guidonia Montecelio;

la struttura tecnica Comunale non ha in organico personale qualificato per
l’espletamento delle attività di accertamento e verifica periodica dei valori venali
relativi alle aree fabbricabili, da utilizzarsi per consentire l’autoliquidazione
nonché l’attività di accertamento dell’amministrazione comunale relativamente
alle imposte ICI_IMU e ad ogni altra imposta allo scopo riferibili;

si ritiene necessario, procedere all’individuazione di soggetti in possesso dei
requisiti necessari alla predisposizione della relazione di stima da sottoporre alla
approvazione dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che:



È necessario rendere i corretti indirizzi agli Uffici al fine di raggiungere gli
obiettivi prefissati dall’Amministrazione, tra l’altro cogenti alla normativa vigente
in materia di IMU-ICI;

Al fine di definire un modello che possa analizzare e portare a sintesi i vari
risultati è necessario individuare, la corretta procedura da intraprendere;

Per il principio di trasparenza, del preminente interesse pubblico dell’Ente e al
fine di eliminare ogni discrezionalità, nel caso provengano da parte di soggetti
economici direttamente interessati dalla determinazione del valore ai fini
IMU-ICI, richieste in merito alla possibilità di partecipare alle operazioni peritali,
gli stessi potranno scegliere a loro cura e spese un professionista esperto
estimativo quale componente di un collegio peritale di esperti che procederà in
analogia con le procedure previste dal DPR 327/01;

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei n.9 quartieri principali della Città di
Guidonia Montecelio e una più specifica ripartizione interna degli stessi salvo
nuove o diversificate classificazioni che potranno essere proposte dal professionista
incaricato a seguito delle operazioni peritali svolte

AMBITI RIPARTIZIONE DEGLI AMBITI
1 GUIDONIA Centro Storico Guidonia

Centro Urbano Guidonia
Casacalda
Pichini

2 VILLALBA Villalba
3 VILLANOVA – LA BOTTE Villanova

La Botte

4 MONTECELIO Centro Storico Montecelio
Carcibove

5 ALBUCCIONE – BIVIO DI
GUIDONIA – CASTEL
ARCIONE

Albuccione
Bivio di Guidonia
Castel Arcione
Martellona

6 COLLEVERDE Colleverde I
Colleverde II
Poggio Fiorito
Parco Azzurro
Rughetti



7 SETTEVILLE Setteville centro
Collina del Sole

8 MARCO SIMONE Marco Simone
Setteville Nord

9 COLLEFIORITO Collefiorito
La Sorgente
Colle Giannetta

CAR
ZONE INDUSTRIALI PIP I – Loc. Tavernelle

PIP II - Loc. Tavernelle
Area Industriale Loc. Santa Sinphorosa
Area Industriale Loc. Casette

BACINO ESTRATTIVO Area Estrattiva di Villaba
Area Estrattiva di Villanova
Area Estrattiva Via Casal Bianco
Area Estrattiva Loc. Casette

Considerato, pertanto, la necessità di procedere in merito a quanto sopra riportato;

Acquisiti i seguenti pareri tecnici per quanto di competenza; ai sensi dell’art. 149
del d.lgs 267;

reso dall’Arch. Paolo Cestra dirigente dell’Area IV;1)
reso dall’Arch. Egidio Santamaria dirigente dell’Area VI;2)

Acquisito il seguente parere economico per quanto di competenza, ai sensi dell’art.
149 del d.lgs 267, reso dal dott. Nicolò Roccolino, dirigente dell’Area II;

Visto lo statuto Comunale
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il TUEL;
Visto il D.lgs 504/1992;
Visto il D.lgs 446/1997;
Visto il regolamento dei Servizi.

PROPONE DI DELIBERARE



Rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione, intendendosi qui integralmente riportata;

Di autorizzare gli Uffici affinché possano procedere all’individuazione di un2.
soggetto in possesso dei requisiti necessari alla predisposizione della
relazione di stima da sottoporre alla approvazione dell’Amministrazione
Comunale tenendo presente che al fine di determinare il valore da porre a
base per la determinazione dell’IMU/ICI, ai sensi dell’art. 5, co. 5, D.lgs.
504/1992 di tutte le aree fabbricabili e alle stesse assimilabili, presenti sul
territorio comunale, si ritiene necessario, fornire il seguente indirizzo:

Per il principio di trasparenza, del preminente interesse pubblico dell’Ente ed
al fine di eliminare ogni discrezionalità, nel caso provengano da parte di
soggetti economici direttamente interessati dalla determinazione del valore ai
fini IMU-ICI, richieste in merito alla possibilità di partecipare alle operazioni
peritali, gli stessi potranno scegliere a loro cura e spese un professionista
esperto estimativo quale componente di un collegio peritale di esperti che
procederà in analogia con le procedure previste dal DPR 327/01;
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei n.9 quartieri principali della
Città di Guidonia Montecelio e una più specifica ripartizione interna degli
stessi salvo nuove o diversificate classificazioni che potranno essere proposte
dal professionista incaricato a seguito delle operazioni peritali svolte

AMBITI RIPARTIZIONE DEGLI AMBITI
1 GUIDONIA Centro Storico Guidonia

Centro Urbano Guidonia
Casacalda
Pichini

2 VILLALBA Villalba
3 VILLANOVA – LA BOTTE Villanova

La Botte

4 MONTECELIO Centro Storico Montecelio
Carcibove

5 ALBUCCIONE – BIVIO DI
GUIDONIA – CASTEL
ARCIONE

Albuccione
Bivio di Guidonia
Castel Arcione
Martellona

6 COLLEVERDE Colleverde I
Colleverde II
Poggio Fiorito
Parco Azzurro
Rughetti



7 SETTEVILLE Setteville centro
Collina del Sole

8 MARCO SIMONE Marco Simone
Setteville Nord

9 COLLEFIORITO Collefiorito
La Sorgente
Colle Giannetta

CAR
ZONE INDUSTRIALI PIP I – Loc. Tavernelle

PIP II - Loc. Tavernelle
Area Industriale Loc. Santa Sinphorosa
Area Industriale Loc. Casette

BACINO ESTRATTIVO Area Estrattiva di Villaba
Area Estrattiva di Villanova
Area Estrattiva Via Casal Bianco
Area Estrattiva Loc. Casette

Di demandare all’Area IV Urbanistica Pianificazione Territoriale Patrimonio3.
e Cimitero ogni adempimento consequenziale alla presente deliberazione,
relativamente alla fornitura degli strumenti urbanistici e attuativi vigenti e/o
adottati;

Di demandare all’Area VI Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente, attività4.
estrattive e TPL ogni adempimento consequenziale alla presente
deliberazione e nello specifico alla formalizzazione dell’incarico nei modi e
termini di cui all’indirizzo riportato nella presente determinazione;

Di demandare all’Area II Finanze e Tributi, Personale la predisposizione5.
della copertura finanziaria occorrente alla formalizzazione dell’incarico
professionale di cui al punto 4

Di demandare all’Area IV Urbanistica Pianificazione Territoriale Patrimonio6.
e Cimitero, con il supporto dell’Area VI Lavori Pubblici, manutenzioni,
ambiente, attività estrattive e TPL ogni adempimento consequenziale alla
presente deliberazione, relativamente e esclusivamente  alla verifica delle
denunce catastali ai sensi del DM 701/04, nonché attivare ogni segnalazione
presso l’Agenzia delle Entrate al fine di avviare ogni adempimento di Legge
compresi  gli eventuali accatastamenti d’Ufficio da parte della medesima
Agenzia;



Di assegnare, stante l’urgenza, giorni 30 al Dirigente dell’Area II unitamente7.
al Dirigente dell’Area VI la formalizzazione dell’Incarico al professionista
estimatore;

Di assegnare, stante l’urgenza, giorni 30 al Dirigente dell’Area IV la8.
trasmissione al Dirigente dell’Area VI di ogni strumento urbanistico vigente
e/o adottato, compilativo e grafico, e ove possibile in digitale, con la esplicita
indicazione delle aree da stimare ai fini ICI-IMU;

     9. Dichiarare la immediata eseguibilità della presente proposta ai dell’art. 134 c. 4
del T.U.E.L. d.lgs 267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI/IMU. Indirizzi e
determinazioni.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  23-11-2020 IL DIRIGENTE
F.to Arch. Paolo Cestra

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Lì,  23-11-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Egidio Santamaria

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

parere favorevole nei limiti dello stanziamento del capitolo 770 che ha uno stanziamento di € 20.000,00
previsto nel bilancio 2020/2022, annualità 2020.

Lì,  24-11-2020
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-11-2020 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  09-12-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2020.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì,  24-11-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


