Prot. n. 64238 del 30 novembre 2010

DETERMINAZIONE 30 novembre 2010
Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel territorio
di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», che ha istituito l’Agenzia del Territorio come soggetto avente autonomia
regolamentare ed amministrativa, nell’ambito di competenza dell’ex Dipartimento del
Territorio del Ministero delle Finanze;
Visto l’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia del Territorio, deliberato dal Comitato
direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del Direttore;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle
finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n.
139;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone
la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in
microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall’analogo
rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;
Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle
unità immobiliari urbane;
Vista la determinazione direttoriale 16 febbraio 2005, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata;
Vista l’istanza del 13 ottobre 2010, prodotta da Roma Capitale ed acquisita
dall’Ufficio provinciale di Roma con prot. n. 17171 del 14 ottobre 2010, come
modificata dalla nota del 14 ottobre 2010, acquisita dall’Ufficio provinciale di Roma
con prot. n. 17255 del 15 ottobre 2010, tesa ad ottenere la revisione del classamento
delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nelle microzone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 24 e 171;
Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l’attivazione
del processo revisionale nel comune suddetto;
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Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede
che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
Ufficiale;
Determina:

Sono attivati, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di
proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche
ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al territorio
di Roma Capitale, per le microzone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20,
24 e 171.
Roma, 30 novembre 2010
Il Direttore dell’Agenzia
Firmato: Gabriella Alemanno
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