
ESTRATTO DALLA DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 del 27/11/2012  

… omissis… 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l'art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011, che anticipa in via sperimentale, a 

decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (Imu), che per il Comune 

sostituisce l'Ici; 

 

VERIFICATO il rinvio operato dall'art. 13, c. 3, del DL 201/2011 alle norme dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 

504/1992 il quale prevede che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche.”; 

 

CONSIDERATO 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 (ICI), la facoltà di 

determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi venali delle aree fabbricabili al fine della 

limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta fosse versata sulla base di un valore non inferiore a 

quello predeterminato; 

 

ATTESO che l'art. 14 comma 6 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23, ha confermato l'applicabilità della potestà 

regolamentare dall'art. 59 del D.Lgs 446/1997 anche in materia di Imposta Municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO che le modifiche operate al suddetto art. 59 dall'art. 13 comma 14 lettera b) del D.L. 

06.12.2011 n. 201, non hanno intaccato la facoltà prevista per i Comuni alla lettera g) sopracitata; 

 

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs n. 504 del 1992 ed in particolare “per le aree fabbricabili, il 

valore è riferito al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione o per la sua urbanizzazione; 

 

VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18.05.2012; 

 

CONSIDERATO che anche negli anni precedenti, con specifici atti, si è proceduto nel rispetto dei vari 

articoli dei Decreti surrichiamati, a determinare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree da parte dei 

contribuenti, di determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU prendendo come 

base quelli vigenti ai fini dell'ICI per l'anno 2011, riconfermando gli stessi nella loro misura, in quanto 

l'attuale situazione del mercato immobiliare, per il quale la crisi economica ha profondamente rallentato le 

compravendite degli immobili in genere, compresa anche la nuova costruzione, quindi di conseguenza anche 

delle aree fabbricabili, non sembra consentire una revisione dei valori; 

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n.22 del 25/09/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale 

per l'applicazione dell'IMU  

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.2010 è stato approvato il Piano 

degli Interventi “Fase 1”e con deliberazione di C.C.  n. 5 del 29.03.2011 è stato approvato il Piano degli 

Interventi “Fase 2”; 



Ritenuto necessario provvedere con specifico atto alla determinazione del valore di  riferimento  delle aree 

fabbricabili ai fini IMU  per gli anni 2012 e seguenti, fino a  successiva  variazione,  e alla determinazione di 

coefficienti di riduzione del valore stesso per determinate fattispecie;  

Visti i valori  di riferimento  delle aree edificabili proposti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed i coefficienti di 

riduzione che si allegano alla presente; 

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto  il  parere  tecnico  favorevole  rilasciato  dal Responsabile Settore Edilizia Privata-Ecologia-Ambiente 

arch. Edoardo Bonaventura in data  27/11/2012 , ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2001; 

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato  dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze dott.ssa 

Angela Capani in data  27/11/2012, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2001;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D   E   L   I   B   E   R   A 

 

1) di  determinare a decorrere dall'anno d'imposta 2012 e seguenti, fino a  successiva  variazione  i valori  di 

riferimento afferenti le aree edificabili site nel territorio comunale, con riguardo al valore venale in comune 

commercio, riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione sub 1); 

2) di stabilire che il valore delle aree edificabili è suscettibile di riduzione nei modi e nei casi previsti 

nell'allegato sub 2) alla presente deliberazione; 

3) di dare atto che la determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU, di cui al 

precedente punto 1) costituirà base di riferimento per l'attività di controllo e di eventuale accertamento IMU 

sulle aree edificabili; 

4) di inviare copia del presente atto all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Edilizia Privata per gli adempimenti 

conseguenti; 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

6) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 Con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 










