
SCOTTI ALICE Assessore Presente

Carica Pr.

As.

BELLONI ROMANO Assessore Assente

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 20-01-2020

L'anno  duemilaventi addì  venti del mese di gennaio alle ore 10:00, nella Residenza
Municipale, previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si
è riunita la Giunta Comunale.

ZANONI GIANLUIGI Assessore Presente

SERAFINI SEVERINO Presidente

BARALDO PATRIZIA Assessore Presente

Presente

Totale Presenti    4, Assenti    1

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Cardamone Dott.ssa Antonella, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLI.M.U  ANNO
2020

Cognome e Nome

COMUNE DI MASSALENGO
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OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLI.M.U  ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, prevedeva l’istituzione, a partire
dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in sostituzione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “decreto salva Italia”, convertito con
modificazioni in
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 13, comma 1, successivamente modificato
dall’art. 1 comma 707 della L. n. 147/2013 ha disposto l’inserimento dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) nell’Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 1°
gennaio 2014;

VISTO l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che testualmente
recita:
“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, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

VISTA la relazione prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
relativamente alla stima del valore per l’anno 2020 delle aree edificabili ai fini di cui
trattasi, che viene inserita Integralmente al presente atto deliberativo (Allegato A);

VISTO il P.G.T. vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49
del 25.10.2008;

VISTA la variante di P.G.T. adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31
del 25.11.2019;

VISTO che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole
di cui all’art. 49 comma 1 della Legge 267/2000 Tuel;

D E L I B E R A

1. di confermare i valori delle aree edificabili per l’anno 2020, cosi come riportati
nell’allegata tabella, ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento da parte
del Comune per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE DI CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche)

Il sottoscritto Lena Luca, responsabile del Settore Tecnico, ATTESTA che l’atto è regolare
sotto il profilo tecnico,

Lì 22-01-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TECNICO
Lena Luca

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL Presidente IL Segretario Comunale
F.to Geom. SEVERINO SERAFINI F.to Dott.ssa Antonella Cardamone
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