
                 

 

              COMUNE DI ARBUS 
                  (Provincia del Medio Campidano) 

 

Copia Conforme 

 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 122 del 14/07/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015 

 

 
           

 L’anno 2015 il giorno  14 del mese di Luglio  alle ore 12.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Luigi Saderi    

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 

 
Vista la proposta n.  148 del 03/07/2015 del responsabile del Servizio Urbanistica Ing. Roberta 

Sedda    

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:    

 

Fermo restando che il valore delle aree edificabili è definito dal comma 5, art. 5 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, che recita testualmente: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da 

quello venale in comune commercio all’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 avente analoghe caratteristiche “; 

 

VISTO l’art. 34, Parte terza, Capo primo del “Regolamento Generale per la Disciplina e 

l’Accertamento delle Entrate Tributarie e non Tributarie e dell’Imposta Comunale sugli Immobili” 

approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che detta sui criteri estimativi di valutazione, già indicati dalla norma sopraccitata, per determinare i 

valori delle aree edificabili per zone; 

 

VISTO che il Responsabile dell’Ufficio urbanistico ha ritenuto di confermare anche per l’anno 

2015, come già vigenti nell’anno 2014, i valori a metro quadrato delle aree edificabili ricadenti nel 

territorio del Comune di Arbus, con distinzione per zone omogenee, con la sola eccezione della 

zona GS 2 eGS2∗, come da specifico prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

 

DATO ATTO che i valori proposti sono stati oggetto di scrupolosa analisi e competenza, nonché di 

specifica e collaudata conoscenza del territorio e possono offrire ai contribuenti proprietari di aree 

edificabili, uno strumento di comparazione ed indirizzo atto anche ad attenuare eventuali 

contenziosi; 

 

DATO ATTO che nei casi in cui l’Imposta Municipale Propria dovuta per le aree fabbricabili 

risulti tempestivamente versata dai soggetti passivi sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 

nella tabella allegata alla presente delibera, non si farà luogo ad accertamento di loro maggiore 

valore; 

 

DATO ATTO che viene confermata anche la percentuale massima di abbattimento nella misura del 

30%, nei casi di comprovati oneri delle aree edificabili, da dimostrare con perizia tecnica giurata; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito assicurando l’informazione e la conoscenza al 

contribuente del presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Urbanistica Ing. Roberta Sedda e della D.ssa Alessia Aru in sostituzione del  Responsabile del 

Settore patrimonio Dott. Luigi Saderi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
 

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria (art 153 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000), della D.ssa 

Aru Alessia in sostituzione del Dott. Luigi Saderi Responsabile dei Servizi Finanziari; 
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DELIBERA 

Per le motivazioni citate in premessa: 

 

1. DI CONFERMARE anche per l’anno 2015 come già vigenti nell’anno 2014, ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili, distinte per zone omogenee, con la 

sola eccezione delle zone GS2 e GS2∗, come da allegata tabella formulata dal Responsabile 

dell’Ufficio Urbanistico, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. DI STABILIRE che nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le aree edificabili 

risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella 

allegata alla presente delibera, non si farà luogo ad accertamento di loro maggior valore; 

 

3. DI CONFERMARE che la percentuale massima di abbattimento, nei casi di comprovati oneri 

delle aree edificabili, da dimostrare con perizia tecnica giurata, è del 30%; 

 

4. DI ASSICURARE forme di conoscenza, pubblicità ed informazione della presente delibera; 

 

5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione. 

                                         



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

IL SINDACO 

 

Il Vice Segretario  

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Saderi Luigi 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________   e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni dal______________. 

 Il Vice Segretario  

Arbus _____________ F.to  Saderi Luigi 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Vice Segretario 

F.to Saderi Luigi 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Saderi Luigi 

____________________ 
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