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Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale

OGGETTO: nppnOtreZtOtte net-eZtOt'tr Ot STII4A DEL
DELLE AREE FABBRICABiLI AI FINI DELL'IMPOSTA
'I.M.U." PER rL TRIENNIO 2015/2017

DataN.

VALORE DI MERCATO
MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemilaquindici il giornollt{À del
segg., nell'aula delle adunanze, convocata
comunale.
Risultano:

mese di plúlq
nei modi di legge,

alle ore | ì,.e? e
si è riunita I'a Giunta

MIRODDI FILIPPO SINDACO
MATTIA GTUSEPPE VICESINDACO
GIORDANI GIANCARLO ASSESSORE
OLIVERI GIUSEPPE ASSESSORÉ
DI GIORGIO ALESSIA ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Vinc€nzo Scarcella con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U,
18.08.2000, approvato con D.lgs. 267/2O0O.

Il Sindaco Dott. Filippo Miroddi, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione Ia seguente pratica
assegnata all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti

Visto L'ordinamento regionale degli enti locali

Ritenuto di dover Drovvedere in merito
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

Di Approvare integrafmente ia proposta allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espTesso.



Proposta Regislrata in S€greteria
rI n.

IL ROSPONSABILE DEL ROCDDIMf,NTO
Ufficio deliberazioni Ciun(9 Municipal€

Giovrnna Lùnetta

CITTA' DI PTAZZA ARMERINA
-Provincia di Enna-

SETTORE FISCALITA' LOCALE E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DI,LIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO

DELLE AREE FABBRICABILI A] FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U'"
PER rL TRIENNIO 2Or5l2077

Respons.le del Settore: Rag. Ilaiunco Giuseppe

Spe!a occorrente:
Forte di Iiùanziamento:

Relazíone sulla Proposta
L'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15112197, n. 446, ncll'ambito della potestà regolamenlare rn

materia di imposta comunale sugli immobili riconosciuta ai comuni' prevede che essi possano

".lelerminurc periOdicamente e per zone omogenee i valori venali in comlthe commercio delle aree

fabhricabiti, al fne della limitazittne del potere di dccerlumentu del comune qualoru I'imposla sia stala,

vefsatd sulla base di un yakre non inferi,re a quello predelermihalo, se,Ondo crileri impronlati AI

perceguimento dello scopo ali ridurre al massilko l'ínsorgenzu del contenzioso '
Lu pÀ""nt" deliberazione è proposta allo scopo di individuare e rendere noti i valori di mercato delle

aree f'abbricabili ai fini dell'lmposta Municipale Propria (I.M U.).

L'art. 2. comma I, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell'[.C.I, definisce area labhficabile
,,1'arca utilizzabile u scopo ediJìcatorio in b.Lre aglí stfumekti ufbanislici generdli o uttuLttivi, orverc in

hrr\c alle possibililir ;ffeuíve dí edifcazíone determínate secokdo i criteri preúsíi agli eÍèttí

tlell'índennità per pub blic.t util ità" .

Secondo qua.to diisposto dal successivo art.5, comma 5, del succitato Decreto Legislativo, la ódse

imponibili delle arce fabbricabili è costiuita dal "valore 'renlle it comune commetcío ttl I" gennaio

deil,anno eli imposízirne, ayendo riguardo alla zond teftitoriule di uhicazione, all'indíce di edífcabilità,

alle destinazione d'uso consentita. agli oheri per er:entuoli lqvoti di Adattamerllo del lerreno hecessgti

per la coslruzione, ai prezzi metli ríler\li sul mercLlo dalla vehdila tli 6ree avenli qnalogha
'carcíterisîiche." 

lnoltre. in caso di utilizzazione edilìcatoria dell'area, di demolizione di fabbricato c di

interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma l, lettere c)' d) ed e)' della legge del 05108118'r.' 457'

la base imponibiie è semprc costituita ctal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in

corso d'opera.
per le aree fabbricabili, dunque, a differcnza dei fabbricati. non esistono valori ullciali assegnati dagli

uffici competenti lAgenzia àel-l'enitorio) tali da costituire un parameto di riferimento cefto per la

quantificazìone dell,imposta. La normativa sopra richiamata, luita\,ìa, contiene dei crilcri che consentono

di giungere in maniera punrualc alla individuazione di valori venali delle aree fabbricabili rispondenti alla

."a]c s-ituazionc dcl mercalo imrrobiliare. Sulla basc di îali critcri dcvono nncrarc i cnmuni pr'r

individuarc e renclere noti i valori di ntercato dcllc arcc labbricabili, cttn un drLplice scopo:



a) quale strumento da fomire ai contribuenti per il versamcnto dell'imposta dell'anno in corso e per gli
anni sucoessivi, al fine di ridune al massjnlo I'insorgenza del contcnzioso. II Comune infatti non darà
luogo all'accertamento qualora l'imposta venga corrisposta sulla base di un valore non inlèriore a quello
di rilerimento:
b) quale strumento di controllo per l'U1'ficio Tributi, allo scopo di plocedere all'accertamento dell'I.M.U.
sulle arce fabbricabili per le annualità pregresse;
A tale scopo, I'lng. Filippo Gagliano, con I'assistcnza c collaborazionc dell'Ufficio Tecnico e
dell'Ufficio Tributi, ha prcdisposto uno studio sul nuovo strumcnto urbanistico con il quale vcngono in
maniera puntualc individuati i valori venali delle arce edificabili rispondenti alla reale situazione del
mercato immobiliare a seguito dell'approvaz ione del nuovo strumento urbanistico. A seguito del pred€tto
studio è stata redatta la "relazione di stima del valore di mercato delle aree labbricabili per il triennio
2015/2017" pei la quale, con la prcsente proposta, si chiede I'adozione e approvazione.

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma
dell'art,l2, comma 20, della L,R. n.44l91, per il seguente motivo:

ll Responsabile del Procedimento

CAu6

Il Responsabile del Settore
{Ras. Giuseppffúnco)

/., /'l/
L'As ponente

Approvata nella seduta del immediatamente esecutiva: Sl NO

MAR 2015

iX AAìu)-----.</:

.*\.-
q\''

dell'



IL RESPONSABILE DI]L SERVIZIO PATRIMONIO

VISTA la Ìclazion€ che Precede;
PREMESSO che ncll'ambiÎo di un programma di lotta all'cvasione fiscale c di conÎmllo del teÚitorio' è

intenzione di questo comune procedere all'accertamento dell'imposta municipale proplia I M U per le

aree fabbricabili:
RICHIAMATO l'art.2, comma I' lettera b), del dedeto Legislativo 3\ll2ll992' n 504' istitutivo

àiùii,"iiq*1" a"fini""" l'ur"u iabbricabilé * I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità cffettivc di edificazione

à",ir*f*" ,""."a" f Jriteri previsti agli effctti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; ,...
ATTESO che I'art. S, comma 4, aet Oecrito Legislativo n 504/19-92' stabilisce che il valore imponibile

delle aree fabbricabili è costituito dal " valore venale in comunc commercio al lo gennaio d9!llTnt.9i

ii;;.r;inf;;""d" riguardo alla 
'ona'itttitotial" 

di ubicazione' all'indice di edificabiìità' alla

destinuione d'uso consenùta, agLl o*i'p"t tu"ntuufi lavori di adattamento del teneno necessari pet la

".ri*rio*, "i 
p."-i .edi rilevàti sul meircato dalla vendita di arcc aventi analoghe caratteristiche";

RTLEVATO quindi che per le aree tuit-i*liri, o airf"t"nza dei fabbricati', non esistono valori uflìciali

;;;;;*i;; ";tr."r" 
p", tu qou"tli"-ione dell'imposta' ma solo delle. indicazioni e dei crite da

tenere in considcrazion" n"ttu a"t"r-rnurìin" a"iuufora i*p.nitrile, il qualc deve essere di volta in volta

stimato sulla base delle specifiche caratteristiche dell'area;

CONSTDERATO che, per poter procetlere all'accertamento' si rendc necessario dotare I'Ufficio Tributi

di valori di riferimento dellc aree fàbbricabili da utilizzare come parametro per la valorizzazione di ogni

singola area;

"rsiii"iL*"" 
., n"lazione di stima del valore di mercaro delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. per il

"i"*i" 
ióijóorz', predisposta dall'lng Filippo Gagliano' esperto nominato dall'Amministrazione;

RITENUTO quindi, per le motivazroíi sopra espóste' di approvare in modo definitivo la predetta

relazione;
VISTO il D.Lgs. 30/1211992'r,.504;
visió ii "g.i"t*a 

per l'applicazione dell'irnposta municipale propria - I M'U ;

VISTO il TÙEL , appróvato con D Lvo n. 267 de! l8/8/2000;

VISTO lo Statuto Comunale'

PROPONE

Alla Giunta Mùnicipale, per i motivi esposti in premessa' di adollare la segucnle deliberazione:

l) di approvaîe. per le motivaztont espostc in prcmessa la - Rclazionc rli srima dcl valore di mercato
'' i"r-r|"** ùl.t"abili ai fini t.M.U. per ii rriennio 2015/2017" che. allegcla al prcsenle alto' ne

costituiscc pafe integrante e sostanzialc:

2) di pubblicare laret-ion" ol sti,nu u-tilÀLo Prctorio delcomune pcr almcno 15 gioml 
:"-li"-"-Ì:tll' -,,.,

;; ;i;;ii; l" ;"ssima pubblicità della relazione di stima athaverso i meTzi di comÚucazrone pru

idonei;
4) dichiarare con voto unanlme

immcdiatamentc eseguibile

181812000 , n. 261 .

Piazza Armerina lì l0/03/2015

favorevole espresso con separala vorazione' la pÉscnte delibera?'ion€

;;;';;i{,s";^' ai sÉnsi clell'art 134' 4" comma' del TUEL

II, RLìSPONSABIt,E D vl7.to
(Rag. Giuseppe



Allegati alla presente:

- Rclazione di stima dcl vzrlore di mercato dclle aree làbbricabili;

IL RFSPONSA
(Rag. (ìi



PARERE DI RE(;OLARITA' TECNICA

ll Responsabile del Settore

CONSTATATA la corrispondenza a norme, lcggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia
specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecio prcvista dalla presente proposta di delibenzione;
VERItr'ICATA la completezza dclf istruttoria;

Ai sensi c pcr gli effetti dell'af.53 dclla L.l4Z90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della
L.R. 30/2000, esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di delibcrazione-

Addì, 10/03/2015
fl R,

Si dà atto che la superiore prcposta non comporta, né
finanziari, né presenta alcuno degli aspetti conîabili, finanziari c i previsti dalle vi noÍne, per
cui il parere di regolaítà contabile non è necessario in

Addì, l0/03/2015

risolvercbbe in inutiìe.

sabile del Settorc

(Rag. Baiunco Giuseppe)

Ai sensi e per gli effetti
30/2000, esprime parere:

PARERE DI REGOLARITA' CONTARILE
ll Resporsabile dell'Are{ Finanziaria

dell'art.53 della L.142190 e dclla L.R. 48/91. come modificata dalla L.R

in ordinc alla regolarità contabile della supe ore proposta di deliberazionc.

Addì, 10/03/2015
Il Responsabile del Settore

(Dott-ssa Pascolato Maria Rosa)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai scnsi e per gli cffetti dell'art.s5, comma 50,

della L.142190 e della L-R. 48/1991, attesta la copelura finanziaria dclla spesa occoffente:

Somma da impegnare Euro __ _ Cap-

Addì, 10/03/2015

_ Competcnz.n/Residui

Il Responsabilc dell'Arsa Finanziaria
(Dott.ssa Pascolato Maria Rosa)

Piazza Armerina, lì 10/03/2015



Delibera G. n. ll a"r

tL sl co

v' di)

OMUNALE

lla)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segrctario Comunalc, in applicazionc della L.R. 3/1211991, n. 44. su anforme attestazionc
del rcsponsabile dcl procedimento "Al1àri lstituzionale e Supporto alla Ciunta Comunalc", CBRTIFICA
che il prescnte atlo è sralo pubhlicuto r alt'Albo prctoriù on-lire Ji qucslo conllùrc pcr quindici giorni' al ,1, ' .^rl-lconsecutivi dal .t1.f r.1/.7-.l1. al -1./:..11r,...: {ar. ll. cornma l") 1..R.44191 e crt 32 della lcgge
ó912009 e s.m. ed i.'nonbhé dcl R.C. adrrrotato con delibcra di C.Nt. n. 279 del 28.l212010.

Piazza Armerina. lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atta d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutìva ìl giorno

tl 0 |4AR 2015

! en. tZ, comma 1o (essendo trascorsi 10 gìorni dalla data di inizio della

Pubblicazione ON-LINE)

12 comma 2o L.R.44l91 (delibera immediatamente esecutiva).

Piazza Armerina

E' copia conforme allbriginale

Lì.........................................

L'

(

Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO COMUNALE

RIO COMUNALE

nzo Scarcella)

IL SEGRETARIO GENÉRALE


