COPIA

REG. N. 117

Comune di Cittanova
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Determinazione dei valori venali delle aree edificabili site nel territorio comunale ai
fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.

Addì sei giugno duemiladiciotto alle ore 13.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,
appositamente convocata, nelle persone seguenti:

Num.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
COSENTINO FRANCESCO
LA DELFA ANSELMO
BOVALINO FRANCESCA
GUERRISI PATRIZIA
MARCHESE GIROLAMO
FERA ANTONINO

Qualifica

Presenti

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa ALATI MARIA
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA

GIUNTA

COMUNALE

Premesso che l’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92, prevede che per le aree fabbricabili il valore, ai fini
della determinazione dell'I.M.U., è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
d'imposizione, tenendo conto di alcuni fattori, in particolare:
Zona territoriale di ubicazione;
Indice di edificabilità;
Destinazione d'uso consentita;
Oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Richiamato il comma 1, lettera g), dell’art. 59 del D.lgs 15.12.1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare
in materia di imposta comunale sugli immobili, il quale consente al Comune di determinare periodicamente,
per le zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione
del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al proseguimento dello scopo di ridurre al
massimo l’insorgenza di contenzioso;

Ritenuto di determinare per l’anno 2018 i valori minimi di mercato delle aree fabbricabili, in modo da fornire
uno strumento necessario ai fini dei relativi accertamenti;
Vista l’allegata tabella predisposta dal Settore Pianificazione del territorio e Manutenzione, relativa al valore
dei terreni edificabili ai fini delle dichiarazioni I.M.U. per l’anno 2018:
Visto
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e
dell’art 49 del D.L.vo 267/ 2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la tabella relativa al valore dei terreni edificabili ai fini delle dichiarazioni I.M.U. per l’anno
2018, allegata alla presente quale parte integrante;
Di attribuire i suindicati valori unitari medi minimi alle aree fabbricabili del territorio comunale, da applicare
per l’anno 2018, rilevanti ai soli fini della determinazione della base imponibile per l'accertamento
dell’imposta I.M.U.;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica
parere favorevole in relazione alla Regolarità
Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO - MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fto Dott.ssa Simona ABRAMO

Fto Ing. Andrea MESIANI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Francesco COSENTINO

Fto D.ssa Maria ALATI

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cittanova li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno__________________________ e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
_________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione
A  è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
B  è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________ del _____________________ per
come prescritto dall’art.125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 N.267;
C  è divenuta esecutiva il giorno____________________________
C1  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs 18/8/2000 N.267);
C2  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs 18/8/2000 N.267 )
(per le attestazioni di cui alle lettere______________)
Dalla Residenza Comunale___________________
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angela Giovinazzo

