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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI V ALORI 

MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ART. 3 DEL 
NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  quindici del mese di giugno  alle ore 21.00, presso il Municipio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Pierluigi Lanzeni  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Calimeri Dr. 
Alberto. 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
LANZENI Pierluigi Sindaco SI 
MARIANI Lorena Vice Sindaco SI 
ANDREINI Annalisa Assessore SI 
MERATI Angelica Assessore NO 
SAVOIA Romano Assessore SI 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE 
AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ART. 3 DEL NUOVO REG OLAMENTO COMUNALE RELATIVO 
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per 
la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
VISTO  il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 
che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria;  
 
CONSIDERATO  che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal 
citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n.11 del 
15/06/2012; 
 
ATTESO che nel suddetto regolamento all’art. 3. è previsto “ Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
“:  
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del 
D.Lgs. n. 504/1992.  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con 
propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  
3. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal P.G.T. Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° 
gennaio 2012.” 
 
VISTO  l’art. 4.4. delle disposizioni di cui alla Circolare n.3/DF del 18.05.2012 che recita “per le aree fabbricabili, il 
valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo 
alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli 
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 dell’ufficio tecnico comunale relativamente alla determinazione dei valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 

 
VISTI: 
- i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
- il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente statuto comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli  resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la determinazione per l’anno 2012 valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio del comune di Capralba come risultano dalla relazione redatta dall’ufficio tecnico 
comunale; 
 

                 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Pierluigi Lanzeni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Calimeri Dr. Alberto 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [X]  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
18/06/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Capralba, 18/06/2012  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Calimeri Dr. Alberto  
 
 
  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
   25/06/2012  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Calimeri Dr. Alberto  
 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Capralba,   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Calimeri Dr. Alberto  
 

 

    
 

 
 
 


