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GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
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06/08/2013

Delibera n.
123

L’anno duemilatredici addì sei del mese di agosto alle ore 16.00 in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel
prescritto numero legale con l’intervento dei Signori:

Risultano PRESENTI:

SAGRAMOLA  GIANCARLO Sindaco
TINI  ANGELO Vice-Sindaco
ALIANELLO CLAUDIO Assessore
BALDUCCI Ing. GIOVANNI Assessore
GALLI Avv. GIUSEPPE Assessore
PAGLIALUNGA  MARIO Assessore
SAITTA  GIORGIO Assessore

Risultano ASSENTI:

ROSSI  PATRIZIA Assessore

assistita dal Segretario Generale Barocci  Dott. Ernesto

ha deliberato sul seguente

N. 123

OGGETTO:

Conferma per l’anno 2013 dei valori venali delle aree edificabili del territorio del Comune di Fabriano ai fini
dell’applicazione dell’I.M.U.
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(Proposta n. 143 del 15/07/2013)

OGGETTO: Conferma per l’anno 2013 dei valor i venali delle aree edificabili del territorio del Comune di
Fabriano ai fini dell’applicazione dell’I.M.U.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92 e del D.Lgs. n. 23/2011 la base imponibile per l’ICI e l’IMU  per
le aree edificabili è costituita dal valore 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 eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

- che per area edificabile, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.L.n.223/2006 si intende l’area inclusa nello strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo;

Visto il regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deli berazione di Consiglio Comunale
n. 79 del 27/09/2012, che all’art.7 prevede che il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può
determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
stesse, sulla base dei criteri previsti dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 16/5/2002 sono stati determinati ai fini ICI i valori venali
delle aree edificabili del Comune di Fabriano;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19/03/2010 sono stati modificati i valori venali delle aree
edificabili del Comune di Fabriano determinati ai fini I.C.I.  nel 2002;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 17/03/201 1 sono stati confermati i valori venali delle aree
edificabili del Comune di Fabriano determinati nel 2010 ai fini I.C.I.;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 19/03/2012 sono stati modificati i valori venali delle aree
edificabili del Comune di Fabriano determinati nel 2010;

Dato atto che i valori adottati con le deliberazioni su citate verranno utilizzati dal Comune ai fini dell’attività di
accertamento I.C.I. ed I.M.U. per le annualità pregresse;

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2013 i valori venali delle aree edificabili del territorio comunale attualmente
vigenti ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, da ritenere validi fino alla loro modifica espressa, da apportare con
apposito atto di Giunta Comunale;

Atteso che l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
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Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si inte ndono prorogate di anno in anno;

Visto l’art. 1, comma 381 della L. 24/12/2012 n.228, modificata con la L. 06/06/2013 n. 64, che differisce al
30/09/2013 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 degli Enti Loca li;

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 contenenti disposizioni in materia di imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 c he prevede l’introduzione in via sperimentale
dell’imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2012;

Visto il regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 79 del 27/09/2012 ;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico enti locali;

Dato atto che ai sensi dell'art.147 -bis  c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  3 comma 1, lett. B), D.L.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012,  si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato
effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti nor mative ed alla
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B),
D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella
presente proposta di deliberazione per farne pa rte integrante;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di confermare per l’anno 2013 i valori venali delle aree edificabili del territorio del Comune di Fabriano ai fini
dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’I.M.U, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
19/03/2012, come da tabelle di valorizzazione delle aree edificabili per l’anno 2013 e relativa relazione (di cui
alla deliberazione n. 67/2012), che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. di dare atto che i valori deliberati verranno utilizzati dal Comune ai fini dell’attività di accertamento per le
annualità pregresse;
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3. di incaricare il servizio tributi di  dare applicazione alla presente deliberazione per tutti gli atti di propria
competenza, inerenti alle funzioni di controllo e di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili e
l’imposta municipale propria;

4. di dare alla presente deliberazione la mas sima diffusione, anche mediante la sua pubblicazione sul sito del
comune, affinché i contribuenti possano averne conoscenza.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
      (f.to SARGENTI Dott.ssa SIMONETTA)              (f.to DE SIMONE  Dott.ssa IMMACOLATA)

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
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Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( f.to DE SIMONE  Dott.ssa IMMACOLATA )

--------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

Il sottoscritto esprime parere favorevole_ in ordine alla regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

(f.to dott.ssa IMMACOLATA DE SIMONE)

--------------------------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;

di disporre che venga convocata quanto prima l’ apposito gruppo di lavoro per la eventuale revisione di alcuni valori
venali delle aree (es. verde pubblico nelle lottizzazioni, frustoli di terreno edificabile non utilizzabile ecc..);

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000 e s.m.i.
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La presente deliberazione si compone di n. [__] pagine, di cui n. [__] pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

( GIANCARLO SAGRAMOLA ) ( ERNESTO BAROCCI )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal [__/__/____] per 15 gg. consecutivi (art. 124
comma 1D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

( RENATA BUSCHI )

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Pubblicato a questo Albo Pretorio dal ___________________ ____ al _____________________ ;

VISTO IL SEGRETARIO

Atto di Giunta n. 123 del 06/08/2013


