
COMUNE DI SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N.  26

DEL

16-04-2018

OGGETTO:Approvazione relazione di perizia per la
definizione del valore commerciale delle aree potenzialmente
edificabili nel Comune di Serdiana ai fini IMU.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 11:45,
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PALA ANTONIO Sindaco P
CASULA FRANCESCO Vice Sindaco P
COLANTONIO FEDERICA Assessore P
FRAU MARCELLO Assessore A
MUSCAS GABRIELE Assessore A

Presenti Assenti
   3    2

Presiede l’adunanza il Sig. GEOM. PALA ANTONIO nella sua qualità di
Sindaco   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA CASTAGNA, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******



LA GIUNTA COMUNALE

SU proposta del Sindaco;

PREMESSO che l’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale” istituisce l’Imposta municipale propria a decorrere dall’anno
2014;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L.
22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 1
gennaio 2012, l’imposta municipale propria;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi
(il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che il presupposto dell’imposta è il possesso d’immobili di cui
all’art. 2 del D.Lgs. 504/92;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006 sono considerate
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
indipendentemente dall’approvazione da parte della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo;

TENUTO CONTO altresì che, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello
venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’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;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dei valori delle aree edificabili del
territorio comunale al fine del loro assoggettamento all’imposta municipale propria, precisando
tuttavia che tali valori svolgono una mera funzione orientativa e non sono vincolanti né per il
contribuente né per l’attività di accertamento dell’ufficio, che dovrà fare riferimento a stime
puntuali volte ad individuare lo specifico valore venale dell’area;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

VISTA la relazione di perizia redatta dall’U.T.C., tendente a definire il valore
commerciale delle aree potenzialmente edificabili così come individuate dal PUC del
Comune di Serdiana, in funzione delle loro caratteristiche di fatto e di diritto, utile al
fine dell’imposizione I.M.U. o in sede di Commissione Tributaria;



VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Assetto Territoriale e dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

UNANIME DELIBERA

Di approvare la relazione di perizia, redatta dall’U.T.C. ed allegata alla presente sotto la-
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, tendente a definire il valore commerciale
delle aree potenzialmente edificabili, così come individuate dal P.U.C. del Comune di
Serdiana, in funzione delle loro caratteristiche di fatto e di diritto, utile al fine
dell’imposizione I.M.U. o in sede di Commissione Tributaria;

Di precisare che tali valori svolgono una mera funzione orientativa e non sono vincolanti-
né per il contribuente né per l’attività di accertamento dell’ufficio, che dovrà fare
riferimento a stime puntuali volte ad individuare lo specifico valore venale dell’area;



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Assetto Territoriale
PARERE:       Regolarita'  tecnica

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
P.E. MARCO LOCCI

Servizio Finanziario
PARERE:       Regolarita' contabile

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA Valeria Atzeni

Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
GEOM.PALA ANTONIO DOTT.SSA  MARIA GIOVANNA

CASTAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

                                                    ATTESTA

Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal
19-04-2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA  MARIA GIOVANNA

CASTAGNA

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA


