COPIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 06-06-2012
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA
QUANTIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILI DELLE AREE
FABBRICABILI AI FINI DEI TRIBUTI COMUNALI

L’anno

duemiladodici il giorno

sei

del mese di giugno

alle ore 18:00 nella sede

dell’Amministrazione comunale, si è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):
Cognome Nome

Carica

P/A

GIANNINI DARIO
SQUASSONI MICHELA
PRADELLA MAURO
ZENOCCHINI FAUSTO
MOSCA MARCO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Totale Presenti

4

Totale Assenti

1

Riconosciuto il numero legale dei presenti la sig.ra GIANNINI DARIO assume la Presidenza nella
sua qualità di Sindaco.
Partecipa all’adunanza il Segretario generale, dott. TOMMASELLI ANTONIO, che provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, a decorrere dall’anno
2012 è istituita l’imposta municipale unica “sperimentale” per gli anni 2012-2013-2014.
CONSIDERATO che, anche ai fini di tale tributo, le aree edificabili sono considerate in base al valore venale
in comune commercio.
RITENUTO dover procedere alla determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, quale parametro di riferimento per i contribuenti e per l’attività di controllo da parte del
Comune.
RICHIAMATO l’art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito nella legge
2.12.2005, n. 248, in base al quale un’area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito nella legge 4.8.2006, n. 248,
interviene nuovamente sulla nozione di “area edificabile” precisando che “un’area è da considerarsi
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;
VISTA la metodologia di calcolo finalizzata alla determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili
ai fini tributari, contenuta nel documento allegato, predisposto dall’Ufficio tecnico Comunale a firma dell’Ing.
Beltrami Andrea, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici.
DATO ATTO che la suddetta relazione metodologica è stata predisposta in base ai parametri fissati dall’ art.
5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui il valore delle aree fabbricabili è costituito da
quello venale in comune commercio al 1° 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 e
della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
RITENUTO che la determinazione dei valori delle aree fabbricabili consenta di conseguire obiettivi di equità,
efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dei rapporti con i cittadini.
DATO ATTO che la metodologia di calcolo dei valori contenuti nella relazione allegata, utile a far data
dall’01.01.2012 ai fini dell’imposta municipale propria di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, può altresì essere
utilizzata con riferimento alle annualità pregresse e future.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area contabile, finanziaria e tributaria.
ACQUISITO altresì il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 28
del vigente Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato.
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
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1) DI APPROVARE la metodologia di calcolo dei valori venali minimi delle aree edificabili per l’esercizio in
corso, nonché per quelli pregressi o futuri, ai fini dell’imposta municipale propria o di altri tributi comunali,
come riportata nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2) DI DARE ATTO che tale metodologia di calcolo dei valori venali minimi costituisce parametro di
riferimento per i contribuenti, pur non limitando il potere di accertamento e controllo da parte del Comune.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Giunta Comunale
Oggetto :

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA
QUANTIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILI DELLE AREE
FABBRICABILI AI FINI DEI TRIBUTI COMUNALI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto BIANCARDI ANNA, Responsabile dell'Area, in ordine alla
proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 06-06-12
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to dott.ssa BIANCARDI ANNA



GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA

Il sottoscritto, TOMMASELLI ANTONIO, Segretario comunale, in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente
giudizio di conformità alle norme di legge, statuto e regolamenti:
Favorevole

Torbole Casaglia, 06-06-12
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. TOMMASELLI ANTONIO
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GIANNINI DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune con inizio il giorno
11-06-2012

per 15 giorni consecutivi.

Torbole Casaglia, 11-06-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

diverrà esecutiva il

22-06-2012

S

in seguito alla Pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per

il periodo previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 11-06-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Torbole Casaglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. TOMMASELLI ANTONIO
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