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L'anno duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor IPPOLITI SANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
BORSINI SERENA,
QUINTILI MASSIMO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

IPPOLITI SANTINO P
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Il Presidente del Consiglio cede la parola all’assessore Dionisi,

Dionisi: “L'art. 11 del Regolamento IUC, attualmente prevede che il Comune possa
determinare dei valori di riferimento da utilizzare per la valutazione delle loro
dichiarazioni contribuenti, da adottare con delibera di Giunta comunale.

Ad oggi, è nostro parere che questo articolo, per come è formulato, non sia più in
linea con quanto indicato dalla normativa in materia di IMU, la quale, pur
prevedendo, con l'art. 59 del Dlgs 446/1997, che il Comune possa indicare un
valore per limitare l'attività di accertamento, stabilisce che l'unico valore
applicabile alle aree fabbricabili, sia quello venale al primo gennaio di ogni anno. Il
valore venale in comune commercio è individuato mediante parametri molto
stringenti, basati su dati economici, urbanistici  e di mercato, già precisati dal
comma 5 del Dlgs 504/1992. Pertanto, già la normativa nazionale indica il percorso
da perseguire per il calcolo del valore venale, anche se questo si riferisce alla fase
di accertamento dei versamenti. E' quindi ineludibile il fatto che gli Uffici preposti
debbano comunque determinare i valori delle aree, al fine di incamerare gli introiti
della fiscalità dovuta dall'IMU sulle aree fabbricabili.

Per quanto sopra, ferma restando la regolamentazione comunale che stabilisce la
collaborazione tra l'Ufficio tributi e l'Ufficio Tecnico urbanistica, in materia di
accertamento della  congruità dei valori delle aree edificabili ai fini ICl-IMU, si
ritiene che l'individuazione dei valori per l'accertamento sui versamenti IMU sia ex
lege una competenza degli Uffici comunali preposti, i quali debbono adottare a tal
fine i criteri stabiliti dalla normativa vigente e, pertanto, si propone di abrogare
l'art. 11 del Regolamento IUC, che risulta non più confacente con i dettami della
normativa sovra comunale”.

Liorni: il valore delle aree edificabili lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate

Sindaco: la normativa prevede che si debba andare a vedere i valori delle aree
risultanti dagli atti di compravendita e da altri parametri.

Dionisi: all’indice di edilificabilità, agli oneri per eventuali lavori di adattamento al
terreno, etc… questi sono parametri che vanno presi tutti in considerazione per
effettuare la stima del valore delle aree.

Quintili: è una cosa strana che si vogliono togliere alcune cose, alla fine del
mandato mi sembra strano fare questo, ed allora siccome non capisco, io mi
astengo.

Sindaco: le tabelle dei valori delle aree le stabiliva la giunta, voi l’avete fatto a
novembre 2012.

Oggi la norma ci dice che sono i valori commerciali, quella delibera doveva essere
decaduta da sola. Potevamo farlo prima sicuramente, non c’è malizia in questa
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 03 settembre 2014 si è provveduto ad-
approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)”;
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con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2015 si è provveduto a-
modificare il comma 3 dell’art. 53;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 30 novembre 2015 è stato aggiunto il-
6 comma all’art. 53;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2016 si sono modificati gli-
art. 53 c. 4, si è aggiunto l’art. 53 c. 4 bis, si sono modificati gli artt. 42-59-62 c. 1;
con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 30 gennaio 2017 si è provveduto alla-
modifica dell’art. 15, comma 1 lett. B;

RITENUTO necessario procedere all’abrogazione dell’art. 11 avente ad oggetto:
“Determinazione del valore delle aree edificabili”;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data

RITENUTO necessario procedere all’abrogazione dell’art. 11 avente ad oggetto:
“Determinazione del valore delle aree edificabili” in quanto per i valori di riferimento delle aree
fabbricabili ai fini dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011,
si deve far riferimento, come indicato nel precedente art, 10, al valore venale in comune
commercio 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;

CONSIDERATO CHE i Comuni hanno la facoltà di definire i valore medi di mercato delle aree
fabbricabili al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso e tali valori sono da
ritenersi di semplice orientamento in quanto non hanno carattere vincolante, né per il
contribuente, né per l’Ufficio;

STANTE QUANTO SOPRA, al fine di ridurre il contenzioso, si ritiene che, nel rispetto delle
competenze come definite nell’allegato D del vigente Regolamento sull’ordinamento generale
degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 69 del 18 luglio 2017, la
determinazione del valore delle aree edificabili, sia di competenza dei Responsabili di servizio,
ognuno nel rispetto delle materie assegnate;
VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile
espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con n. 3 astenuti (Liorni, Quintili, Cardarelli) ed il voto favorevole di n. 6 componenti

DELIBERA

DI ABROGARE l’art. 11 del Regolamento IUC avente ad oggetto “Determinazione del1.
valore delle aree edificabili”;
DI DARE ATTO che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi2.
dell’art. 1 comma 169 Legge 296/2006 il 01 gennaio 2018;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con il voto Con n. 33.
astenuti (Liorni, Quintili, Cardarelli) ed il voto favorevole di n. 6 componenti, voto
espresso per alzata di mano.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. MONTANUCCI AMALIA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
f.to (Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
f.to Rag. (Montanucci Amalia)
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f.to BUSSETTI DIEGO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, con atto di pubblicazione n. , nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno           .

è divenuta esecutiva il giorno           :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000);

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Emanuela De VINCENZI)

________________________________

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to IPPOLITI SANTINO

Il SEGRETARIO
f.to DE VINCENZI EMANUELA
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