
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  25 
 

 

OGGETTO: 

Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale - 

componente Imposta Municipale Propria - IMU - approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 del 13 maggio 2014 e  successive 

modificazioni.           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 

2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 

3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 

4. FASOLO Manuela - Assessore No 

5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 

6. ZOIA Franco - Assessore Sì 

7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 

8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 

9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

12. CATALANO Davide - Consigliere No 

13. NOCERA Giuseppe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale - 

componente Imposta Municipale Propria - IMU - approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 9 del 13 maggio 2014 e  successive modificazioni.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale,  componente Imposta municipale propria - approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale  n. 9 del 13/05/2014  e modificato con deliberazione n. 4 del 24 marzo 

2015 per la parte relativa ai soggetti iscritti all’AIRE;  

 

Visto l’art. 7 comma 2 del Regolamento sopra citato, che dispone quanto segue:  

 

 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 

come stabilito dall’articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 

l’attività di controllo dell’Ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale può 

determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel proprio territorio. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di 

un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad 

accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato 

registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. 

   
 Considerato che i valori deliberati dalla Giunta Comunale con deliberazione  n. 86 del 

30.08.2012 sono i seguenti: 

 

1. Euro 40,00 al metro quadro per le aree destinate ad edilizia residenziale inserite nel 

PRGC ma prive di strumento urbanistico esecutivo approvato e per le aree destinate ad 

attività produttive; 

2. Euro 55,00 al metro quadro per le aree edificabili in base alle previsioni del PRGC e a 

seguito, laddove previsto, dell’approvazione di specifico strumento urbanistico. 

 

Considerato che: 

- gli importi   sopra indicati  sono da ritenersi dei valori minimi di riferimento ma non 

vincolanti poiché non sono più da ritenersi congrui al momento economico contingente.   

     -il valore imponibile delle aree edificabili deve coincidere con  il valore venale in comune 

commercio, avendo riguardo  alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 

alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato e soprattutto alla fase 

temporale connessa agli strumenti urbanistici;  

- é possibile che il valore venale in comune commercio possa essere diverso dal valore 

minimo stabilito dal Comune,  il quale non è più in grado di fare un lavoro cognitivo ai fini 

statistici dei valori commerciali, fissando valori medi delle aree, poiché il mercato della 

compravendita delle aree edificabili è fermo.  

 

 Pertanto è opportuno adeguare i pagamenti dei valori delle aree edificabili ai fini IMU  

sulla base del valore risultante dalla perizia asseverata redatta e sottoscritta dal perito e giurata 

ai sensi di legge, presentata e protocollata presso questo Comune entro la data di scadenza del  

versamento a saldo.  

 

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale, componente Imposta municipale propria approvato con 

http://www.comune.laloggia.to.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2010
http://www.comune.laloggia.to.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=2010


deliberazione del Consiglio comunale  n. 9 del 13/05/2014 e precisamente l’art 7 comma 2 del 

Regolamento per la disciplina dell’IMU  

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto;  

  

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

DELIBERA 

 

1) Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta 

Unica Comunale, - componente Imposta municipale propria - approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale  n. 9 del 13/05/2014 e precisamente l’art 7 comma 2 del Regolamento per 

la disciplina dell’IMU come segue:  

 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dall’articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni,   al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’Ufficio, con propria 

deliberazione la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone 

omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 

proprio territorio.  

Non si darà luogo ad accertamento di maggiore imposta se per la medesima area sia 

stato registrato in perizia giurata un valore inferiore rispetto a quello deliberato. 

            

Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari 

a quello deliberato ai sensi del comma 1 del presente art. o, se maggiore, a quello 

risultante da atto pubblico o perizia giurata.   

In presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in 

mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso 

obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree 

edificabili possedute.    

Allo stesso modo nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia 

stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.  

 

 

2) di dichiarare che la presente modifica ha valore dalla data del 01.01.2019; 

 



3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

tramite il Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate dallo stesso Ministero 

nella nota prot. 24674 dell’11.11.2013. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

GL/tm 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


