
 COMUNE DI OROSEI 

 

 PROVINCIA DI NUORO  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 30 OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - 

Determinazione delle aliquote per l'anno 2020 DEL 04-07-2020 
 
L’anno  duemilaventi, il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 10:10, nella sala consiliare del 
Comune, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto dai Signori: 
 
Canzano Nino P Chessa Serena P 
Loi Antonello P Loddo Cristiano P 
Rosu Ilaria P Dessena Silvia P 
Langiu Giovanna A Masala Giacomo P 
Sanna Giuseppe P Soro Francesco A 
Chessa Sandro P Siotto Mario A 
Fara Maria P Dalu Pina Giovanna A 
Vardeu Giovanni P Mele Antonio P 
Falqui Anna Maria P   
risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 
 
Assume la presidenza il Sindaco  Nino Canzano. 
 
Partecipa alla seduta il Il Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni. 
 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 
 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco illustra la proposta di determinazione delle aliquote IMU previste per il c.a., significando 
che il legislatore ha previsto l’accorpamento della TASI in un unico tributo e che la maggioranza ha 
stabilito di confermare le aliquote fissate nell’anno precedente. 

Interviene la consigliera Dessena, la quale evidenzia come la conferma delle tariffe non abbia preso 
in considerazione l’impegno assunto dalla maggioranza di azzerare alcune aliquote, utilizzando 
l’avanzo di amministrazione. 

Interviene il consigliere Vardeu, il quale lamenta la totale assenza di previsioni, correlate 
all’emergenza COVID, tese alla riduzione delle aliquote alla misura minima prevista dalla legge; 
lamenta altresì il ritardo nella comunicazione ai cittadini della proroga del pagamento della prima 
rata e chiede che i contribuenti non vengano assoggetati a sanzioni per il mancato pagamento. 

Interviene il consigliere Masala, il quale a sua volta rimarca la totale assenza di misure a sostegno 
dei contribuenti, ritenendo che questo palesi una forma di ingiustizia sociale. 

Interviene il Sindaco, il quale, partendo dall’assunto inderogabile della primaria necessità di 
salvaguardare il bilancio dell’ente, evidenzia come l’IMU non vada a gravare sui cittadini 
proprietari della prima casa, né, come previsto dal Governo Centrale,  sulle strutture ricettive; 
puntualizza come chi non ha pagato la prima rata non verrà sottoposto a nessuna sanzione e, per 
quanto attiene la TARI, la relativa bolletta non sia stata, ad oggi, né calcolata né predisposta, 
proprio in considerazione della situazione emergenziale derivante dall’epidemia COVID – 19.. 

Terminato il dibattito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta 
unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria 
(IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina relativa alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 
succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 
che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:  

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 
punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.  

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' 
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  
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750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento 
e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.  

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono 
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, sono esenti dall'IMU.  

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, 
di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.  

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di 
base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 
per cento o diminuirla fino all'azzeramento.  

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi 
del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 
sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 
677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata 
fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni 
successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di 
variazione in aumento.  

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie 
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro 
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' 
essere comunque adottato.  

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la 
delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del 
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il 
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. 
La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso 
decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote 
della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27/03/2019 con la quale il 
Comune di Orosei ha provveduto a fissare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte 
IMU e TASI di cui alla legge 147/2013; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
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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 intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto, inoltre, l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. 
c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 
luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Considerato che: 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU 
entro il 30 giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia 
delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente 
prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini 
della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente.»; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. 
Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1, in data 05.02.2016; 

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16/06/2020 con la quale si è provveduto a 
differire la scadenza del versamento dell’acconto dell’IMU dal 16 giugno al 31/10/2020, con 
l’eccezione dei versamenti afferenti gli immobili del gruppo D (quota stato) il cui termine è fissato 
per legge al 16/06/2020 e non è di competenza comunale; 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale il 
MEF ha fornito chiarimenti in merito alle nuove disposizioni sull'IMU della Legge di Bilancio 2020 
(art.1 commi 756, 757 e 767), precisando che per il 2020 non cambia nulla riguardo alle modalità di 
pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale, in 
quanto l'obbligo di predisporre la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite un'apposita 
applicazione disponibile nel Portale che consente di elaborare il "prospetto delle aliquote" scatta, 
infatti, solo dal 2021. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Acquisito agli atti il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziario, dott. Marco Murru, 
reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 
Con n°9 voti a favore e n°4 contrari (Fara, Vardeu, Masala e Dessena) 
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DELIBERA 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di determinare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e 
da intendersi qui integralmente riportate, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento 
all’anno 2020 le aliquote della nuova IMU 2020 riportate nel seguente prospetto:  

 
 
Comma 748/749 – abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione di €. 
200,00 

0,5% 

Comma 750 – fabbricati rurali ad uso strumentale  0% 
Comma 751 – immobili merce non locati 0,1% (si azzera a partire dal 2022) 
Comma 752 – terreni agricoli 0% 
Comma 753 – immobili del gruppo catastale D 0,96% (0,76% di competenza dello stato) 
Comma 754 – immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli 
sopra menzionati 

0,96% 

 
3) di dare atto che le aliquote e detrazioni qui confermate decorrono dal 01 gennaio 2020; 

 
4) di stabilire che le scadenze dell’I.M.U. sono: 
 31 ottobre 
 16 dicembre 

 
5)- di dare atto che per le aree edificabili viene fissato, per l’anno 2020,  il valore riportato nel 
prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
6)- di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto 
dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
 
7)- di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 
precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
 
PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Data 24-03-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   Angela Boe 

 
PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 Data 24-03-2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   Angela Boe 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale 

 Nino Canzano Dr. Antonio Luigi Meloni 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino 
al           , ai sensi dell’art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2. 
Orosei,            Il Vice Segretario Comunale 

 Dr. Antonio Luigi Meloni 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è esecutiva: 
 dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata  a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. 
Orosei, Il Vice Segretario Comunale 

 Dr. Antonio Luigi Meloni 

 



ZONIZZ. SOTTOZONE TOPONOMASTICA 2003 2011 2017

A CENTRO STORICO € 100,00 € 114,00 € 121,00

B1a VIA NAZIONALE  VIA MUGGIANU E OLTRE € 77,50 € 88,00 € 93,00
B1b VIA DESSI VIA SAN GAVINO E OLTRE € 77,50 € 88,00 € 93,00
B1c VIA CHISU € 77,50 € 88,00 € 93,00
B2 VIA MATEOTTI VIA M.L KING € 75,00 € 85,00 € 90,00
B3a VIA DELEDDA VIA SATTA  E  OLTRE € 90,00 € 102,00 € 108,00
B4 VIA DEL MARE € 90,00 € 102,00 € 108,00
B5 VIA S. FRANCESCO VIA VERDI E OLTRE € 85,00 € 97,00 € 103,00
B6 VIA S.FRANCESCO VIA NAZIONALE € 88,00 € 100,00 € 106,00
B7 VIA PORRU VIA VENETO € 85,00 € 97,00 € 103,00

Bp1 GOLLAI € 60,00 € 68,00 € 72,00
Bp1a PUSORTU FOIAI € 70,00 € 80,00 € 85,00
Bp1b CARTA (VIA CHISU) € 70,00 € 80,00 € 85,00
Bp3 GOLLAI € 75,00 € 85,00 € 90,00
Bp3 VIA NAZIONALE € 85,00 € 97,00 € 103,00

C1 1° LOTTIZZAZIONE VARDEU € 80,00 € 91,00 € 97,00
C1 LOTTIZZAZ. CABRAS – NANNI € 80,00 € 91,00 € 97,00
C1 LOTTIZZAZ. COSTA - GALLISAI (*) € 80,00 € 91,00 € 97,00
C2a FOIAI PIRICONE (*) € 70,00 € 80,00 € 85,00

C1.6 (ex C2b) 2° LOTTIZZAZIONE VARDEU - Orthilippa € 80,00 € 91,00 € 97,00
C1.5   (ex C3)  LOTTIZZAZIONE MUSIO - Su remediu € 70,00 € 80,00 € 85,00

C C1.2 (ex C4a)  LOTTIZZAZIONE MUSIO - Su remediu € 70,00 € 80,00 € 85,00
C1.1 (ex C4b) LOTTIZZAZ. DI STEFANO-PORCU € 80,00 € 91,00 € 97,00
C1.7 (ex C4b) LOTTIZZAZ. MORO € 80,00 € 91,00 € 97,00

C4c P.L. GOLLAI € 65,00 € 74,00 € 78,00
C5 P.Z.GOLLAI € 60,00 € 68,00 € 72,00
C5 FOIAI (PORCU-DESSENA-MULA) € 70,00 € 80,00 € 85,00
C6 P.P SOS ALINOS € 100,00 € 114,00 € 121,00

C2.1 SOS CUCCUROS € 80,00 € 85,00
C2.2 SOS CUCCUROS € 80,00 € 85,00
C2.3 SA TANCA'E SU BUSCU € 80,00 € 85,00
C2.4  LOTTIZZAZIONE MUSIO - Su remediu € 80,00 € 85,00
C2.5 PUTHURILE – FOJAI € 80,00 € 85,00
C1.13 SOS ALINOS € 80,00 € 85,00

D1a FOJAI € 25,00 € 28,00 € 30,00
D1b FOJAI € 25,00 € 28,00 € 30,00
D1c CONCULAS € 25,00 € 28,00 € 30,00
D2 ZANZI € 25,00 € 28,00 € 30,00
D3 PIP SAS MANCAS € 20,00 € 23,00 € 24,00

D D4 SU VRANGONE € 10,00 € 11,00 € 12,00
D5 CONCULAS € 25,00 € 28,00 € 30,00
D6 SETTILE € 18,00 € 20,00 € 21,00
D7 PIP CAVE € 13,00 € 15,00 € 16,00
D8 SORRES MARIA € 13,00 € 15,00 € 16,00

E €. 10,00 €. 11,00

B

TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNE DI OROSEI VIA SANTA VERONICA N° 3 - AREA TECNICA E SERVIZIO TRIBUTARIO



F1 PdiL Loc Laccu € 40,00 € 45,00 € 48,00
F2 * PdiL Fuile Mare € 15,00 € 28,00 € 30,00
F3 PdiL Su Mutrucone € 25,00 € 28,00 € 30,00
F4 Cala L. Sas Linnas Siccas € 50,00 € 57,00 € 60,00

F F5 Camp Comunale Marzellinu € 40,00 € 45,00 € 48,00
F6 PdiL Hotel Tirreno € 65,00 € 74,00 € 79,00
F7 PP Sa Mattanosa € 60,00 € 68,00 € 72,00
F8 Camp Comunale Cala Ginepro € 60,00 € 68,00 € 72,00
F9 PdiL Giardini Cala Ginepro e più € 60,00 € 68,00 € 72,00

F4.1 Cuccuru Pranu € 57,00 € 60,00
F4.2 Sos Alinos nord € 57,00 € 60,00
F4.3 S'Erulaiu € 57,00 € 60,00
F4.4 Monte Masala – Sos Alinos € 57,00 € 60,00
F4.5 Baddhe Manna € 57,00 € 60,00
F4.9 Sos Alinos Sud € 57,00 € 60,00
F4.6 Sos Cuccoros € 57,00 € 60,00
F4.7 Sa Tanca 'e Su Buscu € 57,00 € 60,00
F4.8 Fojai € 57,00 € 60,00

G
H

Il valore è espresso in regime di urbanizzazione completata.
Limitatamente alle aree inserite nelle zone C - F - BP1 qualora le opere di urbanizzazione non siano completate  occorre  decurtare tale 
valore:
- del 35% in presenza di superfici nette (indice fondiario)
- del 50% in presenza di superfici lorde ( indice territoriale)
- del 70% in presenza di superfici lorde (indice territoriale) nelle more di approvazione del PUC da parte della RAS.
- del 70% in presenza di lotti inedificati per la porzione di lotto in percentuale interessata da rischio Hi4;  
- del 70% in presenza di lotti inedificati per la porzione di lotto in percentuale interessata da rischio Hg4;

La determinazione dei valori  all'anno 2003 è scaturita da  un'indagine di mercato , adottando il valore più basso da applicare per il calcolo 
dell'imposta comunale sugli immobili.

Per attualizzare  il valore delle aree edificabili già stimate al 2003 si è proceduto con la rivalutazione monetaria
dal 31.12.2003 al 31.12.2010 per determinare il valore 2011 (arr.);
dal 01.01.2011 al 31.12.2016 per determinare il valore 2017 (arr.).

Le nuove aree edificabili previste dal PUC sono state valutate con riferimento ad aree omogenee già stimate.

(*) piano di lottizzazione fatto salvo ai sensi della L.R. n. 8/2004 reso omogeneo il valore con il piano di lottizzazione “Su Mutrucone”.

Per le aree agricole “di fatto edificabili” (dal rilascio della concessione edilizia fino alla data di iscrizione del fabbricato in catasto con relativa 
attribuzione di rendita)  l'indice di edificabilità viene convenzionalmente  fissato in 1 mc. per 1 mq e, conseguentemente l'area viene 
considerata edificabile in relazione alla volumetria complessiva  da edificare (se, ad esempio, viene costruito o ristrutturato un immobile per 
complessivi 500 mc., l'area edificabile corrispondente sarà determinata in 500 mq indipendentemente dalla reale area pertinenziale)

N.B. I valori contenuti nella presente tabella sono determinati ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento 
del Comune, nel senso che non si farà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le 
aree fabbricabili risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli risultanti nella presente tabella.
Analogamente non si procederà ad alcun rimborso di imposta nel caso in cui il valore dichiarato dal contribuente sia 
superiore a quello risultante nella presente tabella.


