CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 17/02/2020
OGGETTO: Determinazione ai fini del calcolo IMU dei valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili anno 2020.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica in data 11/05/18, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126
dell'01/06/2018, prorogata con successivo decreto del Presidente della Repubblica in data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:
Cognome e nome

Presente

Assente

Dott. Carlo SESSA

X

__

Dott. Giovanni GRASSI

X

__

Dott. Onofrio Vito PADOVANO

X

__

Verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Dott. Carlo
SESSA dichiara aperta la seduta.
Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità
e dei Controlli interni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:
•
il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
•
il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
•
il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa;
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PREMESSO che:
•
l’art.13 del D.Lgs. 06.12.2011 n.201 convertito in Legge n.241 del 22.12.2011 istituisce a
decorrere dall’anno 2012 l'imposta municipale propria IMU;
•
il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali a
norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421” all’art. 5 comma 5 prevede che per le aree
fabbricabili la base imponibile dell’imposta comunale propria è costituita dal valore venale
in comune commercio al 1 gennaio di ciascun anno di imposizione avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
AFFIDATO tale adempimento valutativo al Settore Servizi Tecnici del Comune;
VISTA l’allegata relazione predisposta dal Settore Servizi Tecnici, prot. n. 3653 del 14.02.2020,
con la quale sono stati determinati i valori di mercato delle aree fabbricabili per l’anno 2020;
TENUTO CONTO che i suddetti valori sono stati individuati dopo accurata analisi dei dati e delle
informazioni desunte:
a) dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I prezzi
sono stati desunti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio delle
compravendite effettuate nel Comune di Surbo nel 1°semestre 2019;
b) dalle serie dei dati particolari desunti dal Regolamento Urbanistico per ogni area e dal mercato
immobiliare, in particolare:
•

•

parametri urbanistici-territoriali rappresentati dall’indice di fabbricabilità che indica la
potenzialità edificatoria e che varia a seconda della situazione urbanistica dell’area di
ubicazione;
media dell’incidenza dell’area sul prodotto finito: rappresenta la percentuale di incidenza del
valore dell’area rispetto al valore del fabbricato;

c)l’attualizzazione del valore è rappresentata dal tasso di remunerazione di investimenti ordinari a
medio termine che si assume pari al valore medio per l'anno 2019 della somma media annua del
tasso fisso e del tasso variabile determinati dalla banca d'Italia;
d) dalla superficie lorda della costruzione (S.L.costr.) realizzabile determinata dividendo la
volumetria realizzabile per l’altezza media (differente a seconda dell’area urbanistica interessata,
della destinazione d’uso dell’edificio nonché della tipologia edilizia/insediamenti esistenti nelle
diverse aree) – I.F.F./Hmedia;
RITENUTA la stessa relazione meritevole di approvazione in tutte le sue parti e nel complesso
idonea ad addivenire lo strumento tecnico base e di riferimento per l’attività di preciso accertamento
degli uffici tributari comunali cui è demandato per legge il delicato adempimento di verifica;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31
marzo 2020” con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2020 dei bilanci degli enti locali;
VISTI inoltre:
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• il Regolamento generale delle entrate;
• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO lo Statuto comunale;
A votazione favorevole unanime e palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE i documenti tecnici di valutazione delle aree edificabili ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale propria (IMU), relativi all’anno 2020, che si
allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che i valori determinati:
•

•

hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione del valore in
comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base
imponibile dell’imposta;
non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del comune, il quale
potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato
nell’allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla
determinazione di una base imponibile superiore;

3. DI ASSICURARE, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle
aree fabbricabili ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria;
4. DI STABILIRE che il contribuente che dichiari un valore inferiore a quello indicato nella
deliberazione, sarà oggetto di provvedimento di accertamento;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione
2020 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Stante l'urgenza di procedere con separata votazione unanime e palese DICHIARARE la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs 18/08/00, n. 267.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/02/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 25/02/2020
L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 22 del 17/02/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Firma e Timbro dell'Ufficio
DATA ………………………………..
________________________
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