
COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot.  22/03/2018 3515

PROVINCIA DI TARANTO

Affissa all'Albo Pretorio

il 22/03/2018

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI PER IL 
CALCOLO DELL'IMU

 44 Nr. Progr.

15/03/2018Data

 13Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 12:00 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza
SINDACO SSCHIFONE MICHELE

VICESINDACO STURCO GIUSEPPE

ASSESSORE NMELELEO GIOVANNI

ASSESSORE SCAPUTO LEONARDO

ASSESSORE SMASSARO MIRELLA

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

MELELEO GIOVANNI
Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, AVV. GIOVANE TANIA.

In qualità di SINDACO, il Sig. SCHIFONE MICHELE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE 
FABBRICABILI PER IL CALCOLO DELL'IMU 
 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che con l’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, agli Enti Locali 

è  stata  riconosciuta  la  possibilità  di  determinare,  con  proprio  regolamento,  periodicamente  e  

per zone  omogenee,  i  valori  venali  in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,  al  fine  

della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla 

base di un valore non inferiore  a quello predeterminato, secondo criteri improntati allo scopo di 

ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;  

Che, il Comune di Torricella con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 05.09.2014, ha 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);   

Che, in forza dell’art. 6 del citato Regolamento, è stato previsto che il valore di mercato delle aree 

edificabili è proposto alla Giunta Comunale dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale tenuto 

conto  delle  situazioni  urbanistiche,  civilistiche  e  di  fatto  che  incidono  sul  valore  dell’area 

determinando in maniera oggettiva una riduzione o diminuzione di valore, non solo a causa di oneri 

per  eventuali  lavori  di  adattamento  del  terreno,  come  previsto  dalla  normativa,  ma  anche  

per  una serie di casistiche particolari; 

Che, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale con nota del 14/03/2018, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, ha confermato quanto stabilito con nota del 

19.04.2007  di  prot.  n.  3033  avente  ad  oggetto  “Individuazione  dei  valori  medi  delle  aree 

fabbricabili per zone territoriali del Comune di Torricella“, precisando che: 

- La zona di espansione semi-estensiva C1 di Torricella, pur essendo interessata da piano 

particolareggiato, considerato che l’Amministrazione Comunale, in alcuni tratti, non ha 

provveduto alla realizzazione della viabilità prevista determinando l’impossibilità di 

accedere ad alcuni lotti, ha un valore pari al minimo di € 30,00 al mq, al netto delle 

urbanizzazioni primarie e secondarie. 

- Nella zona C2e, pur interessata da piano particolareggiato, l’Amministrazione Comunale 

non ha realizzato le opere di urbanizzazione per l’intera area, ad eccezione dei terreni 

prospicienti Via Francia, pertanto il valore di riferimento è € 15,00 al mq. 

- La zona Ctr della località marina, ricadente nella zona costiera oltre i 300 mt dalla 

battigia, invece, in assenza di piano particolareggiato, ha un valore di € 15,00 al mq. 

 
Che, pertanto, si autorizza il Responsabile dell’Ufficio Tributi all’applicazione dei valori delle aree 
fabbricabili, così  come  confermati  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  ai  fini  del  controllo  
dell’IMU gravante sulle medesime aree;  
Visto il D. Lgs n°504/92;  
Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;  
Visto il D.Lgs. 23/2011;  
Vista la Legge n. 147/2013; 
Visto il D. Lgs n°267/00;  
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Visto il Regolamento delle Entrate;  
Visto  il  Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato  con  
deliberazione di C.C. n. 20 del 05.09.2014, che all’art. 6, comma 8, precisa che si ritiene opportuno 
stabilire una riduzione d’imposta, relativamente ai terreni edificabili che per la loro conformazione 
planimetrica e/o dimensionamento, rendono impossibile l’applicazione degli standard urbanistici 
minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, ecc.), 
ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, nella misura del 30%, 
previa attestazione del Responsabile Ufficio Tecnico; 
Visto i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 
 

DELIBERA  
 

DI  APPROVARE  l’allegata  nota  predisposta  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  che  forma  
parte integrante  e  sostanziale  del  presente  atto; 
DI  AUTORIZZARE  il  Responsabile  dell’Ufficio  Tributi  all’applicazione  dei  valori  delle  
aree fabbricabili,  così  come  determinati  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  ai  fini  del  controllo  
dell’IMU gravante sulle aree edificabili;  
DI STABILIRE che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 01/01/2018;  
DI STABILIRE  una riduzione d’imposta, relativamente ai terreni edificabili che per la loro 
conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono impossibile l’applicazione degli 
standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area 
minima del lotto, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, 
nella misura del 30%, previa attestazione del Responsabile Ufficio Tecnico; 
DI  TRASMETTERE   copia  conforme  della  presente  deliberazione  al  Ministero  
dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;  
DI RENDERE  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma  
4, del D. lgs. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to AVV. TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/03/2018 al 06/04/2018 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

22/03/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione all'albo 
comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n. 3515 del 22/03/2018, è immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  15/03/2018

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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15/03/2018 IL ISTRUTTORE TECNICO

F.to GIOVANNI ANTONIO D'IPPOLITO

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000




