
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  29   Del  05-02-2018 

 

Oggetto: VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI DEL PAGAMENTO IMU E 

TASI. ANNO 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di febbraio alle ore 16:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

BIANCHINO MARIO SINDACO P 

DE PIANO ELENA ASSESS.VICE SINDACO P 

RICCIARDELLI GENNARO ASSESSORE P 

SIANO STEFANIA ASSESSORE P 

PECORARO VINCENZO ASSESSORE P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il dott. BIANCHINO MARIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa CURTO CLARA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Soggetta a ratifica N 

Comunicazione ad altri Enti S 

Immediatamente eseguibile S 
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Piazza Municipio,1 – 83025 – Tel 0825/523021 – Telefax  0825/523220 

              E-Mail: info@mi.av.it - PEC: info.montoroinferiore@asmepec.it 

 

mailto:info@mi.av.it
mailto:info.montoroinferiore@asmepec.it


DELIBERA DI GIUNTA n.29 del 05-02-2018 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 8 del D. Lgs. n23 del 14 marzo 2011 che ha previsto l’introduzione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014, con la quale veniva 

sostituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, relativo all’”Anticipazione sperimentale dell’imposta 

municipale propria”; 

 

DATO ATTO che ai sensi del suddetto decreto la base imponibile dell’imposta municipale 

propria continua ad essere determinata, per quanto riguarda le aree fabbricabili, come previsto 

per l’ICI, dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito il 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’articolo 5, comma 5, del D. L.gvo. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili che recita: “Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello 

venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno di imposizione, avendo riguardo alla 

zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, 

agli oneri eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati 

sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”; 

 

VISTO l’articolo 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che dà potestà regolamentare in 

materia di imposta comunale sugli immobili ed in particolare - fermo restando che la base 

imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal loro valore venale in comune commercio dal 

1° gennaio dell’anno di imposizione – prevede alla lettera g) che i Comuni possono, 

determinare 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 al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del 

contenzioso. 

 

È da evidenziare che la determinazione del valore venale per aree omogenee effettuata dal 

Comune non necessariamente coincide con il valore venale della singola area fabbricabile. 

Infatti, se è vero che il provvedimento con il quale viene determinato il valore venale per zone 

omogenee si fonda su un’indagine sull’andamento dei prezzi nel territorio comunale e, 

pertanto, può essere un’utile elemento per la determinazione dell’imponibile, è, d’altra parte, 

da tenere in considerazione la circostanza che ogni area fabbricabile ha delle peculiarità che 

la distinguono da qualunque altra e dalle quali una veritiera valutazione non può 

prescindere. Pertanto, nel caso di dati certi circa il valore venale dell’area (atto notarile di 

compravendita, atto di adesione con l’Agenzia delle Entrate, ecc.), vanno necessariamente 

presi in considerazione tali dati e non quelli fissati con la presente delibera; 

 

Che qualora da documenti ufficiali, quali atti notarili, accertamenti da parte del Ministero 

delle Finanze, dichiarazioni di contribuenti della medesima lottizzazione …, il valore 

risultasse superiore a quello indicato di seguito, il Funzionario Responsabile potrà, in deroga 

al presente documento, emettere avvisi di accertamento I.C.I. per un valore maggiore. Questo 
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perché la base imponibile I.C.I. per le aree fabbricabili resta il valore venale in comune 

commercio e non diventa il valore stabilito con il presente atto; 

 

che è facoltà del Funzionario Responsabile, in sede di “accertamento con adesione”, ridurre 

il valore indicato di seguito, qualora il singolo caso preveda impedimenti o limiti che 

comportino una maggiore difficoltà ad edificare;  

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montoro, approvato con 

Delibera C.C. n.13 del 16/04/2015; 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  del comune di Montoro, 

approvato con Delibera C.C. n. 17 del 09/06/2015; 

 

RITENUTO di determinare il valore medio di riferimento per le aree fabbricabili al fine di 

favorire un corretto adempimento per i contribuenti degli obblighi tributari; 

  

VISTA la legge di Bilancio 2018, approvata con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che prevede la proroga al 

28.02.2018  il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

VISTA la relazione prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica prot. 

n. 3028 del 29.01.2018 relativa alla stima del valore per l’anno 2018 delle aree edificabili ai 

fini dell’Imposta Municipale Propria e del Tributo sui servizi indivisibili, determinate come 

sotto riportato: 

 

Frazioni: PIANO – PRETURO – FIGLIOLI 

Zone territoriali - PRG Valori di mercato anno 2018 

 

Aree ricadenti in zona B ed in possesso di tutti i requisiti 

per la autonoma edificazione 

€ 70,00 

Altre aree fabbricabili € 60,00 

Aree insediamenti produttivi € 80,00 

 

Frazioni: MISCIANO – SAN BARTOLOMEO – SAN FELICE – PIAZZA DI 

PANDOLA – BORGO 

Zone territoriali - PRG Valori di mercato anno 2018 

Aree ricadenti in zona B ed in possesso di tutti i requisiti 

per la autonoma edificazione 

€ 65,00 

Altre aree fabbricabili € 55,00 

Aree insediamenti produttivi € 80,00 

  

Frazioni: ATERRANA – BANZANO - CALIANO – CHIUSA – S. EUSTACHIO – S. 

PIETRO – TORCHIATI. 

Zone territoriali omogenee sottozone e classi - PRG Valori di mercato anno 2018 

SOTTOZONA B.1 € 90,00 

SOTTOZONA B.3 € 40,00 

SOTTOZONA C.1 – C.1.1 € 47,00 
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SOTTOZONA C.1 – C.1.2 € 57,00 

SOTTOZONA C.1 – C.1.3 €70,00 

SOTTOZONA C.1 – C.167 € 57,00 

SOTTOZONA D.1.1 € 30,00 

SOTTOZONA D.1.2 € 30,00 

SOTTOZONA D.2 € 50,00 

SOTTOZONA F.1 € 35,00 

SOTTOZONA F.2 € 45,00 

 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;           

 

PROPONE 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) DI DETERMINARE, ai fini del versamento dell’Imposta Municipale Propria e del 

Tributo sui servizi indivisibili, per l’anno 2018, i valori medi venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, site nel territorio del Comune così come di seguito 

specificato: 

 

Frazioni: PIANO – PRETURO – FIGLIOLI 

Zone territoriali - PRG Valori di mercato anno 2018 

Aree ricadenti in zona B ed in possesso di tutti i requisiti 

per la autonoma edificazione 

€ 70,00 

Altre aree fabbricabili € 60,00 

Aree insediamenti produttivi € 80,00 

 

 

Frazioni: MISCIANO – SAN BARTOLOMEO – SAN FELICE – PIAZZA DI 

PANDOLA – BORGO 

Zone territoriali - PRG Valori di mercato anno 2018 

Aree ricadenti in zona B ed in possesso di tutti i requisiti 

per la autonoma edificazione 

€ 65,00 

Altre aree fabbricabili € 55,00 

Aree insediamenti produttivi € 80,00 

 

  

Frazioni: ATERRANA – BANZANO - CALIANO – CHIUSA – S. EUSTACHIO – S. 

PIETRO – TORCHIATI. 

Zone territoriali omogenee sottozone e classi - PRG Valori di mercato anno 

2018 

SOTTOZONA B.1 € 90,00 

SOTTOZONA B.3 € 40,00 

SOTTOZONA C.1 – C.1.1 € 47,00 

SOTTOZONA C.1 – C.1.2 € 57,00 

SOTTOZONA C.1 – C.1.3 €70,00 

SOTTOZONA C.1 – C.167 € 57,00 



DELIBERA DI GIUNTA n.29 del 05-02-2018 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 5 

SOTTOZONA D.1.1 € 30,00 

SOTTOZONA D.1.2 € 30,00 

SOTTOZONA D.2 € 50,00 

SOTTOZONA F.1 € 35,00 

SOTTOZONA F.2 € 45,00 

 

2) PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto a norma di legge, incaricando gli 

uffici comunali preposti di darne concreta attuazione; 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. L.gvo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 07-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

Data: 07-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.TO  ALFONSO DE VITA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. MARIO BIANCHINO F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 07-02-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’ 07-02-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 05-02-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA CLARA CURTO 

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 
MONTORO, LI’ 07-02-2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA CLARA CURTO 

 


