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CCoommuunnee  ddii  SSoolliieerraa
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014, ai 
sensi del'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e del decreto MEF del 
26/07/2012.

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno sedici del mese di maggio (16-05-2014) alle ore 13.00 

nella sala della Giunta, appositamente convocata, si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei 

Signori:

Presente Sostituto

1. Schena Giuseppe Sindaco - Presidente sì

2. Solomita Roberto Assessore sì

3. Natali Patrizia Assessore noì

4. Panini Roberto Assessore sì

5. Bagni Caterina Assessore sì

6. Andreoli Maurizio Assessore no

7. 

Totale n° 4

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Soliera dr.ssa Vienna Marcella Rocchi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Schena Giuseppe assume la presidenza in qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

 ilIl Sindaco                                                            Il Segretario Generale

(Giuseppe Schena)                                       (dr.ssa  Vienna Marcella Rocchi)



Prog. n. 47/2014

Esecutivo dal: 16/05/2014

Comune di Soliera                 

Settore Finanze e Risorse
(ServizioTributi)

OGGETTO: Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014, ai 
sensi del'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e del decreto MEF del 26/07/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 

23/2011;

-       con delibera n. 47 del  30/05/2013, la giunta comunale aveva deliberato i valori delle aree 

fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/1997 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria 

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 11/03/2014;

 

Preso atto che l’articolo 14, comma 6 del D.Lgs n. 23/2011, a seguito delle modifiche apportate 

dal D.L. n. 16/2012 convertito nella L.44 del 26/4/2012 prevede che è confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, venendo quindi meno la possibilità di utilizzare le previsioni 

contenute nell'art. 59 del predetto decreto anche per l'IMU;

Considerato  che non essendo applicabili all'IMU le previsioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. 

446/1997, non appare più possibile 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 di contenzioso;
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Preso atto che successivamente il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

26/07/2012 ha chiarito che i Comuni, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, possono deliberare (ai sensi 

dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997) periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio, senza che tali valori risultino 

vincolanti per i contribuenti e per il Comune che li ha deliberati;

Visto l’art. 3, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU, 

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 11/03/2014,  che dispone che “La base 

imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5  

del D.Lgs. n. 504/1992” (comma 1) e che “Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 

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

fabbricabili site nel territorio del comune” (comma 2);

Verificata la necessità di determinare il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2014 

unicamente per le finalità previste dal decreto MEF del 26/07/2012, con l'obiettivo di 

semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio per l’anno in corso;

Considerato 

- che nel 2012 i valori delle aree fabbricabili di tipo residenziale avevano subito in modo  

particolare la fragilità del settore immobiliare, e che i valori delle aree di tipo produttivo avevano 

continuato a risentire della contrazione prodotta dal perpetrarsi della crisi economica;

- che per l’anno 2012, per le aree fabbricabili di tipo residenziale, era stato deliberato un 

abbattimento del 20% (venti per cento) dei valori delle aree fabbricabili di tipo residenziale 

determinati per l’anno 2011;

- che nel 2012, per le aree fabbricabili di tipo produttivo, era stato deliberato un abbattimento del 

5% (cinque per cento) dei valori delle aree fabbricabili di tipo produttivo determinati per l’anno 

2011.

Dato atto che per l’anno 2013 erano stati confermati i valori deliberati nel 2012;

Vista la proposta di determinazione dei valori del Responsabile del Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio (ALLEGATO B), protocollata al n. 06455/2014, che rileva che i valori 

delle aree fabbricabili, sia di tipo residenziale sia di tipo produttivo, sono rimasti immutati 

rispetto al 2013, e le schede dei valori per l’anno di imposta 2014 (ALLEGATO A) allegate al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 08/04/2014, è stato adottato il Piano 

della ricostruzione e che pertanto si rende necessario integrare la tabella dei valori delle aree 

edificabili prevedendo comparti di espansione C1-C2 con indice di utilizzazione territoriale di 

0,25 mq/mq stabilendo per questi ultimi valori lineari rispetto agli altri comparti di espansione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del 
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Territorio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine 

alla regolarità contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del 

D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria – IMU – per l'anno di imposta 2014, le 

schede dei valori delle aree fabbricabili allegate al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (allegato A), predisposte dal Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del 

Territorio sulla base del disposto di cui all’art. 59 del D. Lgs. 446/1997;

- di dichiarare con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante 

l’urgenza di rendere disponibili i valori delle aree fabbricabili per il calcolo dell’acconto 

dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2014.

2 - VALORI AREE 2014-ALLEGATO A.pdf2 - Proposta determinazione-ALLEGATO B.pdf
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Prog. n. 47/2014

Esecutivo dal: 16/05/2014

Comune di Soliera                

Settore Finanze e Risorse
(ServizioTributi)

OGGETTO: Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2014, ai sensi del'art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997 e del decreto MEF del 26/07/2012.

Decreto Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Adempimenti relativi all'art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi".

_________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica del Settore Settore Finanze e Risorse - Direzione

Visto, si dà parere favorevole, per quanto di competenza.

Soliera, li 14/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Antonio Castelli

_________________________________________________________

Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Soliera, li 14/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Antonio Castelli

_________________________________________________________



Inizio pubblicazione dal 23/05/2014

Affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione da eseguirsi per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rocchi Dr.ssa Vienna Marcella

Prog. n. 47

SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Divenuta esecutiva il 16/05/2014.

Il Segretario Generale
(dr.ssa Vienna Marcella Rocchi)


