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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER LE AREE DI PREVISIONE
EDIFICATORIA STABILITE CON IL NUOVO PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
L’anno duemilaundici addì nove del mese di giugno alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ALDEGANI CRISTIANO
SIMONE
MINETTI SANTO GIUSEPPE
ALDEGANI ROBERTO
TIRONI LUCA ERMANNO
CORNOLTI SILVANO
IMBERTI CINZIA
MANDUCA ELISABETTA

SINDACO

Presente

VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 6
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott. Guglielmo Turco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aldegani Cristiano Simone nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione elaborata dall’Ufficio Tecnico ed allegata al presente
provvedimento sub. a), quale parte integrante e sostanziale;
Visti, altresì, gli allegati pareri di regolarità tecnica-contabile resi dai soggetti
Responsabili dei competenti Settori, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Uditi gli interventi resi congiuntamente dagli Assessori Minetti Santo e Imberti Cinzia
i quali, in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata, sottopongono l’approvazione di
n. 2 emendamenti, così formulati:
- emendamento n. 1 (di natura modificativa, riferito al documento allegato alla proposta di
deliberazione):
soppressione del seguente periodo indicato a pag. 3 di detto documento, così formulato:
“FISCALITA’ DALL’ADOZIONE ALL’APPROVAZIONE
In relazione alla fiscalità delle aeree edificabili introdotte con l’atto di adozione della nuova
pianificazione urbanistica (P.G.T.) – vedi D.L. 223/06 convertito dalla Legge 248/2006 – si
ritiene ai fini dell’applicazione dei corrispettivi di valore venale sulla previsione edificatoria
adottata e fino alla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico come adottato,
il riconoscimento di una riduzione effettiva del valore pari al 50%”, con conseguente
sostituzione dello stesso mediante introduzione del seguente periodo:
“FISCALITA’
Ai sensi del D.L. 223/06 convertito dalla Legge 248/2006 l’area è a tutti gli effetti edificabile
con l’atto di adozione della nuova pianificazione urbanistica (P.G.T.)”;
Preso atto che l’emendamento in parola, messo ai voti, ottiene il seguente esito:
- favorevoli unanimi, intendendosi pertanto con ciò APPROVATO.
- emendamento n. 2 (di natura aggiuntiva, riferito al corpo della proposta deliberativa), così
formulato:
inserimento dopo il quarto capoverso del preambolo, di ulteriori n. 3 interi capoversi, del
seguente tenore:
“ RITENUTO di voler agevolare i contribuenti informandoli tramite pubblicizzazione sul
tabellone luminoso sito in Via Maresana, sul sito internet del comune e sul notiziario
comunale della sopravvenuta variazione in seguito all’adozione del P.G.T.;
PRESO ATTO pertanto che, per l’anno 2010 e fino alla data del 11/12/16.11.2010 i
contribuenti ICI proprietari dei terreni agricoli, divenuti edificabili e proprietari di aree
divenute edificabili modificate in seguito all’adozione del nuovo P.G.T., non saranno applicate
le sanzioni nel caso di pagamento dell’ICI delle sole aree fabbricabili, così come disciplinato
dalla vigente normativa tributaria (art. 3/5/6 D.Lgs. 476/1997), fermo restando l’obbligo del
pagamento del tributo ICI;
STABILITO che solo per i contribuenti ICI proprietari di terreni agricoli, divenuti edificabili, e
proprietari di aree già edificabili ora modificate dall’adozione del nuovo P.G.T., qualora non
dovessero ricevere alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 31 comma 20 della L.n. 289 del
27/12/2002 da parte dell’amministrazione comunale e non abbiano corrisposto la relativa
imposta ICI delle sole aree edificabili per il 2010, non saranno applicate le sanzioni nel caso di
recupero ICI entro i prossimi 5 anni fermo restando il pagamento del tributo e gli interessi”.

Preso atto che l’emendamento in parola, messo ai voti, ottiene il seguente esito:
- favorevoli unanimi, intendendosi pertanto con ciò APPROVATO.
Ritenuto di procedere all’approvazione, comprensiva degli emendamenti testé
approvati;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di recepire le premesse contenute nell’allegata proposta di deliberazione;
2. di approvare la su indicata proposta di deliberazione elaborata dall’Ufficio Tecnico
relativa all’oggetto ed allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento sub. a), comprensiva di n. 2 emendamenti come formulati in premessa
ed indicati in corsivo nel testo allegato;
3. di subordinare l’efficacia degli emendamenti testé espressi all’acquisizione del
prescritto parere favorevole da parte dei competenti Responsabili di settore, nell’intesa
che, qualora i pareri in argomento vengano resi nella forma contraria, l’intera materia
sia riproposta all’esame dell’organo Giuntale al fine degli eventuali successivi
provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella
anzidetta, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to (Aldegani Cristiano Simone)
_________________________

-

-

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Guglielmo Turco)
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art 124, comma
1,del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il
giorno 14.06.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi scadenti il 29.06.2011
Contestualmente all’affissione, ai sensi dell’art. 125, comma dello stesso T.U. , si trasmette in elenco il
presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Guglielmo Turco)
_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi
dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione,
salvo dichiarazione di immediata eseguibilità
Addì, 14.06.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(dott. Guglielmo Turco)
_____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

