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COPIA 

 

 

 

Comune di Jelsi 
Provincia di Campobasso 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N° 93 
 

 

 

OGGETTO: Imposta  Municipale Unica   - I.M.U. - AREE FABBRICABILI - 

Adeguamento valore venale. 

 

 

 

 

 

 L’anno  duemilatredici, addì  sette, del mese di agosto, alle ore 17:00 nella sala adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco. 

 

 

 

   D'Amico Salvatore Sindaco P 

Ciaccia Battista Vice Sindaco P 

Mazzocco Michele Assessore A 

  presenti n.   2 e assenti n.   1 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a  decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 

nazionale; 

VISTO il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che «la base 

imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 

sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504»; 

CONSIDERATO che, sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell’imposta 

municipale propria con riferimento ai terreni fabbricabili dovranno essere rinvenute nella 

normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due 

decenni in materia di I.C.I.; 

VISTO che sono considerati, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti 

indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. 504/92 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli che 

esplichino la loro attività a titolo principale) sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo-pastorale 

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all'allevamento di animali; 

VISTO, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lvo 504/92, in caso di utilizzazione 

edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, 

comma 1, lett. c), d) ed e), della Legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore 

dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso 

d'opera;  

VISTO, altresì, l’art. 11 quaterdecies comma 16 D.L. 30 settembre 2005 n. 203, 

convertito in L. 2 dicembre 2005 n. 248, il quale dispone che «ai fini dell’applicazione del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall’articolo 2, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da considerare comunque 

fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, 

indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»; 

VISTO che per i fabbricati ed i terreni agricoli, laddove non esentati per legge, la base 

imponibile è il valore determinato in relazione alla rendita catastale e al reddito dominicale e 

quindi a dati certi; 

CONSIDERATO l'art. 5, comma 5° del D.L.vo 504/92 fissa i criteri di determinazione di 

area fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.  In base alla 

predetta normativa, il valore impositivo ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili è costituito da quello 

venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo: 

• alla zona territoriale di ubicazione; 

• all'indice di edificabilità; 

• alla destinazione d'uso consentita; 

• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; 

• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

VISTO in tal senso l’art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il 

quale dispone che «con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni possono determinare 

periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, 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»; 

RITENUTO, pertanto, opportuno stabilire il valore di riferimento delle aree fabbricabili 

per l'anno 2013, sottolineando nel contempo che i valori individuati sono considerati valori 

minimi, applicabili esclusivamente per le verifiche relative all'imposta comunale sugli immobili 

da parte dell'Ufficio Tributi e che quindi non sono vincolanti e che, qualora il contribuente abbia 
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dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati nella 

deliberazione della Giunta, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente 

all’eccedenza di imposta versata.  

PRECISATO, al  riguardo, che il provvedimento comunale di approvazione dei valori 

delle aree fabbricabili è un provvedimento indicativo che individua i valori medi espressi nel 

tempo dal mercato in relazione alle diverse tipologie di aree edificabili, rispettando il criterio del 

valore venale previsto dal D.Lvo 504/92, che non comporta una valutazione fissa ed astratta del 

valore dell'area, ma che consente di attribuire al terreno edificabile il suo valore di mercato, 

adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o 

meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell'area;  

RITENUTO opportuno stabilire i valori venali di riferimento delle aree edificabili al 

01.01.2013, sulla base dell’analisi del territorio ed a seguito di una verifica dei contratti di 

compravendita di aree edificabili; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504/1992; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446/1997; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40/2012; 

VISTO il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267; 

REDATTA in questi medesimi termini la proposta del responsabile di Area; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi in forma legale 
 

DELIBERA 
 

  

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa; 

DI PRENDERE ATTO del vigente Regolamento comunale per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40/2012; 

DI DETERMINARE  e stabilire – in recepimento dell’elaborazione del responsabile di 

Area - i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell’I.M.U. 

per l’anno 2013 come indicato in tabella: 

 

  €/mq 

Zona B – Completamento edilizio 30,00 

 

Zona C – Nuova espansione 20,00 

Zona C1 – Edilizia Economica e Popolare 10,00 

 

Zona D – Zone produttive – industriali - artigianali 15,00 

Zona D1 – Zone turistico- alberghiere 10,00 

  

DI COMUNICARE il presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del 

T.U. n.267/2000. 

DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 

n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO ing. D'Amico Salvatore F.TO Dott.ssa Manes Maria 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Manes Maria 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione: 

 

� Viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________ 

per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U. 

n.267/2000; 

 

� Viene comunicata, con lettera n. _______ in data _____________ ai capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125, del T.U. n.267/2000;  

 

 

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa Manes Maria 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4); 

 

� sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta 

richiesta di invio al controllo (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000); 

 

� sono decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (art.134, comma 1, del T.U. 

n.267/2000), senza che l’organo regionale di controllo abbia comunicato 

provvedimento di annullamento; 

 

 

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa Manes Maria 
 


