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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE  
 
 
 

N.      60  
del 25/11/2013  

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE 
FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE.  

 
  

   
  

L'anno duemilatredici il giorno venticinque     del  mese di novembre  alle ore 17,00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il SINDACO   SONNESSA Michele e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA Michele                                  X      
PALMIERI Gennaro                                  X      
BEVILACQUA Donato                                         X 
CRISTOFARO Biagio                                 X      
 
  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dott.ssa Giuseppina MUSTO      
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
  
       
  



G00060 

C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA TECNICO-MANUTENTIVA            Ufficio  RESP. AREA 
TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
 

N. 012 del  25/11/2013  
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRIC ABILI SITE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 25/11/2013 
                                                Il Responsabile 
                                      F.to:  Geom. Eduardo DI FRANCO   
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 25/11/2013  
                                              Il Responsabile                                     
                                     F.to:  Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2012 veniva approvato il 
Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria(IMU); 
Che al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina 
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune; 
Considerato che per le aree fabbricabile, l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504 del 1992,  dispone che 
la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione avendo riguardo al zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 
destinazione d’uso consentita, agli oneri pere eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche; 
RILEVATO  che l’art. 52 – comma 1 – del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 prevede la possibilità 
per i comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massimo dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti e che il successivo art. 59 – comma 1 lett.g), prevede inoltre che nell’ambito della 
podestà regolamentare, prevista dal citato art. 52, i comuni possono determinare periodicamente e 
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo criteri 
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 
ATTESO che per tali scopi l’Amministrazione Comunale ha incaricato l’ufficio Tecnico di 
determinare i più probabili valori di mercato attribuibili alle varie zone territoriali omogenee da un 
punto di vista urbanistico e che pertanto l’ufficio tecnico comunale ha provveduto ad effettuare 
un’indagine di mercato suddivisi a seconda della classificazione operata dal Piano Regolatore 
Generale vigente e della dislocazione delle aree sul territorio; 
VISTA la tabella predisposta dall’ufficio tecnico comunale  ed allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO A), contenente i valori medi venali in comune commercio 
riferiti all’anno 2013, delle aree fabbricabili suddivise nelle varie zone territorialmente omogenee;  
RITENUTO che tale elaborazione sia meritevole di approvazione al fine di fornire ai contribuenti 
interessati uno strumento utile alla quantificazione dell’imposta da  versare, limitando così 
l’insorgenza del contenzioso; 
VISTA la legge n. 127/1997 e s.m.i; 
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare quale riferimento per le operazioni di liquidazione e/o accertamento 
dell’imposta municipale propria, nonché allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso, i 
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili sire nel territorio del 
comune relativamente all’anno 2013 nella misura indicata nella tabella allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

Successivamente, con separata votazione resa all’unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L., 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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ALLEGATO   “A” 

  
Valore venale delle aree fabbricabili ricadenti nel P.R.G. con annessa variante all’01.01.2013 

 
Descrizione della zona €/mq di 

area 
Descrizione della zona €/mq di 

area 

Zona “A” – centro storico €   8,00 Zona “D” – artigianale: D1-D2-D3-D4 € 13,00 

Zona “B” – completamento: 
B1–B2–B3–B3.1–B3.2–B4–B5–B8–B9–B10–B11–B12–B14–B15  

B6–– B7– B13– BR 

 

€ 32,00 

€   8,00 

Zona “F” –istruzione, verde, e interesse comune: 
FA–FB–FC …………. 

 

€  8,00 

Zona “C” – espansione: 

 

C0 -  C2  - C5  - C10 

C3   C4.1 - C4.2   -  C6  - C7  - C8 - C9 

 

 

€ 32,00 

€ 10,00 

Zona “E” – agricola 

 

Zona “S” – sportiva 

 

Zona “G” – tipo misto: 

G1………………………….. 

G2…………………………………. 

 

€  4,00 

 

€  8,00 

 

 

€ 16,00 

€   4,00 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  SONNESSA Michele Dott.ssa Giuseppina MUSTO 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 26/11/2013 al _________________ 
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/11/2013 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n. 00006719     in data 26/11/2013   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    06/12/2013: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 ACUCELLA Biagio            
 

 


