
 1 

CCII TTTTÁÁ  DDII   RROOSSAARRNNOO  
--  CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  --  

 
 

 

 DELIBERAZIONE N° 57 

 DEL 3 APRILE 2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE E-

DIFICABILI AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018.  

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di aprile alle ore 14:10 nella residen-

za municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

IDÁ Giuseppe SINDACO X  

SORACE Damiano VICE SINDACO  X 

LA TORRE  Caterina ASSESSORE X  

NASO Maria Domenica ASSESSORE X  

PALAIA Giuseppe ASSESSORE X  

PAPAIANNI  Pasquale ASSESSORE X  

Partecipa il Segretario Generale: Dott. CORRADO Giuseppe.  

Il Sindaco – Presidente, constatato che è presente la maggioranza assoluta dei 

componenti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 

sull’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria 

(I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 07.06.2012; 

Visto Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), appro-

vato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 10.09.2014;  

Dato atto che: 

 il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi com-

prese le aree edificabili per la cui definizione si richiama l'art. 4, del citato regolamento; 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbri-

cati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, 

in ogni caso dei terreni agricoli; 

 la base imponibile dell'IMU è quella prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 3: "La 

base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile deter-

minato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. Lgs 30.12.1992 n° 504 e dei commi 4 e 5 

del presente articolo …";  

 la base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, cosi come pre-

visto all'art. 5 del vigente regolamento; 

Visto l'art. 5, comma 5, del sopra citato D. Lgs n° 504 del 30.12.1992 il quale prevede: "Per le 

aree edificabili, il valore 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 edi-

ficabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari perla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree a-

venti analoghe caratteristiche"; 

Visto l'art. 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs n° 446/97, che prevede la facoltà per i Comuni 

nell'ambito della loro autonomia regolamentare di determinare periodicamente e per le zone o-

mogenee 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 i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ri-

durre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

Visto l'art. 7, comma 5, del Regolamento IMU il quale prevede "I valori delle aree di cui al pre-

sente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale 

adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento"; 

Vista la "Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree edificabili del Comune di 

Rosarno" redatta dal responsabile dell'Area Urbanistica Arch. Giovanni MASTRUZZO con la 

quale sono stati i valori delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Alle-

gato n. 1); 

Ritenuto pertanto di fare riferimento per l'anno 2018 alla sopra citata Relazione Tecnica, allegata 

al presente atto; 

Visti: 

 Lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della 3 

U.O.C. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Allegato N° 2); 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1) Che ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TA-

SI) per l'anno 2018 i valori venali di riferimento per la determinazione del valore delle aree 

fabbricabili sono quelli di cui alla relazione tecnica allegata alla presente quale parte inte-

grante e sostanziale. 

2) Di rinviare al Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 

la conferma di tali valori. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione 

resa in forma palese 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
















