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COMUNE DI MOl\{T AZZOLI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

NO L7 del 14 luglio 2015

OGGETTO: Determtnazione dei valori venali minimi de1le aree fabbricabili

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.26712000ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 0810712015 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:
PRESENTI ASSENTI

si1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- Stampone
9)- Novello

10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino

Matteo.
Lorenzo...
Roberta....
Maria
Simone
Antonio...
Monica....

sl

st

sl
si
no
si
si
si
si
sl
sl

Totali . N.ri 10

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi dell'art.97, 4o comma, lett.a)
del TUEL, approvato con D.Lgs. n.26712000.

RiconQsciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattanone del suindicato oggetto:



IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:

- il D.Lgs.vo 30.12.!992, N. 504, con il quale è.stata istituita, a decorrere dall'anno 1993,

lllr"pJrtu Comunale sugli Immobili (I.Ci.),.ed_in.particolare l'articolo 5_del d.lgs. 504192,

"t 
r àirporre, al comm aS: " Per le areè fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in

comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona

territoriale di ubicazione, alTindice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agii

oneri per .ràrrtouli lavori di adattamento del terreno necessari per la.costruzione, ai prezzi

Àedi àlevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I'articolo 59, I " comma lettera g), del d.lgs. 446/97 il quale prevede che il Comune, con

proprio ,"giti*"nls, ptuò 'detenriinar_e p.ti;qi9p"nt"- e pe! ?oug.ornogenee t"-*od venali

in comune "o*-r*io del1e aree fabbricabili, al fi.ne della limitaziote del p-otere di

accertamento del comune qualora f imposta sia stata versata sulla base di un valore non

inferiore u qo.ttò predeterminato;.s""orrào critel improntati al perseguimento del1o scopo di

ridurre al rnassimo f insorgenza del contenzioso";

- L,art.36, comma 2, delD.L. n. 22312006, convertito con modificazioni in L. n. 24812006,

che ha definitivaménte sancito che "un'area è da considerarsi fabbricabile se ttilizzabile a

ilù edificatorio in base allo strumento urbanislic_9 qengrale -adottato 
dal Comune,

indipendentemente dall'approv azione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del

medesimo";
- 11 D.L. 201 del 06.72.2011 convertito in legge 214 de|2011 di istituzione dell'IMU a

decorrere da1 primo gennaio 2012, la circo-lare 3/DF del 18.05.2012, nella-quale pjir

individuare il valore de1le aree fabbricabili si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs 504

1992;
- Laleggg 147 det 27 .12.2013 con cui è stata istituita l'Impotl Unica Comunale (IUC) con

decorreriza 1 o gennaio 2014 ecomposta dalle componenti IMU e TASI,

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione de1l' IMU., approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale N. Za in data 1o Ottobre 2012 che al comma 2 dell'art.7 rccitacomesegaet"Allo

scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone

o*ogrn", i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4|4DAAB - "Modifiche ed

i"t"t;id ui R.golu*ento per l'applicazioie de1]'Imposta Comunale sugli immollti. (lCr)" con

triiiit" it tiabiliiano i valori di r:iferimento per le aiee edificabili tenuto conto delle varie zone

incluse nel PkE;

CONSIDERATO:
- Che nel Comune di Montazzoli, come in tutti i comuni dell'entroterra del Vastese e de1

Lancianese, non esiste un mercato immobiliare di riferimento;

- Che i terreni vengono ùrlizzati a scopo edificatorio solo ed esclusivamente per le

costruzioni dell'abitazione di famiglia e mai a fini commerciali e/o speculativi;

VISTO it P.R.E. del Comune di Montazzoli che prevede le seguenti zone edificabili:

Zorra"N' Centro storico e recupero per lotti residui

Zona"Bl Completamento dei nuclei originari

Zorta"B2" Completamentoresidenziale estensivo

ZoLa"B3" Completamentodellecontrade

ZITIa,,CL,, Nuova lrbalizzazione residenziale estensiva

Zorta"CZ" Nuove aree P.E.E.P.

Zona'Dl" Areaartigianale

Zorra"E3" Orti Privati



RITENUTO di rivedere 1a tabella di riferimento precedentemente allegata a1la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 41412008 adeguando i valori delle aree in eisa stabilite con il criterio
deila rivalutazione ISTAT dal 2008 ad oggi;

VISTI i- pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente da1
responsabile del Servizio Tributi e dal responÀabile del Servizio Finanziario;

YISTO il D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267;

CON VOTI favorevoli espressi per alzatadi mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

i. DI APPROVARE, con le precisazioni di cui in premessa, i seguenti valori di riferimento
delle aree fabbricabili per l'anno 2A15, adottati ai sensi delliarticolo 7,2o comma del
regolamento I.M.U. approvato con delibera di Consiglio Comunalen.24 de11"11012072:

6,00 almq

11,00 al*q
fi,04 dmq
8,00 aimq

11,00 almq

6,00 al*q
3,00 almq

1,00 almq

DI PRECISARE che i suddetti valori avranno validità da1 1o Gennaio 2015.

DI PUBBLICARE la presente delibera all'albo pretorio, sul sito web de1 Comune e di
pubblicizzarc ii contenuto di essa con ogni mezzo possibile.

ZntTa"N' Centostoricoerecuperoperlottiresidui €
Znrn'Bl" Completamento deinucleioriginmi €
Znrta'BT" Completamenio residenziale estensivo €
Torta'B3" Completamento dellecontade €
bna"Cl" Nuovaurbanizzazioneresidenzialeestensiva €
Zona"C2" Nuove areeP.E.E.P. €
Znrla'Dl" Areaartigianale €
Znna'E3" Ortiprivati €
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Provincia di Chieti
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OGGETTO: Determinazione dei valori venali minimi delle aree fabbricabili.=

FAffiERg

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.200A, n.267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere 'favorevole" in
ordine alla regolariià tecnica-

Montazzoti,tì 9t I fr ?/ft li

-
lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere ,,fa
alla regolarità contabile-

IL RESPON

vole" in ordine

DI RAGIONERIA

LE DEL SERVIZIO

Montazzo,,,,, 0 & I 
()71 QA/4



IL PRESIDEI.{TE
( Geom. Felice

%, M,
SEGRETARTO

7^ffry'7+azata)

TARTO COi\{TDi.{LE
Santagata )

CERTM'ICATO DI ESECUTTVITA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma 4o, del TUEL n26712000 .=

Copia della presente deliberazione vjene pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo comune con inizio il giorno 0 7 A-00, zCIlber quindici giorni consecutiyl
Montazzori, 0 7 400, 2015

Addi! i i!fiù, ?815 IL SEbnnrARrO
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