Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL

14/02/2018

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU
L’anno 2018 addì 14 del mese di Febbraio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima
All’appello risultano :
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

SATTA GIOVANNI ANTONIO

SI

SATTA GIOVANNI

NO

TUCCONE TOMASO

NO

SABA MARIANGELA

NO

LAI IGNAZIO

SI

CANU FRANCESCO

SI

FERRERI ANGELA

NO

DEVADDIS BATTISTA

SI

MAUREDDU BACHISIO

SI

FIORI SALVATORE

SI

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

SI

PETRETTO GIANCARLO

SI

BACCIU GIAN MARIO

SI

Presenti 9

Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;
Risultano presenti, senza diritto di voto, gli assessori Bertotto Giuseppe e Mura Antonino;

Il Presidente, SATTA GIOVANNI ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità
della riunione, dichiara aperta la seduta;
La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2014,
la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in particolare:
• il comma 639 che disciplina la IUC “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore”;
DATO ATTO:
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2012 e stato approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta Comunale Propria “IMU” cosi come modificato con Delibere di Consiglio
Comunale n° 40 del 20/09/2012, e n° 15 del 23/05/2014 2014 e n° 8 del 28/04/2016 che disciplina la
determinazione del valore delle aree edificabili;
•

che l’art. 12 del Regolamento sopracitato definisce area fabbricabile:
1. DEFINIZIONE: L’area fabbricabile è l’area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in
base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene
deducendo dall’area:
a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte
all’uso
edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde
privato) di pubblico interesse;
a) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;
b) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione
(trascritta);
c) gli spazi pubblici esistenti.
1. AREA FABBRICABILE: Tali aree si dividono in:
a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
a) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici
vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
b) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, l’area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo
superiore al 10% di quello che aveva l’area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano
autonomamente e distintamente fabbricabili;
c) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la
ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento
urbanistico-edilizio vigente.
2. ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro
limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto
dalle norme e standard del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all’interno delle
“ZONE C di espansione” e delle “ZONE D produttive”;
a) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o
dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi
previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento
urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente
edificabili, ricadenti all’interno delle “ZONE B di completamento”;
b) tutte quelle aree inserite come edificabili (“ZONE F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di
intervento pubblico;
c) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle
fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
3. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area
sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.
4. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli
edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell’art. 9, ci si avvale anche del principio di

ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile, fatta
salva la possibilità per l’ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di
acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto”;
•

che con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 19.05.2004 è stato approvato lo Strumento Urbanistico
vigente nel Comune di Buddusò ovvero il “Piano Urbanistico Comunale” il quale individua porzioni del
territorio classificate come zone di “Completamento Residenziale” per una superficie pari ad Ha 14.42.57;

•

che con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 13/07/2016 si è preso atto dello STUDIO DI
COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLE
NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. il quale all’interno del territorio Comunale individua e delimita le aree
a rischio e pericolo idraulico e a rischio e pericolo da frana molto elevato, elevato, medio e moderato, le
quali saranno assoggettate a misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa, ovvero sulle quali
sono apposte limitazioni all’utilizzo da un punto di vista edificatorio proporzionali al livello di rischio e o
pericolo idraulico e da frana.

PRESO ATTO:
• della crisi che da anni investe il mercato immobiliare, della stagnazione del settore delle costruzioni che ha
registrato un blocco delle vendite e della conseguente inflessione dei valori in commercio delle aree
edificabili;
•

che alla data odierna, in conseguenza delle considerazioni sopracitate, le superfici del territorio
classificate come zone di “Completamento Residenziale”, risultano prive di piani attuativi, ovvero dalla
data di adozione del PUC ad oggi non è stato presentato alcun Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
da attuarsi in zona C*;

CONSIDERATO che nel caso delle aree fabbricabili, le imposte ICI e successivamente IMU sono calcolate
applicando al valore venale dell’area, riferito al primo gennaio dell’anno di imposta, l’aliquota stabilita dal
Comune ove è posto il bene.
VISTO l’art. 59 comma 1 lettera g del D.Lgs 447/97, che prevede la facoltà per i comuni nell’ambito
dell’autonomia regolamentare di determinare periodicamente e per le zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora
l’imposta sia 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:
a) individuare i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili da considerare ai fini IMU, sulla base degli
aspetti sopra citati, in modo da facilitare ai contribuenti l’esatto adempimento fiscale, eliminando per
quanto possibile le fonti di equivoco sulla base imponibile, revisionando i valori precedentemente
determinati al fine di renderli il più possibile congrui alla realtà immobiliare presente sul territorio
comunale e soprattutto improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di
contenzioso con il contribuente e dando atto che verranno utilizzati dall’ufficio tributi per l’attività di
accertamento ai fini IMU secondo il prospetto di seguito riportato:
ZONE
URBANISTICHE
Zona A

Centro storico

VALORE
€/mq
40,00

Zona B1

Completamento Intensivo

36,00

Zona B2

Completamento Semi-Intensivo

30.00

Zona B3

Completamento Estensivo

25,00

Zona C1

Di espansione estensiva non attuate

8,00

Zona C*

Di espansione (lottizzazioni convenzionate) già attuate

Zona D (ZIR o PIP)

Artigianale, industriale, commerciale, urbanizzata

23,00
10,33

Zona D

Artigianale, industriale, commerciale, non urbanizzata

5,00

DESCRIZIONE

per tutti gli anni accertati e/o accertabili a partire dall’anno di imposizione dell’imposta IMU, giacché,
come da consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, i valori contenuti nelle
deliberazioni comunali possono essere usati anche in relazione a periodi temporali anteriori a quello di

emanazione dei provvedimenti stessi (in tal senso vedasi, a titolo esemplificativo, Cassazione Sez. Trib. N.
9135/2005, Cassazione Sez. Trib. N. 16702/2007, Cassazione Sez. Trib. N. 19645/2009 e Cassazione N.
1661/2013);
a) dare indirizzo al Servizio Finanziario e all’Ufficio Tributi:
o ed autorizzare il dipendente responsabile dell’imposta, limitatamente alla zona C1 a rideterminare il
tributo dovuto in base al valore delle aree edificabili, nella misura stabilita nel presente
provvedimento, rettificando quanto indicato negli avvisi di accertamento eventualmente emessi o da
emettere;
o ed autorizzare il dipendente responsabile dell’imposta, qualora l’area fabbricabile ricada all’interno di
una delle aree a rischio definite dallo Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica,
approvato con delibera di C.C. n. 19 DEL 13/07/2016 , a ridurre i valori delle aree determinati come
segue:
 aree ricadenti in zone Hi4 o Hg4: riduzione del 70%;
 aree ricadenti in zone Hi3 o Hg3: riduzione del 50%;
 aree ricadenti in zone Hg2: riduzione del 40%;
 aree ricadenti in zone Hi2: riduzione del 30%;
 aree ricadenti in zone Hi1 o Hg1: nessuna riduzione.
dando atto che la riduzione e da applicarsi dalla data di adozione della Delibera ovvero a partire dal
13.07.2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000 rientra fra le competenze del Consiglio comunale la
mera istituzione e ordinamento dei tributi locali;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere espresso in ordine Alla regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis,comma 1, del TUEL
come modificato dal D.L. 174/2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del giorno;
La votazione, espressa dai 9 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
(9)
Favorevoli:
(9)
Contrari:
(0)
Astenuti
(0)

DELIBERA
DI APPROVARE i valori delle aree edificabili ai fini IMU rideterminando i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili da utilizzare ai fini delle attività di accertamento in materia di IMU, site nel territorio del
Comune di Buddusò, secondo le zone del Piano Urbanistico Comunale vigente, così come appresso indicati:
ZONE
URBANISTICHE
Zona A
Zona B1
Zona B2

Centro storico
Completamento Intensivo
Completamento Semi-Intensivo

VALORE
€/mq
40,00
36,00
30.00

Zona B3

Completamento Estensivo

25,00

Zona C1

Di espansione estensiva non attuate

8,00

Zona C*

Di espansione (lottizzazioni convenzionate) già attuate

23,00

DESCRIZIONE

Zona D (ZIR oPIP)

Artigianale, industriale, commerciale, urbanizzata

10,33

Zona D

Artigianale, industriale, commerciale, non urbanizzata

5,00

che verranno utilizzati dall’ufficio tributi per l’attività di accertamento ai fini IMU per tutti gli anni accertati e/o
accertabili, giacché, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, i valori contenuti
nelle deliberazioni comunali possono essere usati anche in relazione a periodi temporali anteriori a quello di
emanazione dei provvedimenti stessi (in tal senso vedasi, a titolo esemplificativo, Cassazione Sez. Trib. N.
9135/2005, Cassazione Sez. Trib. N. 16702/2007, Cassazione Sez. Trib. N. 19645/2009 e Cassazione N.
1661/2013);
DI DARE INDIRIZZO al Servizio Finanziario e all’Ufficio Tributi:
o ed autorizzare il dipendente responsabile dell’imposta, limitatamente alla zona C1, a rideterminare il tributo
dovuto in base al valore delle aree edificabili, nella misura stabilita nel presente provvedimento,
rettificando quanto indicato negli avvisi di accertamento eventualmente emessi o da emettere a partire
dall’anno di imposizione dell’IMU;
o ed autorizzare il dipendente responsabile dell’imposta, qualora l’area fabbricabile ricada all’interno di una
delle aree a rischio definite dallo Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, approvato con
delibera di C.C. n. 19 DEL 13/07/2016 , a ridurre i valori delle aree determinati come segue:
 aree ricadenti in zone Hi4 o Hg4: riduzione del 70%;
 aree ricadenti in zone Hi3 o Hg3: riduzione del 50%;
 aree ricadenti in zone Hg2: riduzione del 40%;
 aree ricadenti in zone Hi2: riduzione del 30%;
 aree ricadenti in zone Hi1 o Hg1: nessuna riduzione.
dando atto che la riduzione e da applicarsi dalla data di adozione della Delibera ovvero a partire dal
13.07.2016;
DI DARE ATTO altresì che i valori indicati nel prospetto sopra riportato sono alla base del calcolo IMU per l’anno
2018 e che gli stessi non sono da prendere come base di calcolo per il periodo antecedente all’adozione del
presente provvedimento per quanto concerne le zone omogenee A, B1, B2, B3, C1, Zona D urbanizzata e non;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione
palesemente espressa dai 9 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
(9)
Favorevoli:
(9)
Contrari:
(0)
Astenuti
0)

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

Comune di Buddusò

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to SATTA GIOVANNI ANTONIO

F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno 19/02/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/03/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni
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Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 14/02/2018.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni
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