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OGGETTO:
INDIRIZZO AGLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA , CON
L'OBIETTIVO DI DEFLAZIONARE IL CONTENZIOSO, AFFINCHE
PRODUCANO TRAMITE APPROFONDIMENTO TECNICO, UNA
SPECIFICA ED ARTICOLATA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI IMU
PER LE ZONE CLASSIFICATE a destinazione estrattiva o produttiva e/o
agricola, ma sempre con utilizzazione estrattiva.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno  duemilaventidue, addì  ventotto del mese di dicembre, alle ore 12:38, nella Sala Giunta previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

LOMBARDO Mauro SINDACO Presente
DE DOMINICIS Paola VICE SINDACO Presente
PROIETTI Mario ASSESSORE Presente
Rossi Cristina ASSESSORE Presente
Mari Anna ASSESSORE Presente
Pauselli Michela ASSESSORE Presente
Salomone Stefano ASSESSORE Presente
Cuccuru Alberto ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Assume la Presidenza  Mauro LOMBARDO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  Fabio Lauro il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

SU INDICAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO E ALL’URBANISTICA

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12 dicembre 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24 maggio 2018, esecutiva per legge, è stato
approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
con D.G.C. n. 53 del 01/06/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO
l’art. 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che a decorrere dal 01/01/1993 istituiscex
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
l’art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 504/92, secondo il quale “per area fabbricabile si intendex
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”;
l’art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/92, secondo il quale il valore delle aree fabbricabili “è costituitox
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 adattamenti del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
l’art. 59 comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni il potere dix
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili nell’ambito della potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.);
l’art. 1, comma 741, della legge 160/2019, con riferimento all’Imposta Municipale propriax
(I.M.U.) fa espresso rinvio all’ articolo 2 del D. Lgs. 504/92 “Definizione di fabbricati ed aree”
e pertanto anche per l’Imu vale il presupposto secondo il quale per area fabbricabile si
intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
l’art. 14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011, conferma l’applicabilità della potestà regolamentarex
di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97 anche in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO
L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160;
il vigente ‘Regolamento per l’applicazione della Imposta Municipale Propria – IMU”;

CONSIDERATO CHE
già con la D.G.C. n. 130 del 24/11/2020 è stato espresso indirizzo circa la necessità dix
determinare il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU-ICI;



a valle di detto indirizzo è stata approvata la Determinazione n. 245 del 17/12/2020 dell’Areax
VI di affidamento dell’incarico de quo;
alla predetta ponderazione dei nuovi valori non è conseguita alcuna rideterminazione ai finix
IMU tramite assunzione dell’atto deliberativo da parte dell’organo collegiale competente;

DATO ATTO CHE
è intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere a verificare in modo piùx
specifico ed approfondito il valore delle aree in zona D di P.R.G. (sottozona D3 e
comunque delle aree utilizzate a fini estrattivi) in quanto costituisce obiettivo prioritario
dell’Ente chiarire il quadro impositivo del settore estrattivo sotto il profilo della
tassazione di competenza comunale, anche al fine di deflazionare il contenzioso tra le
imprese coinvolte e il Comune, storicamente determinato da provvedimenti in contrasto
tra loro, indicanti valori differenziati a base della pretesa impositiva (deliberazione di
Consiglio comunale n. 23 del 16.5.2007 e delibera di Giunta comunale 174 del
10.9.2008);
il sopra richiamato approfondimento si rende necessario a partire dalla lettura dellax
relazione dell’Arch. Marongiu (di cui all’affidamento effettuato con Determinazione
dirigenziale 245 del 17.12.2020) in quanto questa Amministrazione ritiene che le
sottozone D3 di P.R.G. e comunque le aree destinate ad uso estrattivo hanno necessità di
un maggiore e più approfondito studio per determinare con sufficiente concretezza gli
indici di riferimento per la base imponibile ai fini ICI-IMU;

RITENUTO, che lo svolgimento del necessario approfondimento tecnico e peritale è materia che
afferisce a valutazioni estimative da svolgersi in stretta connessione con il regime urbanistico-edilizio
dei suoli ed al relativo quadro legale di riferimento, materie tutte afferenti le competenze incardinate
in capo all’Area IV Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Patrimonio e Cimitero;
ACQUISITO il parere tecnico per quanto di competenza ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs 267 reso
dall’Arch. Cristina Zizzari dirigente dell’Area IV;
ACQUISITO il parere economico per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs 267, reso
dal dott. Fabio Lauro, dirigente dell’Area II;
VISTO lo statuto Comunale
VISTO il D. Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,●
intendendosi qui integralmente riportata;
Di dare indirizzo al Dirigente dell’Area IV affinché provveda ad un necessario approfondimento●
tecnico e peritale dei valori IMU/ICI delle aree in zona D di P.R.G. (sottozona D3 e comunque
delle aree utilizzate a fini estrattivi)
Di dare atto che costitusce obiettivo prioritario dell’Ente chiarire il quadro impositivo del settore●
estrattivo sotto il profilo della tassazione di competenza comunale, anche al fine di deflazionare il
contenzioso tra le imprese di settore coinvolte ed il Comune;
Di dare atto che l’esito del lavoro che verrà prodotto dall’Area IV dovrà essere sottoposto alla●
approvazione dell’Amministrazione Comunale;
 Di dichiarare la immediata eseguibilità della presente proposta ai sensi dell’art. 134 c.4 del●
T.U.E.L. D.gs 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
INDIRIZZO AGLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA , CON
L'OBIETTIVO DI DEFLAZIONARE IL CONTENZIOSO, AFFINCHE
PRODUCANO TRAMITE APPROFONDIMENTO TECNICO, UNA
SPECIFICA ED ARTICOLATA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI IMU
PER LE ZONE CLASSIFICATE a destinazione estrattiva o produttiva e/o
agricola, ma sempre con utilizzazione estrattiva.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  27-12-2022 IL DIRIGENTE
Arch. Cristina Zizzari

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  28-12-2022
IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Mauro LOMBARDO

Il Vice Segretario Generale
F.to  Fabio Lauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30-12-2022 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 14-01-2023 .

Il Vice Segretario Generale
 Fabio Lauro

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2022.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 30-12-2022

Il Vice Segretario Generale
 Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


