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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.      20 DEL   26/04/2013

Oggetto:

VALORE TERRENI AL MQ. AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

 L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21,45 nella sala delle
adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
l'intervento dei Signori:

1) SINDACO TAMAGNINI  DORINO Presente

2) VICE SINDACO SANTINI  GIAN FRANCO Presente

3) Assessore DOMINI  STEFANIA Presente

4) Assessore MANNELLI  LINO Presente

5) Assessore FERRINI  AURELIO Presente

    Presenti:   5     Assenti:   0

Presiede il Sig. TAMAGNINI  DORINO

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa  ANTONELLA CUGURRA    
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO.

- come sia obbligatorio per legge procedere all’accertamento,cioè al controllo delle denuncie relative

all’imposta municipale unica  ( IMU);

-che per corretto esame dell’importo da pagare da parte del contribuente per ciò che concerne in particolare i

terreni soggetti all’imposizione ,necessita avere dei riferimenti di valore determinati in ambito comunale;

-che l’art. 37 comma 1 del T.U. sugli espropri 327/01 come riformulato dall’art. 2 comma 89 della legge

244/07 il quale prevede che l’indennità di espropriazione di un’are edificabile è determinata nella misura

pari la valore venale del bene;

-Come  al tale proposito sia utile prendere in riferimento il valore riferito al 01/01/2013 ,cosi come stabilito

dall’Ufficio Tecnico Comunale,espresso come media ,  fra la zone di tipo fabbricativo e frazione e cosi

come riproposti nell’allegato prospetto;

-Ritenuta pertanto la necessità di provvedere in tal senso;   

-Visto il D. Lgs. 267/2000;

-Acquisiti in merito il seguente parere dal lato tecnico: favorevole;

Con votazione in forma palese e all’unanimità di voti favorevoli resi dai componenti la G.C. presenti e

votanti

      DELIBERA

1-Di prendere in riferimento, per quanto in narrativa espresso,quale base per l’accertamento dell’Imposta

Municipale Unica  relativamente ai terreni soggetti all’imposta , i valori espressi cosi come da prospetto

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-Di dare atto che il responsabile del servizio è il Rag. Santini Daria .

3-Di trasmettere il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/200;

4-Di dichiarare il presentato, con successiva separata votazione in forma palese e all’unanimità di voti

favorevoli resi dagli aventi diritto , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto

Legislativo 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Tamagnini  Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villa Collemandina li, 14-08-2013     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e all'Albo Pretporio del Comune in data   14-08-2013                              e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Villa Collemandina li, 14-08-2013     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL    

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

   IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

 Santini Daria

   

   


