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Conferma valori aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2013Oggetto:

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:00 nella Solita 
sala delle Adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

Corongiu Alessandra  - Sindaco   

   - VicesindacoManca Giovanni Battista

Marras Walter  - Assessore   

Scano Robertino  - Assessore   

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Ssa Castagna Maria Giovanna.

Assume la Presidenza: Corongiu Alessandra in qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato;



La  Giunta  Comunale 
 
 

- Richiamata la delibera del C.C. n° 17 del 25.06.2001  con la quale è stato approvato il 
regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, in particolare l’art. 7 che recita : 
“l’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel 
territorio del comune ….” 

 
- Richiamate  le delibere :  C.C. n° 10/1999 , C.C.  n° 17/2001 e G.C. n° 71/2012) con le 

quali sono stati adeguati i valori delle aree edificabili al valore medio di mercato riferiti al 
metro quadrato; 

 
- Ritenuto di dover provvedere a confermare i valori delle aree edificabili ai fini IMU per 

l’anno 2013 ; 
 
- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 

267/2000: 
 
- di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’area Tecnica; 
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’area Amministrativo – Contabile; 

 
con voti unanimi 

DELIBERA 
 

- Di prendere atto della premessa; 

- Di confermare per l’anno 2013 i valori delle aree edificabili ai fini IMU come segue: 

- €/mq  38,00 per le aree ricadenti all’interno del centro storico “A”; 

 

- €/mq  50,00 per le aree ricadenti all’interno delle zone di completamento “B1”; 

 

- €/mq  42,00 per le aree ricadenti all’interno delle zone di completamento “B2”; 

 

- €/mq  8,00 per le aree ricadenti all’interno delle zone di espansione “C”; 

 

- €/mq  3,00 per le aree ricadenti all’interno delle zone industriali “D” non urbanizzate; 

 

 



Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ALESSANDRA CORONGIU DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 15/03/2013 al giorno 30/03/2013 (art.32, comma 
5, della legge 18/6/2009, n° 69);

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

E’ stata comunicata, con lettera n° 948 in data 15/03/2013  00:00:00 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

Deliberazione della Giunta n. 15 del 12/03/2013




