
 
 

 
COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto) 
 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  144    del    07-08-2012 
 

Oggetto:  Determinazione dei valori imponibili di riferimento ai fini IMUdelle aree 
fabbricabili.  
 

  
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  sette del mese di agosto , previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

GRIMALDI GIORGIO SINDACO P 
FARILLA COSIMA CROCEFISSA VICE SINDACO P 
RADICCHIO ANTONIO ASSESSORE A 
MINGOLLA VINCENZO ASSESSORE P 
SESSA MAURO ASSESSORE P 
VENNERI PIETRO ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. LESTO MARCO con funzioni 
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. GRIMALDI GIORGIO  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
 
 



Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 
seguenti pareri previsti: 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 
 
 
San Giorgio Jonico, lì 02-08-12 

Il Responsabile del Servizio 
MERICO MAURIZIA 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
San Giorgio Jonico, lì 02-08-12 

Il Responsabile del Servizio 
MERICO MAURIZIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
 che l’art. 13 del  decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha introdotto, a partire 
dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 che l’art. 13, comma 1, prevede l’applicazione dell’IMU, in base a quanto previsto negli artt. 8 e 9 del 
decreto legislativo 23/2011 e del decreto legislativo n. 504/1992 in quanto compatibili; 
 che l’art. 9 del decreto legislativo 23/2011 prevede il pagamento dell’imposta per gli immobili, inclusi i 
terreni e le aree fabbricabili, la cui base imponibile è quella prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, 
così come stabilito dal comma 3 dell’art. 13 del D. L. 201/2011; 
 che, il comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs n. 504/92 e successive modificazioni prevede che la base 
imponibile ICI per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio  
dell’anno di imposizione, avendo riguardo anche: alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione e ai prezzi medi  di mercato per aree aventi analoghe caratteristiche; 
 che con deliberazione di G.C.  n. 134 del 30/06/2011, successivamente modificata dalla delibera di G.C. 
n. 9 del 17/01/2012  questa Amministrazione ha determinato i valori  delle aree fabbricabili a partire dal 
01.01.2011, sulla scorta della relazione tecnica del 21/06/2011 prot. 10524 del  Responsabile dell’Area Tecnica 
Settore Urbanistica Arch. Antonio Carrozzo;  
 
RITENUTO, ai soli fini indicativi,  per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, confermare  i valori stabiliti per l’Imposta Comunale 
sugli Immobili nella delibera di G.C. n. 134 del 30/06/2011 recependo le rettifiche introdotte dalla 
deliberazione della G.C. n. 9 del 17/01/2012;     

 
 
VISTO il TUEL, emanato con il D.Lgs. 18.8.2000,  n. 267; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL; 
  
con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge  



DELIBERA 
 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di confermare, per l’anno 2012, i valori di riferimento, di seguito riportati, indicati nella 
deliberazione di G. C. n. 134 del 30/06/2011 al fine della determinazione dei valori venali delle 
aree fabbricabili per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria: 
ZONA Ba  € 242,00 
ZONA Bb  € 242,00 
ZONA Bc  € 145,00 
ZONA C1  € 169,00 
ZONA C2  €   34,00 
ZONA C3  €   41,00 
ZONA C4  € 153,00 
ZONA C5  €  118,00 
ZONA PIP  €    26,00 (prezzo di cessione delle aree stabilito con D.G. 59/2009) 
ZONA E/R  €   19,00 

 
2. di stabilire un abbattimento del 30% dei suddetti valori per le aree per le quali non esiste o non 

è ancora conclusa la procedura di equa ripartizione o che risultino di fatto inedificabili; 
 

3. di demandare ai Funzionari Responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, 
l’adozione degli atti necessari  per l’attuazione della presente deliberazione. 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to Dr. GRIMALDI GIORGIO f.to Dr. LESTO MARCO 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 
 
    Reg. Pubbl. n° 1083                                       del 08-08-12                 
 
Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-08-12 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi. 
 

San Giorgio Jonico, lì 08-08-12 Il Funzionario 
 f.to  LESTO MARCO 

________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI 

(Art. 125, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 
 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 
del D.lgs 267/2000, il 08-08-12 ,  con protocollo n.. 
 

San Giorgio Jonico, lì 08-08-12 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. LESTO MARCO 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-08-
12, 
 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 
 

 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 
267/2000).  

  
San Giorgio Jonico, lì 07-08-12 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. LESTO MARCO 

________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
San Giorgio Jonico, lì _____________ 

 Il Segretario Comunale 
   Dr. LESTO MARCO 

 
 
 


