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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

IMU - CONFERMA VALORI MEDI AREE FABBRICABILI

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 23:45, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta
Comunale
Intervengono i signori
Marchetti Fabio

SINDACO

P

Bozzini Ezio

VICE SINDACO

P

Bertolini Flavio

ASSESSORE

P

Tomada Claudio

ASSESSORE

P

Bianchini Giancarlo

ASSESSORE

P

Francesconi Michelangelo

ASSESSORE

P

D'Antoni Andrea

ASSESSORE ESTERNO

A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio nella
sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno
sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria COMMISSO SILVANA
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 09-09-2014
COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA FINANZE
TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Visto l’art. 3 del vigente il regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 30 del 25/08/2014, che stabilisce che la Giunta Comunale può determinare
valori medi per le aree fabbricabili site nel territorio del comune, al fine di ridurre l’insorgenza di
contenzioso con i contribuenti e di orientare l’attività di controllo dell’ufficio;
Richiamata la delibera di G.C. n. 340 del 24/12/52007, con cui sono stati determinati per
l’anno 2008 i criteri di stima e valutazione di aree fabbricabili ai fini ICI da utilizzare come
riferimento;
Ritenuto ora di confermare, con propria delibera di Giunta Comunale, i valori delle aree fabbricabili
site nel territorio del Comune ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2014 e fino a nuova
rideterminazione degli stessi;
Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio dell’area
finanze e tributi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 267/2000
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 s.m.i;
PROPONE
1. di confermare valori minimi delle aree fabbricabili così come approvati con la delibera di
G.C. n. 340 del 24/12/2007, quali valori per l’orientamento del funzionario responsabile del
tributo nell’espletamento delle attività di competenza;
2. Di dare atto che i valori hanno effetto per l’anno 2014 e fintanto che la Giunta non
provvederà alla rideterminazione degli stessi;
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e di pubblicarla entro 5 giorni dalla
sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla
data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.
17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Marchetti Fabio
Il SEGRETARIO GENERALE
MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del
sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 15-09-14 al 30-09-14.
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1, c.16 della
L.R. 21/2003 con prot. n. 19395.
Codroipo, li 15-09-14
L’Impiegata Responsabile
FERRACIN NADIA
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