COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comune di Siracusa
Pala:zo Municipale "clott. Vito Spanò"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICTPALE

ru.?{.. del

neg.
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Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco. constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara
apena Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enîro riponara;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. l.l? 90

r

successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli-
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con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva. ai sensi dell'art 12, comma
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Segnare con X le parlideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Approvazione valori di
Proponente: tL

le Aree Fabbricabili. Anno 2017.
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LA GIUNTA
RICHIAMATO il D.L. n. 20112011, istitutivo (art. l3) dell'imposta municipale propria (l.M.LJ.).
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21412011;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito dall' 1 .l .2014 I'lmposta Unica Comunale
"lUC", componenti TASI e TARI, oltre ad aver appofato una sostanziale modifica normativa della
componente IMU;
VISTO il comma l0 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che ha apportato ulteriori modifìche
all'art. l3 del D.L. 201/2011, in materia di l.M.U.:
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. l2 del 29.4.2016 con la quale è
stato appîovato il Regolamento I.U.C.;
DATO ATTO che il predetto Regolamento prevede:
- all'art. 17 commaT: "che la Giunta Comunale può individuure i valori medi di mercato attrihuihili
periodicamenîe olle aree edificabili, sulla base di una specifca perÌzia effettuata dall'fficio
lecnico";
- all'art. l7 comma 8: "che Ie indicazioni fomite dal Comune costituiscono un indice di valore metlio
delle aree edificabili che non può rítenersi necessariamente esauslivo, per cui in presenza di un
terreno edificabile, l'imposfa deve essere versata, anche in mancsnza di una ìndicazione di vulore du
parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contrihuente quello di individuare il corretrtt
valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute";
- all'af. 31: "la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipalc
propria (MU) di cui all'articolo l3 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n.201' converÍito' con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 l. n.2I1":
Vista la relazione tecnica prot. 1777 del 10.3.2017 a firma del Capo Area Tecnica. di attribuzione dei
valori di mercato per unità di superficie o di volume edificabile per le differenti destinazioni d'usol
Visto il D.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii..
DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Dl APPROVARE la sottostante tabella di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini
1.

Imu e Tasi. oer I'anno 2017:
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Centro s(orico

"lì" Ccntro edificato adiacente al centro storico
"lll" Zona dcstinata ad EE.PP. e l.A.C.P. completamcnte edificata

ata normata da piani csecutivi approvati e convenzionati in làse di complttamcnto
"CO" Zonuurbani..uta perifcrica normata da piano esccutivo approvalo c convcnzionato

))

"82" Zona urbanizi

"Cl" zona di esDansione

residenziale del Centro Urbano

Zona per attività turistiche e complessi ricettivi all'aria apena
"l)0" Zona pcr piccola indusria e piccolo laboratoÍio esistente

"Cl"

"DI"

Zona per nuora industria leggera c non nociva

"Fu" Zona D('r atiezzature dclla scuola dell'obbligo
"Fic" Zona per attrezzature di interesse comune

"[:s"

SDazio Dubblico attrczzato

"P"

Parcheeei

"1.'p" Parchi urbanie tenitoriali
"
SDazi per servizi di interesse urbano
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3. DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs. n-26712O(J0.

Proposta di Deliberazione n. ..

Parere in ordine alla regolarita contabile:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'an. 13 della L.R. n. ,14ll99l si attesta la coD€rture finarziaria come seeue:
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Lì.......
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copia conforme per uso amministrati\o

II, SEGREI'ARIO GIJNtìRAt,E
Lì.

l-apresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'csecuzioneall'ufficio...................

con pror. n.
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La presente deliberazione è slata trasmessa per I'es€cuzion€ all'ufficio di r-agioneria con prot. n. .................. del

........................

IL RESPONSABIT,E D}]LL'UFFICIO DI SEGRETERIA

ll prescnte atro è stato pubbticaro all'Albo informatico del Comune dal

20:.cf ,..mlx. at O.3.-..$-.
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ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscritto Scgretario ceflifica,

su conforme attestazione del Messo Comunalc e dcl Responsabile del servizio protocollo. chc la

prcscnte dcliberazione è stata pubblicata

all'Albo dal ìo.-. î3.r..?!.1.L..... at ...4.3....cL,..P.{4..

n. 4411991 c che contro la stessa

sono stati Dresentati reclami.

-

non

-

ll.

f

La presente delibera è divenuta esecutiva in data
La Dresgnte delibera è divenuta esccutiva in data
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