
 

 

 

C O M U N E    D I    N E P I 
   (Provincia di Viterbo) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  12 del 15/03/2019 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI VALORI MEDI CONTENUTI NELLA RELAZIONE 

DI STIMA  “VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL’ 

IMPOSTA COMUNALE NEL TERRITORIO DI NEPI”  REDATTA 

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  - DIREZIONE PROVINCIALE DI 

VITERBO – UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore 17:40, nella  Palazzo Comunale 

- Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita sotto la presidenza del IL SINDACO Pietro Soldatelli la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. STEFANO SCHIRMENTI. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 SINDACO PIETRO SOLDATELLI PRESENT

E 

 

2 VICE SINDACO GIOVANALE MAURO PRESENT

E 

 

3 ASSESSORE BIANCALANA SARA PRESENT

E 

 

4 ASSESSORE BURDESE SUSANNA PRESENT

E 

 

5 ASSESSORE CAVALIERI UMBERTO PRESENT

E 

 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI VALORI MEDI CONTENUTI NELLA RELAZIONE 

DI STIMA  “VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL’ 

IMPOSTA COMUNALE NEL TERRITORIO DI NEPI”  REDATTA 

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  - DIREZIONE PROVINCIALE DI 

VITERBO – UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

  Premesso che: 

 l’art 13, comma 3, del D.L. 201/11 convertito con modificazioni 

nella Legge 214/2011 relativo all’anticipazione dell’imposta 

municipale propria; 

  che ai sensi del suddetto decreto la base imponibile dell’imposta 

municipale propria continua ad essere determinata, per quanto 

riguarda le aree fabbricabili, con le stesse modalità previste per 

l’ICI dall’ art 5 del D. Lgs. n.504/1992; 

 il comma 5 dell’art.5 del D. Lgs. n.504/92 che così dispone: “Per le 

aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo 

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, ai prezzi 

medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche”; 

  l’art. 59 del D. Lgs. n.446/97 che alla lettera g) del comma 1, così 

dispone: “la facoltà del Comune di “determinare periodicamente e 

per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 

comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore 

non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 
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perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di 

contenzioso”; 

  l’art. 36 comma 2 del D. L. 4/7/2006 n. 223 convertito in Legge n. 

248 del 04/08/2006 – c.d. decreto Bersani,  è intervenuto sulla 

nozione di aree edificabili precisando che ai fini ICI “un’area è da 

considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base 

allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, 

indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e 

dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 

  l’art. 8 c. 4 del vigente regolamento Imposta Municipale Propria - 

IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 

15.07.2014 che prevede che “Il Comune, con apposita 

deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 

comune commercio delle stesse”. 

  con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.05.2007 è 

stata approvata la relazione di stima delle aree edificabili e del loro 

valore medio; 

 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 02/10/2009 è 

stato definitivamente approvato il P.R.G. del Comune di Nepi; 

 

  dal 2007 sono stati approvati ulteriori strumenti di 

programmazione urbanistica; 

 

 Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento delle stime 

effettuate nel 2007 per le seguenti motivazioni: 

 l’intervenuta approvazione del PRG e delle variazioni agli strumenti 

urbanistici approvati nonché dei P.A.; 

 l’elevato numero di contenziosi che l’Ente nel corso di queste annualità 

ha dovuto affrontare; 
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 la disomogeneità di valutazioni di intere aree. 

 

 

 Preso atto che: 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 6.04.2018, 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la 

determinazione del valore delle aree edificabili esistenti nel territorio 

comunale” è stato dato mandato alla responsabile del settore V° – 

Entrate Tributarie ed Extratributarie, Economato e Provveditorato – a 

conferire incarico all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del 

Territorio per la determinazione del valore di mercato delle aree 

edificabili individuate sul territorio comunale dai vigenti strumenti 

urbanistici; 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24.04.2018, 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : ” Approvazione 

dell’accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attività di 

valutazione delle aree edificabili esistenti nel territorio comunale”; 

 

 

Dato atto che: 

 

 in data 15.05.2018 di cui al prot. com. le n. 19357 è stato stipulato 

un protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Viterbo – Ufficio Provinciale del Territorio ed il Comune 

di Nepi rappresentato dalla responsabile del settore V° al fine di 

stimare il valore di mercato ai fini IMU/TASI delle aree edificabili 

presenti sul territorio del Comune di Nepi; 
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 in data 21.02.2019 di cui al prot. com. le n. 3957 l’Agenzia delle 

Entrate ha trasmesso l’elaborato contenente la valutazione delle aree 

edificabili ai fini IMU/TASI; 

 

 nella redazione della valutazione eseguita dall’Agenzia delle Entrate – 

Direzione provinciale di Viterbo - Ufficio Provinciale del Territorio è 

stato tenuto conto di ogni parametro richiesto dalla normativa in 

materia sulla determinazione del valore imponibile ai fini IMU e TASI. 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

 

Considerato che alla luce di quanto sopra esposto e di quanto presente 

agli atti e verificato dagli uffici Comunali risulta la legittimità delle azioni 

intraprese dall’Ente; 

 

Ritenuto pertanto necessario da parte del Comune di Nepi procedere 

all’approvazione della valutazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate 

suddivisa per zone omogenee secondo la classificazione prevista dal vigente 

PRG; 

 

Richiamati:  

 l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

 l’art. 28 - comma 4 – “Competenze della Giunta” dello Statuto Comunale approvato con 

Delibera di C.C. n. 12 del 25.02.2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 

Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del su richiamato D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;  
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DELIBERA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

1. Di approvare i valori orientativi medi contenuti nella relazione di stima avente ad oggetto “ 

Valutazione aree edificabili ai fini dell’imposta comunale nel territorio di Nepi”  redatta 

dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo – Ufficio provinciale del 

Territorio, trasmessa ed acquisita al prot. com. le n. 3957 del 21.02.2019 al fine di 

ottenere il valore di mercato dei terreni edificabili presenti sul territorio del Comune di 

Nepi, necessari ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI, che si allega 

alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante; 

 

2. Di stabilire che: 

 

 lo scopo della perizia di stima de qua è la determinazione del valore venale in comune 

commercio delle aree edificabili del Comune di Nepi ai fini del calcolo della base 

imponibile IMU e TASI; 

 

 nella determinazione dei valori di stima l’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle 

indicazioni fornite dalla normativa in materia nonché ha adottato criteri operativi e di 

valutazione mirati a rendere corretti i valori di riferimento delle aree edificabili; 

 

 qualora nella valutazione di stima de qua non sia espresso il valore di una o più 

destinazioni urbanistiche inerenti nuove varianti urbanistiche che potrebbero essere 

approvate, tale valore dovrà essere comunque determinato prendendo a riferimento i 

valori espressi per medesime o simili destinazioni presenti in zone confinanti o 

limitrofe ritenute omogenee; 

 

3. Di attribuire ai suddetti valori vigenza ai fini del calcolo della base imponibile IMU e TASI 

dall’anno d’imposta 2019; 

 

4. Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

     

 

IL IL SINDACO IL IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pietro Soldatelli DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


