
 

COMUNE DI GIAVE 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 23 del 24/02/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 24/02/2022 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO 
DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2022. 

 

L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 16:46,  in presenza presso 
la solita sala ed in videconferenza tramite piattaforma Whatsapp, nel rispetto ed in conformità a 
quanto stabilito dal Decreto del Sindaco n. 7 del 12.05.2021,  previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Sig. CHESSA GIAN MARIO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

SINDACO CHESSA GIAN MARIO SI 

VICESINDACO FOIS FRANCESCO SI 

ASSESSORE DEIANA RENATO -- 

ASSESSORE FAEDDA MONICA SI 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 
4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, presente in sede , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Il Vicesindaco Fois Francesco è collegato in remoto tramite la piattaforma whatsapp 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

  
Premesso che:  

• l’imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è un tributo 

che colpisce il possesso di tutti gli immobili situati nel territorio dello stato;  

• ai fini dell’individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell’articolo 13 del citato decreto 

legge n. 201/2011 richiama espressamente le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 contenente la disciplina dell’imposta comunale sugli 

immobili,  

  

Rilevato che:  

• l’articolo 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92 definisce l’area fabbricabile come “l’area 

utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in 

base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.”;  

• l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è 

costituito dal valore 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’articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 

248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 

25506/2006) ha stabilito che “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo 

edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente 

dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”;  

Constatato che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali 

predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell’imposta, ma solo dei 

criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale 

deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell’area;  

  

Visto il combinato disposto dell’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 e dell’articolo 14, 

comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, il quale rende applicabile all’IMU la sola potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  

  

Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 

Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sulla gestione dei rifiuti (TARI) e 

dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);  

Preso atto che ai fini dell’imposta municipale propria non trova applicazione l’art. 59 del D.lgs n. 446 1997 

disciplinante  la potestà regolamentare ai fini Ici il quale alla lettera g) del comma 1 attribuiva ai Comuni la 

facoltà 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 
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versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo criteri improntati al 

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso” ; 

Dato atto che la Giunta comunale : 

- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Imu 2012 approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 13.03.2012 al 

fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio 

determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio  delle aree 

fabbricabili site nel  territorio del Comune. Fino a quando la Giunta comunale non determinerà i valori 

venali medi ai fini dell’Imu continueranno ad applicarsi i valori venali medi approvati con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 12 del 19.04.2007 ; 

- ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Iuc componente Imu 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 

20 del 05.08.2014 al fine di semplificare gli adempimenti ed orientare l’attività di controllo dell’Ufficio 

determina periodicamente per zone omogenee i valori vebali in comune commercio delle aree 

fabbricabili site nel territorio del Comune ; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca 

la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della nuova Imu, approvato con deliberazione di G.C. n. 22 

del 30.06.2020 ; 

 

Visto in particolare il comma 741, lettera d), dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che 

definisce, ai fini dell’imposta, che “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si 

applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248”; 

 

Dato atto che: 

 

-il comma 746 della Legge n. 160/2019 testualmente recita: “Per le aree - fabbricabili, il valore è costituito 

da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione 

degli strumenti urbanistici, 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.”; 

- il comma 777 della medesima legge stabilisce la potestà regolamentare del Comune in merito alla 

determinazione periodica e per zone omogenee dei 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 all'obiettivo 

di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

 

Dato atto che Legge n. 160 2019 con l’art. 1 comma 777 reintroduce il contenuto della disposizione di cui 

all’art. 59 comma 1 lett. g )  del D.lgs n. 446/1997 ; 

 

Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.22  del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, laddove all’art. 2 stabilisce che 

 



  
 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 23 del 24/02/2022 

 

La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici 

generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non 

inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno 

o comunque entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della 

facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata 

deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.  

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla 

Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la 

medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello 

deliberato.  

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla 

Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.  

 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 22.09.2020, con la quale si  confermavano ai fini dell’applicazione 

dell’imposta municipale propria di cui alla legge n. 160/2019 i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili per l’anno 2020 negli importi in vigore fino all’anno 2019, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 12 del 19.04.2007 

 

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2022 i valori venali approvati con la citata deliberazione di G.C. n. 

87 2020, in vigore per il 2021 ; 

 

Visto il P.U.C. in vigore ; 

 

Visto  il Decreto del Ministro dell’interno del, 24.12.2021 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 

dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da 

parte degli enti locali; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di servizio competenti 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel ; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per appello nominale ; 

 

DELIBERA 
 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante 

dispositivo. 

 

2. Di confermare per l’anno 2022 i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Unica 

(I.M.U.),approvati con deliberazione di G.C.n. 87 del 22.09.2020 come meglio indicati nelle 

seguenti tabella allegato 1 al presente provvedimento ; 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 777 della Legge n. 160 2019 e dell’articolo 2 del 

Regolamento Imu approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.06.2020 : 

 

 

- Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con il 

presente provvedimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la 

medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato 

;  

- Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla 

Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.  

 



  
 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 23 del 24/02/2022 

4. Di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree fabbricabili 

ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria.  

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese per appello nominale ; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio VIRDIS ARIANNA in data 24/02/2022 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio FinanziarioONIDA MASSIMO in data  
24/02/2022 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Sig. CHESSA GIAN MARIO Dott. MASTINU ANTONIO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 226 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 09/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


