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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.17  del 26/02/2021 
 

DETERMINAZIONE VALORI VENALI AREE FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE AI FINI IMU      
 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di febbraio alle ore tredici e minuti trenta 
nella  sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. DESSI' DAVIDE - Sindaco  Sì 

2. ERDAS FEDERICO - Vice Sindaco  Sì 

3. PISANU ANTONELLO - Assessore  Sì 

4. SCINTU ADRIANO - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco DESSI' DAVIDE. 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 
dell’art. 97, comma 4, Decreto Lgs. n°267/2000, il Segretario  Comunale, Dr. Pietro Caria. 

 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di Deliberazione di pari oggetto; 
 

DATO ATTO che, con l’articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio) sono 
stati abrogati, con decorrenza dal 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica 
(IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre 
restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
  
ATTESO che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783, all’art.1 ha ridefinito una nuova 
disciplina dell’imposta abrogando contestualmente la normativa precedente; 
  
DATO ATTO CHE Il Comune di Siamaggiore con Deliberazione del Commissario Straordinario, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 30 del 26/05/2020 ha approvato il nuovo regolamento 
IMU; 



VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 26/08/2013 di determinazione valori venali aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune ai fini IMU anno 2013, che approva la seguente tabella: 
 

Zona 
PUC 

Destinazione di zona Valore a mq. note 

B1 Completamento interno euro 45,00 Urbanizzata 

B2 Completamento esterno euro 32,00 Urbanizzata 

C Espansione residenziale euro 40,00 Lottizzata e urbanizzata 

C Espansione residenziale non 
urbanizzata 

euro 10,00 Non lottizzata e non urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale, 
commerciale urbanizzata 

euro 12,00 Lottizzata e urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale,commerci
ale, non urbanizzata 

euro 6,00 Non lottizzata, non urbanizzata e 
non soggetta a vincolo militare 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale,commerci
ale, non urbanizzata 

euro 3,00 Non lottizzata, non urbanizzata, 
soggetta a vincolo militare 

S2 Attrezz. per interesse comune e 
per pubblici servizi 

euro 10,00 Lottizzata e urbanizzata 

G Edifici, attrezz., impianti pubblici 
e privati riservati a servizi 
interesse  generale 

euro 3,00 Non lottizzata, non urbanizzata e 
non soggetta a vincolo militare 

G Edifici, attrezz., impianti pubblici 
e privati riservati a servizi 
interesse  generale 

euro 2,00 Non lottizzata, non urbanizzata, 
soggetta a vincolo militare 

 
VISTO il Decreto n. 1 del 15/02/2016 del Comando Militare Autonomo della Sardegna – SM – Ufficio 
Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari, con il quale sono imposte al Comune di Siamaggiore le 
limitazioni di cui al decreto n. 14 in data 17/12/2010 a firma del Comandante del Comando Militare 
Autonomo della Sardegna, a protezione della Stazione Radiogoniometrica di Siamaggiore, a decorrere 
dal 15/02/2016 e fino al 14/02/2021; 
 
DATO ATTO che il Comando Militare Autonomo della Sardegna non ha rinnovato i vincoli alla 
scadenza del 14/02/2021; 
 
VISTA  la seguente tabella, revisionata a seguito della scadenza dei vincoli del Comando Militare 
Autonomo della Sardegna e ritenuto di doverla approvare: 
 

Zona 
PUC 

Destinazione di zona Valore a mq. note 

B1 Completamento interno euro 45,00 Urbanizzata 

B2 Completamento esterno euro 32,00 Urbanizzata 

C Espansione residenziale euro 40,00 Lottizzata e urbanizzata 

C Espansione residenziale non 
urbanizzata 

euro 10,00 Non lottizzata e non 
urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale, commerciale 
urbanizzata 

euro 12,00 Lottizzata e urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale,commerciale,  
non urbanizzata 

euro 6,00 Non lottizzata, non 
urbanizzata  

S2 Attrezz. per interesse comune e per 
pubblici servizi 

euro 10,00 Lottizzata e urbanizzata 

G Edifici, attrezz., impianti pubblici e 
privati riservati a servizi interesse  
generale 

euro 3,00 Non lottizzata, non 
urbanizzata  

 



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica e di Vigilanza in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui 
controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013; 
 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,  
 

DELIBERA 

 
Di dare atto di applicare i valori di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 26/08/2013 di 
determinazione valori venali aree fabbricabili site nel territorio del Comune ai fini IMU fino alla data del 
14/02/2021; 
 
Di approvare la tabella “A”  appresso riportata ai fini dell’IMU, e di applicarla a far data dal 15/02/2021: 
 

Zona 
PUC 

Destinazione di zona Valore a mq. note 

B1 Completamento interno euro 45,00 Urbanizzata 

B2 Completamento esterno euro 32,00 Urbanizzata 

C Espansione residenziale euro 40,00 Lottizzata e urbanizzata 

C Espansione residenziale non 
urbanizzata 

euro 10,00 Non lottizzata e non urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale, commerciale 
urbanizzata 

euro 12,00 Lottizzata e urbanizzata 

D1,D2,D
3 

Artigianale,industriale,commerciale,  
non urbanizzata 

euro 6,00 Non lottizzata, non urbanizzata  

S2 Attrezz. per interesse comune e per 
pubblici servizi 

euro 10,00 Lottizzata e urbanizzata 

G Edifici, attrezz., impianti pubblici e 
privati riservati a servizi interesse  
generale 

euro 3,00 Non lottizzata, non urbanizzata  

 
RAVVISATA l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue: 
 

Il SINDACO 
F.to DESSI' DAVIDE 

 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr. Pietro Caria 

 
___________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 
 

Il Responsabile dell’Area  

�  Area Tecnica  F.to Sig. Davide Sessì 
__________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Contabile si esprime 
parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

�  Non comporta effetti diretti e/o indiretti 
 

�  Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
F.to Dr. Massimo Bellu 

      ______________________________ 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 , e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi dal04/03/2021 al 19/03/2021 Rep n. 112 e contestualmente  trasmessa ai 
capigruppo consiliari. 
 
Siamaggiore , lì 04/03/2021 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Copia della presente deliberazione: 
 è stata inviata in copia ai capi gruppo consiliari 
 trovasi in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 

04/03/2021 per 15 giorni consecutivi. 
 
Siamaggiore , lì 04/03/2021 

IL Segretario Comunale 

F.toDr. Pietro Caria 
 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore 04.03.2021     
 

Il Segretario Comunale 
 Dr. Massimo Bellu     


