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DELIBERAZIONE 65
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)
RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2013
L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BAIONI ADELCHI
BONETTI GIAMBATTISTA
TIRA GIOVANNA
BONOMINI LUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Puzzi Pietro il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 65 DEL 25.06.2013
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata le precedenti deliberazioni:
- G.C .n.71 del 07.07.2003 con oggetto: “Determinazione valore venale delle aree fabbricabili ai
fini I.C.I.”, esecutiva ai sensi di legge;
- G.C. n.60 del 30.05.2012 con oggetto: “Approvazione valori delle aree fabbricabili ai fini
dell’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU) relativi all’anno d’imposta 2013”, esecutiva
ai sensi di legge;
Ritenuto di confermare i valori, di cui alla deliberazione sopra richiamata , quali valori delle aree
fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2013;
Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e de responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. modificato dall’art.3 lett.b) del D.L. n.174 del 10.10.2012,
convertito in L. n.213 del 07.12.2012
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2013 i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU di cui alla
deliberazione G.C. n. 60 del 30.05.2012 che s’intende richiamata per le ragioni e
motivazioni in premessa secondo quanto riportato nel’allegata tabella che viene approvata
espressamente con il presente deliberato di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione , ai
sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.
Destinazione
Urbanistica

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D1
Zona D2

Area inserita nello
strumento
urbanistico

Area inserita nello
strumento
urbanistico

non soggetta a Piano
Attuativo o con Piano
Attuativo non realizzato

con Piano Attuativo
realizzato o in fase di
realizzazione

€/mq
€/mq
€/mq
€/mq
€/mq

€/mq 40,00

40,00
45,00
20,00
35,00
18,00

€/mq 35,00

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.12.2012 n.213.

OGGETTO
APPROVAZIONE VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RELATIVI
ALL'ANNO D'IMPOSTA 2013
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Geom. Grassi Anna Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 25.06.2013

Il Responsabile del Servizio
( F.to Geom. Grassi Anna)

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 25.06.2013

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Puzzi Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Fiesse lì 12.07.2013
− Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.lgs.267/00, copia del presente verbale viene oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
− In data odierna è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione della presente
deliberazione ai sensi del comma 1, dell’art.125 del D.lgs.267/00.

Fiesse, 12.07.2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell’ art.134, 3° comma, D.lgs.267/00:

li,

Il Segretario Comunale

