
COMUNE DI F'ONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 33
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: I)eterminazione del valore delle aree fabbricabili per accertamenti IMU -
Anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

lle dei sies.ri Presente Assenteneile Dersone oer srss.rr:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Comoonente
18) Carnevale Franco Comoonente
l9) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Comoonente
21) Fiorillo Mario Comnonente
22\ P aoarello Maria Civita Comoonente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggeffo: "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" emanato in attuazione della delega di cui sopra, ed in particolare I'art. 8
che ha istituito I'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
nonché gli artt. 9 e 14 che ne delineano la disciplina;

Visto I'art. 13, comma I del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha anticipato I'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio comunale;

Visto il comma 703 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che sancisce: "L'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" contenuta nel D. Lgs. n. 2312011 citato, nel D.
L. n.201/201l, convertito con modificazioni nella Legge n.2l4l20ll, nelle disposizioni del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 e nell'art. 1, commi l6l-170 della Legge2T dicembre 2006, n.296 direttamente o
indirettamente richiamati dall'art. l3 del D. L. n. 201/2011 e ss. mm. ed ii.;

Preso atto che, ai fini dell'applicazione dell'IMU, la base imponibile è definita dall'art. 13, comma 3 del
Decreto Legge n.201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.21412011 e successive mm. ed ii.
ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi l, 3, 5 e 6 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992,n.504, nonché dei commi 4 e 5 dell'art. l3 del D. L. n. 20ll20ll;

Dato atto che I'art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992 prevede che per le aree fabbricabili la base
imponibile è il valore venale in comune commercio al lo gennaio dell'anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita, alla destinazione d'suo 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;

Ritenuto opportuno confermare, per I'anno 2016, i valori delle aree fabbricabili, stabiliti per I'anno 2015,
con deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del22 dicembre 2014;

Ritenuto dover attribuire la riduzione del 50% dei valori individuati con il presente atto, per le aree
fabbricabili per cui sussistano vincoli di natura urbanistica di inedificabilità;

Ritenuto dover confermare una riduzione pari al 50%o dei valori individuati con il presente atto, per le
aree edificabili inserite nel P.R.G., ma soggette a P.P.E. non ancora adottati e/o approvati;

Ritenuto dover confermare una riduzione pari aI 50% dei valori individuati con il presente atto, per le
aree edificabili inserite nello strumento urbanistico generale (P.R.G.) e piani attuativi (P.P.E.), sino a
quando sussistano vincoli sovracomunali di inedificabilità assoluta;

Ritenuto dover riconoscere le riduzioni di cui sopra, a seguito della presentazione di apposita domanda, a
cui deve essere allegata peizia asseverata redatta da tecnico abilitato;

Ritenuto dover stabilire che le suddette riduzioni non sono cumulabili tra loro;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 4 - Edilizia Pubblica e Privata -

Condono - Usi Civici in ordine alla regolarita tecnica attestante la regolarità e la conettezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarita contabile, emesso dal responsabile del Settore 2, del presente
deliberato ai sensi degli articoli 49,147 comma 2lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art.
3, comma l, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre

)0n,n.)11)dolD Lga n )671)000t



Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio espresso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Bilancio - Contabilità - Affari Generali
Vincenzo Camevale, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e
sostanziale dello stesso:

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di confermare, per I'anno 2016, i valori delle aree fabbricabili, stabiliti per I'anno 2015, con
deliberazione di Consiglio comunale n. I l5 del 22 dicembre 2014, come da prospetto allegato sub "A" al
presente prowedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di attribuire la riduzione del50o/o dei valori individuati con il presente atto, per le aree fabbricabili per
cui sussistano vincoli di natura urbanistica di inedificabilità;

3. Di confermare la riduzione pari al50%o dei valori individuati con il presente atto, per le aree edificabili
inserite nel P.R.G., ma soggette a P.P.E. non ancora adottati e/o approvati;

4. Di confermare la riduzione pari al 50Yo dei valori individuati con il presente atto, per le aree edificabili
inserite nello strumento urbanistico generale (P.R.G.) e piani attuativi (P.P.E.), sino a quando sussistano
vincoli sovracomunali di inedificabilità assoluta;

5. Di riconoscere le riduzioni di cui sopra, a seguito della presentazione di apposita domanda, a cui deve
essere allegata perizia asseverata redatta da tecnico abilitato;

6. Di stabilire che le suddette riduzioni non sono cumulabili tra loro.

lndi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l8; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..
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vALORt UNITART MED| DELLE AREE FABBRICAB|L| (ANNO 20r6)

A. CENTRO CAPOLUOGO

(dati riferiti alla superficie in piena proprietà)

i.f.
di riferimento

Valore Unitario Medio
per mc.

di costruzione

VALORE I,IEDIO
AREA FABBRICABILE

PER MO
ZONA OMOGENEA: A sottozona: A 2,OO 99,29 198,58

ZONA OMOGENEA: B sottozona: Bl-B3 2,00 99,29 198,58

ZONA OMOGENEA: B
sottozona: B2-B.4
sottozona : 82-84 lperimetro urbano)

0,80
1,50

99,29
99,29

79,43
148,93

ZONA OMOGENEA: C sottozona: Gl 2,50 99,29 248,22
ZONA OMOGENEA: C sottozona: C2 2.OO 99,29 198,58

ZONA OMOGENEA: C sottozona: C3 1,00 99,29 99,29

ZONA OMOGENEA: G sottozona: C4 0,80 99,29 79,43

ZONA OMOGENEA: C sottozona: Legge 167 0,50 99,29 49,63

ZONA OMOGENEA: C

sottozona: V2 0,03 99,29 2,98

sottozona: V3 0,03 99,29 2,98
sottozona: VP

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: Cl bis 2,50 99,29 248,22
ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: C2 bis 2.OO 99,29 198,58

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: C3 bis 1,00 99,29 99,29

ZONA OMOGENEA:G bis sottozona; C4 bis 0,80 99,29 79,43

B - FASCIA COSTIERA E LACUALE

(dati riferiti alla superficie in piena proprietà)

N

i.f.
di riferimento

Valore Unitario illedio
per mc.

di costruzione

VALORE MEDIO
AREA FABBRICABILE

PER MQ
ZONA OMOGENEA: C sottozona: 84 0,80 71 .70 57,36
ZONA OMOGENEA: C sottozona: C3 1,00 71 ,70 7 1 , 7 1

ZONA OMOGENEA: C sottozona; C5 0,70 71,70 50,19
ZONA OMOGENEA: C sottozona: C6/a o,20 71 ,70 14,34

ZONA OMOGENEA: G sottozona: V1 0,01 71 ,70 o,71

ZONA OMOGENEA: C

sottozona: V2 0,03 71 ,70 2 , 1 4

sottozona: V3 0 , 1 0 71 ,70 7 , 1 7

sottozona: VP

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: 84 0,80 71 ,70 57,36

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: C3 bis 1,00 71 ,70 7 1 , 7 1

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: C5 bis 0,70 71 ,70 50,1 9

ZONA OMOGENEA:C bis sottozona: C6/a 0,20 71 ,70 14.34 r\

ZONA OMOGENEA: C bis sottozona: C6/a bis 0,20 71 ,70 14,34 \
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C . CENTRO GAPOLUOGO

(dati rifedti alla superficÍe in piena propriètà)

díff i- ' I Va!òre,Unltàrlo Medió
,,r, rrltrll:::i'ì1]:' : ìì'pgf. lnc,: ::,.;1,:,,,11:,:,.11;.1,;.1:,;::

, tr,:::ifirtCsstruelonè,,ì-,ì.r,jìi

Vr{LORÉ:,MEDlO
AREA FABBRICABILE

PER MQ

ZOilÀ NIDUSIRIALT 4,00 10,2t il,Jt
ZQNAARTIGIANALE 4,00 10,34 41,37



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 1 EdilìzÍa Pubblíca e Prìvata - Condono - Usí Cívící

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione del valore delle aree fabbricabili per
accertamenti IMU - Anno 2016.

PARERE DI REGOLARIfuí TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

22 nPR, 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bilancío e Flnonze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione del valore delle aree fabbricabili per
accertamenti IMU - Anno 2016.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letiera c) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L.n.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,ll

2 2 RPR, 2016



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE DELLE AREE

FABBRTCABILI PER ACCERTAMENTI IMU, AI\NO 2016.

CONS. CARNEVALE

Stesso discorso che abbiamo già per le altre deliberazioni, quindi anche su questo c'è I'imposizione

statale di non poter fare nessun tipo di operazione anche sulla Tasi, vi ricordiamo che la Tasi è il tributo

sui servizi indivisibili, in particolar modo tra i servizi riepilogati come discusso in Commissione la

pubblica illuminazione, la lotta al randagismo, la sicurezza pubblica, i servizi sociali, questi sono i tributi

ritenuti indivisibili per un importo complessivo di 2.849.000... perdonatemi torno indietro.

Non facciamo niente altro che confermare quello che è previsto dalla normativa vigente, quindi nessun

tipo di cambiamento rispetto al bilancio 2015 per il quale ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).



IL

Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO IL SEGRET GENERALE
(Aw. Anna )

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

ll presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-tine di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il per restarvi 15 giorni ai sensi di

Addì 2.$RPR.2fi6
?s

A
,^"1':i"Wr&îocENERALE

' * l- ..1í'""
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

2 $ RPR, 2016


