
Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 79 del 08/11/2017

OGGETTO:VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PROVVEDIMENTI 

L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  otto del mese di  Novembre, alle ore  11:00, presso la sede 
comunale,  si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco P

MARIANELLI ALESSANDRA Assessore P

GIANNOTTI IVAN Assessore P

MERLINI GIANLUCA Assessore P

PARRINO SABINA Assessore P

Presiede la seduta, Sindaco   Arianna Cecchini.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000,  Il Segretario Comunale  Dott. Maurizio Salvini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

          Richiamate le proprie delibere:
- n.116 del 22.10.2009 con la quale il Comune, a seguito dell’approvazione del R.U. ha determina
to i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili come individuate e classificate 
nell’Atto di Governo del Territorio;

- n. 25 del 03.03.2011 di primo adeguamento di detti valori;

- n 23 del 12.04.2012 con la quale il Comune, ha aggiornato  i valori medi venali in comune com
mercio delle aree fabbricabili;

- n 22 del 04.04.2014 con la quale il Comune ha provveduto a nuovo adeguamento;

- n 31 del 13.04.2016 con la quale il Comune ha confermato i valori;

Dato atto che a far data dal 01.01.2014, data dell’adeguamento ultimo operato ai valori ve
nali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili, detti valori non hanno subito variazioni 
meritevoli di nuova valutazione.

Visto il Decreto leg.vo 267/2000;

 Con votazione unanime resa e riscontrata nei termini e modi di legge

D E L I B E R A

1) Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, i valori delle aree fabbricabili e le deter
minazioni contenuti nella delibera di G. C. richiamata in premessa n. 22 del 04.04.2014 come ripor
tati nella relazione redatta dal Responsabile del I Settore in data 03/04/2014 che,  per semplifica
zione, viene  allegata alla presente deliberazione sotto la lett  A);

2) Di dare atto che i valori di riferimento delle aree edificabili sono determinati al fine di fornire indi
cazioni utili e necessarie al Servizio Tributi, come previsto dalla normativa vigente, per le azioni di 
controllo da parte dei contribuenti titolari di aree fabbricabili e per ridurre al massimo  l’insorgenza 
di contenziosi.

Quindi, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art 134, quarto comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000

al fine di rendere più incisiva l’economicità, l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento. 
  

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A. 
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