COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria Corso Luigi Razza n. 2 - 89014
www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 36/2018
OGGETTO: Indirizzi aree fabbricabili ai fini IMU.
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 17.45, nella solita sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
GIANNETTA Domenico
BARCA Vincenzo
BELLANTONIO Eleonora
CORRONE Domenicantonio
SCERRA Maria Elisabetta

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenti
NO
SI
SI

ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI

Partecipa l’Avv. Eros Demetrio D. Polimeni, Segretario Generale, incaricato della redazione del
presente atto;
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero
legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal
T.U.ee.ll.
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Luciano Macrì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Saverio Verduci

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha disposto l’istituzione, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che “Essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;
l’art. 1 comma 707 della richiamata Legge n. 147/2013, modificando l’art. 13 del D.L. n.
201/2011, stabilisce l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria sperimentale dal 2014
mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015;
Considerato che il comma 3 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, rinvia per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale
propria ai criteri di cui all’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Richiamato in particolare il comma 5, del citato art. 5 del D.lgs. n. 504/92, il quale prevede che
per le aree fabbricabili il valore, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, oggi
dell’I.M.U., è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione,
tenendo conto di alcuni fattori, in particolare:
Zona territoriale di ubicazione;
Indice di edificabilità;
Destinazione d'uso consentita;
Oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Visto l’articolo 59 del D.Lgs. n. 446/97 che al comma 1, lett. g), dispone la facoltà del Comune 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 versata sulla base di un valore non inferiore
a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di
contenzioso”.;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.L. 223/06, convertito in L. 248/06, ai sensi del quale 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;
Rilevato che risultano, da ultimo, prodotti numerosi ricorsi da parte dei cittadini aventi ad
oggetto, essenzialmente, presunte errate qualificazioni dei terreni e conseguenti errate applicazioni, da
parte dei competenti organi comunali e del gestore dei tributi, delle disposizioni IMU con particolare
riguardo alle conseguenze relative alla mancata approvazione del PSC ed alla conseguente asserita
qualificazione d i buona parte del territorio comunale in termini di terreno agricolo con conseguente
applicazione dei un diverso regime tariffario ai fini IMU;
Considerato che:

il Comune di Oppido Mamertina è dotato di un “Programma di Fabbricazione”
con annesso regolamento edilizio approvato con D.G.R. n. 1246 del 05.07.1990;

è in itinere l’affidamento di incarico a professionisti esterni per la effettuazione di
consulenza tecnica all’Ufficio Tecnico comunale per la redazione del Piano Strutturale
Comunale (PSC) ai sensi della Legge regionale 19/2002 e RUEC;
VISTA la Legge Urbanistica 19/2002 che è stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni,
soprattutto per necessità contingenti legate a scadenze temporali, ultima la L.R. n. 21 del 30.06.2017;

Visto, in particolare, l’articolo 65 della Legge Regionale Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002
recante norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria. (Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3), rubricato “Termini di
approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie”, a tenore del quale:
“ 1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui
all'articolo 27-ter, devono approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, il Piano strutturale comunale o associato. Nei
casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di
costituzione del nuovo ente.
1-bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella
determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.
2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le
seguenti disposizioni transitorie:
a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità
limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti.
Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei
quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le
aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la
definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai
sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione
alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è
disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici
comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;
b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere
pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 o del D.Lgs. n. 50/2016 o
del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione
negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in
contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati (243).
2-bis. Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni
legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo
27-quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2,
lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA, le previsioni dei previgenti strumenti
urbanistici generali comunali (PdF e PRG) [Comma dapprima aggiunto dall’art. 16, comma 1,
lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno
2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della
medesima legge)]
2-ter. Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito
decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e
delle linee guida della pianificazione regionale, fino all'adozione dei PSC/PSA (245).
3. [I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno
dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore
della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della legge regionale 16
aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n.
106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo
attraverso l'atto conclusivo della Convenzione] (Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto
2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1 della medesima legge).
4. I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia
fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli
stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale.
5. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui
agli articoli 28 e 67
Rilevato che questo Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 27
dicembre 2017 ed ancor prima adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.131 del 09 agosto
2017, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di
suolo zero" di cui all'articolo 27-quater, facendo salve, dunque, fino all'adozione dei PSC/PSA, le

previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG), ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 2 bis dell’articolo 65 della Legge Regionale Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002 e
s.m.i.
Rilevato che con precedente deliberazione n. 35 adottata in data odierna questa
Amministrazione ha ritenuto di determinare per l’anno 2018 i valori minimi di mercato delle aree
fabbricabili, in modo da fornire uno strumento necessario ai fini dei relativi accertamenti dell’Imposta
Municipale Propria (I.M.U.), anche sulla scorta della relazione prodotta dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale, relativamente alla stima del valore per l’anno 2018 delle aree edificabili ai fini di cui
trattasi, che risulta allegata al citato atto deliberativo della Giunta comunale n.35/2018;
Richiamato il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come
modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che estende al
2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disponendo
testualmente che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di
cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse
aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto,
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000..”;
Considerato che, in ogni caso, risultano approvati diversi piani attuativi con la conseguente
mancata assoggettabilità, per tutti i terreni compresi nei predetti piani, del regime tipico dei terreni
agricoli in applicazione delle disposizioni come sopra richiamate che prevedono la salvezza delle
previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di
attuazione secondo quanto disposto al comma 4, dell’articolo 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., nonché le aree
destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008
Ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo in merito al fine di chiarire la definizione delle
varie fattispecie anche in funzione del contenzioso avviato ed al fine di prevenire ulteriori ricorsi
mediante un opportuno chiarimento delle disposizioni normative applicabili in concreto rispetto alle
fattispecie di volta in volta considerate;
Dato atto che i contenuti dell’indirizzo formulato con la presente deliberazione sono stati
comunicati ai competenti organi della Soget s.p.a. società concessionaria per la gestione della riscossione
dei tributi di questo Comune
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. DI DARE ATTO che questo Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.46 del 27 dicembre 2017 ed ancor prima adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n.131 del 09 agosto 2017, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la
pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27-quater, facendo salve, dunque,
fino all'adozione dei PSC/PSA, le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali
comunali (PdF e PRG), ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 65 della
Legge Regionale Regione Calabria n. 19 del 16 aprile 2002 e s.m.i..
2. DI PRECISARE, anche con riferimento ai ricorsi introdotti presso le competenti commissioni
tributarie in merito alle presunte errate qualificazioni dei terreni e conseguenti applicazioni delle
disposizioni IMU che appaiono sussistere, in materia, le seguenti fattispecie cui risultano di
conseguenza, applicabili le disposizioni relative all’IMU per ciascuna come di seguito specificate:
Edificabilità di diritto e di fatto
Inclusione del bene immobile da considerare nel piano attuativo esecutivo per cui resta
ferma l’edificabilità e, dunque, occorre sostenere la validità degli avvisi di accertamento
IMU emessi o da emettere e, rispetto ad eventuali ricorsi, costituirsi previo
approfondimento caso per caso.
Edificabilità di diritto
Inclusione del bene immobile da considerare nel programma di fabbricazione quale zona
edificabile (C; D ecc….) per cui nel periodo in cui risulta non ancora approvato il “suolo a
consumo zero” si decade dall’edificabilità che “ritorna” a decorrere dal 2018 (successiva alla
adozione della deliberazione).
Di conseguenza, nel periodo di mancata edificabilità, occorre rinunciare ai ricorsi.
Edificabilità di fatto
Inclusione del bene immobile da considerare nel programma di fabbricazione quale zona
edificabile assoggettata a strumento attuativo non adottato. Immobile ricadente in area
completamente urbanizzata di fatto secondo i criteri enucleati da costanti e consolidati
pronunciamenti della giurisprudenza.
Di conseguenza, rispetto agli accertamenti, occorre sostenere la validità degli avvisi di
accertamento IMU emessi o da emettere e, rispetto ad eventuali ricorsi, costituirsi previo
approfondimento caso per caso.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare per effetto delle
norma contenute nell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 29-3-2004 n. 99, recante “Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e s.m.i.
all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e
creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto.
4. DI DARE ATTO che con precedente deliberazione di questa Giunta, n. 35 adottata in data
odierne cui espressamente ci si richiama, risultano determinati per l’anno 2018 i valori unitari
medi minimi alle aree fabbricabili del territorio comunale, da applicare dal 1° gennaio 2018,
rilevanti ai soli fini della determinazione della base imponibile per l’accertamento dell’Imposta
Municipale Propria (I.M.U.), come da allegata relazione di stima prodotta dal Responsabile
dell’UTC.
Infine la Giunta Comunale, attesa l’urgenza dell’adozione di tale atto propedeutico al Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 36

DEL 28.02.2018

Letto confermato e sottoscritto
IL VICE-SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vincenzo Barca
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di
Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido mamertina lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data
odierna, nell'elenco prot.n. ___________ trasmesso ai capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On-Line e che la
stessa è divenuta esecutiva
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Oppido mamertina lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
Oppido Mamertina lì,

