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L anno du-emiladoclici. il gior*ro -- 0.a I z,t
1\u r/e u,t n.del mese di

urt" o," )$l 05 , n"1u .ru ou, À,ou*i*no a seguito di regolarc convocazione, la Giùnfa
Mmicipale si è dru.ìita nelle seguellti pe$one:

n, Qognome e g'{ome (aica ' aPfesellze Assenze
1 Aw. Oonitfe Letizin Sresílente
2 Sgnla z zo n\ig n acca Q i use pTte ,4.tscssore
3 fuúino Qíownni lssessore
4 Costatutino nldssimo Assessore
5 Marotta qrancesco

,Assessore x

Con la partecipazione del Segretario Dott.isa Carmela Caliò.

Il Pres;dente, dconosciuto legale il nunero degli inter,/enuti, dichiara apefia Ia seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

bili ai fin



PROPOSTA DI DELIBER,{.ZIONE DI GIUNTA MIINICIPALD N. DtrL,Isoy.20î2,
PROPONENTE: ASSESSORE ATTMTA' PRODUTTIVE

Oggetto: D nazione dei minimi delle edificabi fini IMU.

lrYtr

PR€MESSO che gli ad. 8 e 9 del decrcto legislativo t4 marzo 201I n. 23. e I'aft. 13 del D_ L. 6 dicembre201In 201, convertito con nrodificazioni cón ra legge 22 rlicembr.e 201Ì n. 2r4, hanno ìstiluiro I'imposra
mun icipale,propria-. con anticipazionc. in via sperimentare, a deconere cla 'anno 20 i2 e fino ar 20r4, in iutti i
Lomunl det ierrttono naaoDale
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dellad- i3 dej cìta1o decreto legge n. 201/201 Ì il presupposto
dell'imposta è il possesso di labbricati. di rerreni agricoli e di aree edificabili;
RILEVATO che por detefminarci
a) il valore ìmponibile di un fàbbficato su cui carcorare r'rMU è necessario applicare a 'ammonrare dela

rcùdita catastale dei mohipricatori diversi a seconda della categor.ia di uppu,r"n"nru, cone stabirifi per
regge;

b) il valore dei ter€ni agricoli si îa rifèrjnrento al reddito domiDicale risultante in catasto moltiplicato per un
parametro stabilito con legge;

c) il valore delle aree edificabili è qLrel]o verarc nì corrune coùrmercro:
ATTESo che il successivo comÌne 3 deri'a.t. É dci decreto regge di cui ar plrnto p.cccdente dispone che labase,imponibile delì'imposta è costituita dal valore dell'irrrr,obil-Jdererrrinaro ai sensi dell'art. 5, óornmi t, 3,
5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1993;
EVIDENZIATO che il comma 5 dellart. s der D. Lgs. n. 504/1 993 rlìspone che per le aree îabbricab i il\€lore,è costituito da quello venalc jn_comure comniercio al 1. gennaià deìlannà di imposizione, auenOoflguardo aIa zona terfltol iare di ubicazìone, alì'indice di edificabilità, alla destirìaz ione d\;o consentita, aglione. per evenruali lavori di adatlamento del terrcno 

''ecessari 
per la cost'ùzioue, ai prezzi nedi rilevati ;l:nercato dalla vendjta di ar€e aventi analoghe carattefisliche;

RAVVISATA la necessiià, ar fine delra limitazionc del potere ú{ accetamento del comune, di stabirirc deivalori minimi delle arce edificabili necessarì per deteiminare |irnponib e al di iopra del quare non sìproc€derà all'accertamento, ferno festando com.rque il principio stabirito dallaft.5 del D.Lgi. n. s04l92
che il valore delle aree edificabili è quello venale in conune cornrnercio:
coìISIDERATO di attribuire dei valori allc aree edificabili esistenri sul tenitorìo e riconoscrute dat piano diFabbdcazione Comunale e da eventuali strumcrti urbanistìci utu",,ri,.ipu,t"nao le stesse per ZoneTenitoriali omogerreeepr(csrndorhei!Jtú.ianrib-i,r.come\"to,i .,,:;,,;.1;;Ao;".rabr,.r ai sot;efîefli
oerra tmrLaztone dcl púrerc rcrerati!o oel ( omJrc ai f.l. l.\4.1 .. p.rarro. .",o,,,,u a.,ogge*Lt aclaccertamento i valorj delle aree edificab;li qrtalort ia base rmponibile clichrarate dal contribu!íte risultiirferiore ai valon mirìirìi dete rirrari. < crre iari valori mì'irni rion p"tr; ì;;l"r; modo essere titolo dirlcnlesta dr flmbor-o da lane dci con.t,blt.'ìli clre,rrec.cro deru.cra o ,r urist,p(r,or;,

}ITYI9,,{ 9:1,".:r 
dererminare per l'ìMU i valori nininìi delte aree fabbricabiti, necessari per

oerennrnare I tJnpontbtre da d-.oggeltrfe dd ,mpost2.
ViSTo la relazione der 28.rr20rr,afirmader Responsabìre Area Tecnica con ra quale sì fissavano i valoriminimi per le aree labbricabili ai fini ciell,imposta municìpale propria (tMU);

Visto ìa vigente normativa in mat€rial

Visto i' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regoiamento al,attuazione;

PROPONE

l) DI,srABjLIRE. per.je moti\aziorìi rn premessa evidcnziare, a decoùere dell'aìrno 20r2 ed ai solì effett;u(rd rttr.uzrone ocr potcre dr accenamento del comùne di NASO ai fini I.M.u.. i valori minimi dellearee edificabilì attribuiti ai t.'.eni aventì caratteristiche si,triti pe. ui:icario.e. destinazione d'uso,edificabilirà, conre di sesuiro iodicati:



YALORI M]NIMI DELLE AREE FABBRICAtsILI ALL'01.01.2012

CLASSIFICAZIONE AREE FABBRICABILI
in base al P.d.F.

VALORE AREE
URBANIZZATE

VALORE AREE
NON URBANIZZATE

ZonÀ A residenziale ,'Ceniro storico - Interesse
q!9lico aItrbientale,, € 20,00 al lnq

Zona el ."siaenriate -: Rislrunurazione e
risanamento clella vecchia e{ìilìzia popolare,,
(?er la nuova edilizia I.T. mar irìsediabite = 1,00
mc/tnq)

€ 10.00 almq

Zona 82 residenziale - ,,Ristrutrurazione
urbanistica" (Nuova edilizia a mezzo p.p. con I.T
max insediabile = 1,00 mc/mq)

€ 35,00 al mq

Zona 83 residenziale - ..Completanento',
(I.F. Inax insed iabile : 2,50 mc/nq) € 50,00 al mq

Zona Cl residenziale -,,Espansiorìe urbatra,,
(LT, max insediabile = 1,00 mc/mq) € 30,00 atmq

prive dì piani

€ 15,00 at mq.

Zona C2 - r.Insedianenti ruristici,,
(I.T. max insediabile *0,20 mc/mq) € 15,00 al nq prive dj piani

€ 7,50 al mq.
Zona D-..Artigianale,,
(I.F. max insediabile = 2,00 mc/mq) €25,00 ai mq prive dj piani

€ 7,50 al mq.
Zona E -r.,{gricola',
(1.F. ltrax insediabite = 0,01mc/nq) € 10,00 al mq.

Zoaa Fl "Attîez?ature ad interesse generale,'
€ 10,00 al mq prive dì piani

€ i.00 èl mo.
zona F2 - "Attreuzature ad uso collettiro.'

€ Ì0,00 al mq. ptve di piani

€ 5.00 al mq.
Zona F3 ..Atfrezzature sportivè e verde

€ 10,00 al mq. prive di pjani
€ 5,00 al mq.

Zona F4 -,,Parco pubbtico,'
eio.oo at rnq. prile dì pjani

€ 5,00 al n1a.
Zona F6-!'Servizi turìstici di inieresse gen€rate',
(I.F. nax ins€diabil€ = 0,20 Ìnc/mq) €lj00aÌ rq €r50almq.

Dl STABILIRE, altr-esì. che ai soli eîfetti delra rinritazìone deÌ potere di acceÍamento der comune aifinì I.M.u , ìl'alore'rinimo delre aree edificab i ìnserite in zona F e sottopoJ a vincoro di intewento
li!f]l:: e deter.m]naro rn € 8.00 quaJora, su clette arrce, .iuoo 

"..goit"'o'jle." 
ài iruatz"azione o,

comunque, tavo. dr adaflame'to dei terreno norlché nell,ipotesi in cui sia stata presentata una specifica
richiesta per ottenere il permesso a costruire suÌì,area.

4)

r)

2)

5)

Dl PREVEDERE, coÌr riferimenro alla tabella di cui al puDto preoedente, una fiduzione massima del
40oZ sulvalore delle aree urbanizzate nei seguerti casi:
al aree cfe per la lorma geom.etr ica de rolto e re rilrritate dimensioni der rotto non sono edìficabili;
Dr aree cor presenza dt ser1,jtu. quali eletrrodotti o cabine eleltriche ecc., che non sono edificabili.

?-1,*yJ9ltf-_111!_ 
t ogni,caso it.Funzionario Responsabite dell,lMu. d,ìnresa con j1 Responsabiìe

oerr Llrîrcro rlrbanrstic4 a varurare situazioni particolari tali da rendere il varore deÌre aree ai fini IMUdifforme da qr:elli sopra elencati.
Di STABILIRE che i raror i minimi sopra ripoÍati non possono in aicun mocio essere titoro di richiestaot nm0or\o da pdfe dei , on.t.b-ent. clre a, e.se o oetru .. iaìo \ dl, r .. pe ior.

Pt^?lll 3TO:h. Oer .e aree che daagr.ìcoìe safanno riclassiilcare come edìficebilr, per le annuatità
ìn cu'.rr. r.K..,_ e te p' op.e \,ar ianri fic.lferanno ,,in adozioùe',, e cioè a patire dalla data di esecutivita
oe Lra ce rbera dr adozrone e fino alla dara di approvazione da parte della RegjoDe, il valore al mq. venà
rjdotto del 70%, in considerazione della diversa e ancora solo potenzìale edifi-cabiii;.



7) DI DARE ATTO che dall'anùo 2012 per le aree, previsie edificabiìi dal P.dL, distinumente accatastate
e considerate pertinenze degÌ'immobili, i valori sopra riportati sono rjdottj del '10o/" ltno a.l momento di
effettiva utilizzazione edifi catofi a;

D DI D.ARE ATTO che dall'anno 2012 per le aree, previste edìîcabili dal p.d.F. ma sulle quali non sia
possibile realizzare nuovi interventi edjficatorì, ì valori sopra rìportati soro ridotli del 70%.

IL PROPONENTE
ASSESSORE ATTI\,TTA' PRODUTTI\'E

F.to Giùseppe R{NDAZZO MIGNACCA



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4., del D 
_Lgs. 

267100 .^ dell,art. l, comma l. della L .R. l1/12,./1gg1,n.48, come inte$aro dall'art. 12 della L.R. 23/1212.000, n. 30, p";;_.u;; JJn""_" ru regolaritatecnica della proposta di deliberazione concemente l,oggetto espii*" p*".", Furo."rot".

Nuso, ?3-{.{- ZolL ll Resporuabile

_ Il Recponsabile Area Tecùicaî.to (/rt Mario Sídod MìFlionl

Parere del fesponsabile delt'ufricio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'ar1.151, comma 4". det D.Lgs. 267/00 e dell,aú. 1L.R. l1/t2ng9l, Il. 48, comeintegrato dall'art. 12 dellaL.R.2il12/2000, n. 30, per quanto co"""#iì 
""g"fl"ita "ontabite 

dellaproposta di deliberazione concemente l,oggetto espdme parere: Favo"evole]

Naso, 2Sil0l.2012 IÌ Responsabile dell'ufficio Ragioneda
F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposra dì cleliberazione:
CO^\SIDtMTO che occorre pror vedere ir meriro;

Yllj9 :, T*. Lnico Decreto Legistaúvo t8 asosto 2000. n. 267;
v rr r .\ la regge regronale 2l dicembre 2000. n. l0;
VISTT i pareri favorevoli espressi ai sensi dell,ad. 151 del Decreto Legislativo tB/0812000, t,26,1 e
9:l]:1 J,."r-" 1.. ten.irìelta L.R. tUr2,lsqi,;.4À;vtslo l'O. A.EE.LL. visente in Sicili4 approvato con L.R. 15/03/1963, n. tó e successivemodjfiche ed htegazioni:
VISTE le LL.RR. n. 4\l9l, n.7/92-n26/93, t1.32194,n 23/gj,11.35/97, n 39191,t.23/98;VISTO lo Statuto Comrmale:
Con VOTI IINANMI FAVóREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di apprcvare la superiore DroDosta di deriberazione che si intende integÌalmefie tascntta ad ogniefetto di legge nel presenti dispositivo.

Cur\ 5e{rù,r"+ R} rl ùrliv; !srAì,0 Nv ù1clr lAnAs l^"^

ii rú e Sé.ù 1/ A{[e.:t'\;i \.il lÀr qsJ',,ùc l\'1\.1,-' \AíA\4ú



Letto, confemalo e sottoscdtto
Il Sindaco

F.to Alv. Daniele Letizia
L'Assessore arzia[o

r.," 4 iljlsli 0.{ NÀlìp v rc,il4z. A
Il Segrctado Comunal" I

F.to Dott.ssa Carmela Caliò 
I

Si attesta che la prcsente Deliberazione
E' dmasta afflssa all'Albo Prctorio di questo Comune pqr l5 giomi consecutivi e che contro di essa
non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata tnsmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

del

E' copia da servire per uso

3 0 ll0l. 20î2

amministrativo

Naso

Cefi iflcato di Pubblicazione
Il sottoscrjtro Segretario ComunaLe. su colfome reluio!€ del
I'addetto alle pubbÌicuiotri aisti gli aîti di ùfficjoi

CERTII'ICA
Che ìa presente deliberazione, ai scnsidell'ar. 1l dellaL.R. n.44 del
03/1211991, è stata aflìssa all'Albo Pretorio di qùcsro Ente per 15fl Segreta.io Comunale

Dott.ssa Calmela Caliò

L'addetto alle pììbblicaz ioni
F-to

Reg.Pub.r. )

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

Si cefiifica che la presente delibenzione è divenuta esecuqr'a il
decorsi 10 giomi dalìa pubblicazione

Naso,

Ii Segretario Comùùale
F.to Dotf.ssa Carmela Caliò

La presenre delibera-/ione è itTflFdialamenre
e"eculi!a ai sensi dell'art. )L della
L.R. 44191

Nu.o 301{0y.2012
Visto: Il Segretarìo Comunale

F.to Dott.ssa Camela Caliò

E' copia da servire per uso amministativo

Il Segetario Comunale
Dott.ssa Calmela Caliò

Naso,


