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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 43 del
29/04/2010
-------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI ANNO
2010 DETERMINATI AI FINI DEI CONTROLLI ICI
------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 11/10.3.2006 è stato approvato il Regolamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- il comma 2 dell’art. 8 “Disciplina dei controlli” del citato Regolamento stabilisce che
“Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo
gennaio dell’anno di imposizione. La Giunta Comunale può determinare annualmente per
l’espletamento dell’attività di controlli dell’ufficio, per zone omogenee i valori minimi delle
aree fabbricabili.”;
Ritenuto di stabilire ai fini dell’attività del controllo ai fini ICI i valori minimi applicabili alle
aree fabbricabili;
Vista la nota, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, redatta dall’ing. Guerini Cesare , relativa ai valori minimi delle aree fabbricabili
del territorio comunale per l’anno 2010 ai fini dei controlli ICI dell’ufficio preposto e ritenuta
la stessa meritevole di approvazione;
Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile dei
servizi tecnici ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18/8/2000 n. 267;
A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,
DELIBERA
- di approvare i valori minimi delle aree fabbricabili determinati ai fini dei controlli ICI così
come stabilito dall’art. 8 del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato
con deliberazione del C.C. n. 11/10.3.2006, redatti dall’ing. Guerini Cesare responsabile dei
servizi tecnici e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata
unanime.

IL SINDACO
(Gianni Desenzani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Petrina)

