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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 Nr.   104    del Reg. 
 

 Data:    23/07/2015  

Oggetto: Imposta Unica Comunale – IUC. Determinazione valori 
venali in comune commercio delle areee fabbricabili per 
gli anni 2014 e 2015.  

L'anno duemilaquindici  il giorno ventitrè  del mese di luglio, alle ore  10,30 ed in prosieguo nella 
sede Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Domenico Coppi  nella qualità di Sindaco-Presidente e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri: 

 

  Presente Assente 

1)  COPPI Domenico    Sindaco Si  

   2)  ORLANDO Lavinia Vice Sindaco Si  

   3)  CALDARARO Giuseppina    Assessore Si  

   4)  CAMPOSEO Pietro  Assessore Si  

   5)  TARDI Giuseppe     Assessore Si  

   6)  PEDONE Gianvito   Assessore Si  

                                                                                                        TOTALI 6  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. 
A) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Francesco Mancini. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 
267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica- Assetto 
del Territorio, ing. Giuseppe Di Bonaventura, unitamente alla attestazione della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;           

  parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, dott.ssaMaria Enza Leone, unitamente alla attestazione della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;           
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Su relazione del Sindaco in base all’istruttoria tecnica svolta dal Settore Urbanistica; 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
• con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 731, Legge 27/12/2013, n. 147) nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, è stata istituita l’imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai Comuni;. 
• il Comune di Turi, con proprie Deliberazioni di Consiglio Comunale in data 9 settembre 2014 n. 23, 

avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del 
tributo sui servizi indivisibili.”, e n. 24, avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC. 
Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014.”, ha adottato la 
regolamentazione e le relative aliquote per l’anno 2014 in materia di tributi locali; 

• l’imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’art. 13 del D.L. 6/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è un tributo che colpisce il possesso di 
tutti gli immobili situati nel territorio dello Stato; 

• ai fini dell’individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 
richiama espressamente le definizioni contenute nell’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 contenente la 
disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

• l’art. 1, comma 675, della legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che la base imponibile del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 214/2011 ed ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree 
edificabili, con esclusione dei terreni agricoli; 

Rilevato che: 
• l’art. 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992 definisce l’area fabbricabile come “l’area 

utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in 
base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.”; 

• l’art. 5, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che il valore imponibile delle 
aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 
destinazione d’uso 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; 

• l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, 
successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25506/2006) 
ha stabilito che “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”; 

 

Constatato che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali 
predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell’imposta, ma solo 
dei criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, 
il quale deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche 
dell’area; 
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Considerato che: 
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 Aprile 2008 veniva modificato il Vigente 

Regolamento Comunale per l’Applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili 
approvando il nuovo testo coordinato e venivano rideterminati, per le aree fabbricabili, i valori 
venali per le aree in commercio delle stesse; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21 Luglio 2011, avente ad oggetto “Art. 11 – 
L.R. 27 luglio 2001, n. 20. Adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi”, è 
stato adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi; 

• con deliberazione n. 04 del 03 Febbraio 2012, avente ad oggetto “Legge Regionale 27 luglio 
2001, n. 20. Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. Esame e risposta alle 
osservazioni”, il Consiglio comunale di Turi si è determinato in ordine a tutte le osservazioni 
pervenute nei termini senza considerare quelle pervenute al di fuori degli stessi; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 19 Luglio 2013 è stato approvato in via 
definitiva il nuovo strumento urbanistico del Comune di Turi (PUG) e, successivamente, tale 
deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 1 
Agosto 2013 definendo, quindi, l’entrata in vigore dello strumento urbanistico il giorno 2 
Agosto 2013; 

Rilevato che a seguito delle predette deliberazioni consiliari (n. 35 del 21/07/2011, n. 4 del 
03/02/2013 e n. 36 del 19/07/2013) i valori individuati nella precedente deliberazione del Consiglio 
comunale di Turi (la n. 21 del 07/04/2008) hanno perso, di fatto, la loro validità in quanto il nuovo 
strumento urbanistico andava a modificare i parametri urbanistici precedentemente individuati dal 
Programma di Fabbricazione e, in aggiunta, vedeva l’inserimento di ulteriori zone urbanistiche 
aventi tipizzazione non precedentemente normata; 

Visto il combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, 
del D.Lgs. n. 23/2011, il quale rende applicabile all’IMU la sola potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

Preso atto quindi che ai fini dell’imposta municipale propria non trova più applicazione l’art. 59 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare ai fini dell’ICI, il quale, alla 
lettera g) del comma 1, attribuiva ai Comuni la facoltà 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”; 

Tenuto conto che il venir meno di tale facoltà comporta l’impossibilità per i Comuni di attribuire ai 
valori venali in comune commercio forniti in via preventiva ai contribuenti per il versamento 
dell’imposta, la funzione di limitazione del potere di accertamento, stante il principio della 
indisponibilità e irrinunciabilità dell’obbligazione tributaria non superabile in forza della potestà 
regolamentare generale prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Atteso che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle 
aree fabbricabili: 
• è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in 

assenza di parametri forniti dal comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima 
specifiche finalizzate ad individuare il valore venale del terreno; 

• favorisce l’elusione della base imponibile, lasciando all’iniziativa del contribuente la 
individuazione del valore su cui corrispondere l’imposta, con conseguente perdita di gettito il 
cui recupero è affidato ad una attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso; 
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Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei 
diritti del contribuente), che impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con 
il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza; 

Ritenuto quindi opportuno, in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, 
semplificazione e buona fede, che si proceda all’individuazione di valori venali in comune 
commercio delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) e della TASI, aventi 
la semplice funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile senza 
alcuna limitazione del potere di accertamento da parte del Comune; 

Considerato che: 
• il potere di adozione della delibera che indica il valore venale in comune commercio delle aree 

edificabili può essere esercitato dal Consiglio comunale ma può anche essere devoluto alla 
Giunta comunale;  

• secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, infatti, “… non è individuabile in 
tale materia, certamente non riconducibile alla materia concernente «istituzione e ordinamento 
dei tributi», (...) una riserva di legge a favore dell'organo consiliare …” (cfr. Corte Cass., sez. 
trib., ord. 25 luglio 2012, n. 13108, e Corte Cass., sez. trib., sent. 18 aprile 2007, n. 9216, e 
sent. 27 luglio 2007, n. 16702); pertanto, “ … i regolamenti comunali adottati in proposito, ai 
sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. g), pur non avendo natura imperativa, sono 
assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di 
comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al 
giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione …” (cfr. Corte Cass., sez. trib., ord. 25 luglio 
2012, n. 13108, e Corte Cass., sez. trib., sent. 18 aprile 2007, n. 9216, e sent. 27 luglio 2007, n. 
16702); 

• conseguenza di ciò è che “… di tale potere può fare uso anche la Giunta comunale, cui la 
competenza in materia di Ici, già del Consiglio comunale, è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 
del 2000 (Cass. n. 12345/2005; n. 9216/2007)” e che, quando tale potere sia esercitato dalla 
Giunta, “la delibera di Giunta de qua non costituisce un atto regolamentare, non di sua 
competenza, ma è diretta a indicare i valori di riferimento delle aree in questione …” (cfr. 
Corte Cass., sez. trib., sent. 30 giugno 2010, n. 15555); 

Considerato, inoltre, che al suddetto orientamento aderisce la sentenza della Cass. civ. Sez. V, Sent., 
24/01/2013, n. 1661, laddove riconosce che anche la Giunta municipale può adottare una delibera 
che indichi il valore venale delle aree edificabili, non ricorrendo sul punto riserva di legge; infatti, 
con la citata sentenza n. 1661/2013 si ribadisce  “  ... quanto al primo motivo relativo all'eccezione 
di incompetenza della Giunta comunale, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito con 
sentenze nr. 16702 del 27 luglio 2007 e 9216 dei 18 aprile 2007, 5 sezione, che l'attribuzione del 
potere del Consiglio comunale di emanare regolamenti può essere devoluto alla Giunta cui la 
materia ICI è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 . In particolare Cass. 5 sezione nr. 
16702 del 27/7/2007 ha statuito che in tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), poichè il 
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), riconosce al consiglio comunale la facoltà 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 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato", i regolamenti comunali 
adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 del medesimo D.Lgs., pur non avendo natura imperativa, 
sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati 
di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, 
ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. 
redditometro. Di tale potere può fare uso la Giunta comunale, cui la competenza in materia di 
I.C.I., già del Consiglio comunale, è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 …". 
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Rilevato, infatti, che l'adozione dell'uno o dell'altro strumento, delibera del Consiglio o delibera 
della Giunta, non è priva di conseguenze:  
 
1) il risultato di precludere all'ente impositore il potere di accertamento nei confronti del 

contribuente che dichiari un valore venale delle aree edificabili pari o superiore a quello 
individuato ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. n. 446/1997, si verifica solamente quando la delibera 
viene adottata dal consiglio comunale; ciò in quanto l'adozione della delibera consiliare, cioè di 
un atto regolamentare avente valore normativo secondario, produce l'effetto erga omnes tipico 
delle norme di legge ed è quindi vincolante tanto nei confronti dell'ente impositore, quanto nei 
confronti dei contribuenti; l'atto di accertamento che, per avventura, determini un valore venale 
in comune commercio delle aree edificabili superiore a quello stabilito nella delibera consiliare 
e pretenda la differenza d'imposta da un contribuente che abbia dichiarato un valore conforme 
alla delibera sarà, per l'effetto, viziato da illegittimità; l'adozione di siffatta delibera da parte del 
consiglio comunale produce, insomma, effetti in qualche modo assimilabili a quelli previsti, in 
materia d'imposta di registro, dall'art. 52, c. 4, D.P.R. 26 aprile 1981, n. 131; tale norma, infatti, 
preclude all'amministrazione finanziaria di rettificare in aumento il valore o il corrispettivo 
degli immobili dichiarato in atti dai contribuenti quando tale valore è superiore a un ammontare 
definito secondo i criteri dettati dalla stessa norma; 

 
2) la delibera eventualmente adottata dalla Giunta, al contrario, essendo un atto amministrativo 

generale, limita i suoi effetti all'indicazione di un valore che può essere assunto come 
parametro per gli accertamenti ma, in linea di principio, non preclude all'ente impositore, 
all'occorrenza, di accertare anche valori diversi, superiori o inferiori; in tal caso, tuttavia, sarà 
necessario, o quantomeno opportuno, che l'atto di accertamento che determini un valore venale 
diverso da quello della delibera di Giunta esterni nella motivazione le ragioni che hanno indotto 
il Comune ad agire in deroga a quanto in essa stabilito; in questo senso la Corte di Cassazione 
ha statuito che “… l'atto regolamentare di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, c. 1, lett. g), è 
previsto esclusivamente nel caso in cui l'amministrazione intenda autoimporsi dei vincoli 
all'esercizio della potestà di accertamento del tributo (...). Non può ritenersi escluso, pertanto, 
che la giunta possa commissionare studi statistici o rilevare valori medi recependoli in un atto 
amministrativo generale (senza effetti vincolanti - limitativi del potere di accertamento del 
tributo) ovvero anche al solo scopo di uniformare o indirizzare l'attività di accertamento degli 
organi comunali (direttiva; norma interna) …” (cfr. Corte Cass, sez. trib., ord. n. 13108/2012); 

 
Ribadito, quindi, che ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà 
rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, 
a seguito della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare 
oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, 
nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati; 

Considerato che: 
• sulla scorta della relazione predisposta dal Responsabile del Settore 5° Urbanistica – Assetto 

del Territorio, con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18/09/2014 sono stati 
determinati i valori di mercato delle aree fabbricabili per l’anno 2014, comprensiva dei seguenti 
allegati: 

a) Tavola E.01.01.00 – Planimetria Catastale; 
b) Tavola E.01.02.01 – Planimetria Zona Nord; 
c) Tavola E.01.02.02 – Planimetria Zona Sud; 

• sulla scorta dell’adozione di tale deliberazione, in base agli impegni assunti dal Sindaco nelle 
sedute consiliari relative all’approvazione dei regolamenti e delle aliquote IMU e TASI 
(settembre 2014) nonché del bilancio di previsione anno 2014 (ottobre 2014) e su invito da 
parte del Presidente della 2^ Commissione Consiliare Permanente, si è riunita la Commissione 
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stessa al fine di discutere sull’argomento relativo alla determinazione del valore venale delle 
aree fabbricabili; 

• sulla scorta delle indicazioni emerse nella 2^ Commissione Consiliare Permanente è stato 
investito il Responsabile del Settore 5° Urbanistica - Assetto del territorio, di relazionare in 
merito; 

Vista la nota prot. n. 15688 in data 25/11/2014 con la quale il Segretario Generale dell’Ente 
esprimeva quale fosse l’istituto giuridico cui fare riferimento per modificare i valori individuati 
nella deliberazione di Giunta Comunale in data 18/09/2014 n. 32; 

Considerato che: 
• sulla scorta della relazione prot. n. 108/5° Sett. del 01/12/2014 predisposta dal Responsabile del 

Settore 5° Urbanistica – Assetto del Territorio, e sulla base dell’emendamento approvato dalla 
2^ C.C.P., il Consiglio comunale, con deliberazione n. 46 in data 05/12/2014, resa 
immediatamente eseguibile, ha formulato apposito indirizzo politico-amministrativo alla 
competente Giunta comunale, diretto a rideterminare i nuovi valori di riferimento per le aree 
fabbricabili secondo le indicazioni formulate nella Relazione stessa così come modificata ed 
integrata dall’emendamento proposto dal Presidente della 2^ Commissione Comunale 
Permanente, assumendo, i predetti valori, carattere di provvisorietà al fine di orientare il 
contribuente per l’esatta individuazione dei valori venali dei terreni edificabili per i versamenti 
dell’IMU e della TASI anno 2014, e ciò fino alla definizione della procedura relativa alla 
implementazione dell’attività istruttoria fino a quel momento espletata dall’Ufficio con gli esiti 
finali della relazione che sarà rimessa dal professionista esterno da incaricare, e fermo restando 
il potere di accertamento da parte dell’Amministrazione comunale sulla base di tali valori 
finali; 

• sulla scorta di tale deliberazione, la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 79 del 
05/12/2014, ha approvato, in via provvisoria ed ai fini dell’applicazione dell’ IMU e della 
TASI, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2014; 

Rilevato, altresì, che: 
• con nota prot. n. 3515 in data 11/03/2015 il Sindaco pro-tempore del Comune di Turi ha 

manifestato al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari l’interesse ad addivenire alla 
sottoscrizione di una convenzione diretta allo sviluppo ed alla realizzazione di progetti 
scientifici di interesse comune; 

• con nota in data 27/04/2015, inviata via PEC ed acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 
5831 del 28/04/2015, il Politecnico di Bari ha riscontrato la manifestazione di interesse 
proposta dal Comune di Turi con la nota sopra specificata trasmettendo il Verbale del Senato 
Accademico n. 5-2015 della seduta del 30 marzo 2015 con la quale è stata approvata la 
Convenzione tra il Politecnico di Bari e il Comune di Turi per la realizzazione di attività di 
ricerca scientifica avente ad oggetto la “Definizione e sperimentazione di un modello per la 
stima del valore venale delle aree fabbricabili”, e il finanziamento di un assegno di ricerca, 
nonché l’atto formale di delega da parte del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, Prof. 
Eugenio Di Sciascio, alla stipula della convenzione stessa al Prof. Pierluigi Morano; 

• che in data 18/05/2015 è stata sottoscritta tra le parti pubbliche la convenzione di cui sopra; 
• che in data 16/07/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 17/07/2015 al n. 

10201, il Prof. Pierluigi Morano, Professore di I° fascia di Estimo presso il Politecnico di Bari, 
trasmetteva dettagliata relazione in ordine alla determinazione dei valori di mercato delle aree 
fabbricabili del Comune di Turi relativamente agli anni 2014 e 2015; 

• che, sulla scorta di tale relazione, il Responsabile del Settore 5° Urbanistica – Assetto del 
Territorio, ha predisposto gli elaborati cartografici riepilogativi delle determinazioni contenute 
in detta relazione, costituita dai seguenti allegati: 
• Tavola 01 Zona Centrale – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 
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• Tavola 02 Zona Nord – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 
• Tavola 03 Zona Sud – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 

Vista la comunicazione fatta dal Sindaco nella seduta consiliare del 21 luglio 2015, nella quale il 
Prof. Pierluigi Morano ha illustrato all’intera assise il lavoro di ricerca svolto dal Politecnico di Bari 
e la metodologia seguita per addivenire alla determinazione dei valori di mercato delle aree 
fabbricabili del Comune di Turi relativamente agli anni 2014 e 2015; 

Ritenuto quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, 
semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio 
delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per gli anni 2014 e 2015, aventi la semplice funzione di orientare il contribuente 
nella determinazione della base imponibile senza alcuna limitazione del potere di accertamento da 
parte del Comune; 

Visti: 
• l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 marzo 2015; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 maggio 2015; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato 
differito al 30 luglio 2015; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, in data 23/07/2015; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile, ad interim, del Settore Economico 
Finanziario, dott.ssa Maria Enza Leone, in data 23/07/2015, in ordine alla regolarità finanziaria,ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito; 

Visti: 
• l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011; 
• il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 
• gli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 
• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
• l’art. 1, comma 675, della legge 27/12/2013, n. 147; 
• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
• il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge: 
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D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
1) di approvare la relazione datata 16/07/2015, acclarata al protocollo generale dell’Ente n. 10201 

del 17/07/2015, rimessa dal Politecnico di Bari e a firma del Prof. Pierluigi Morano, 
riguardante il lavoro di studio e ricerca in ordine alla determinazione dei valori di mercato delle 
aree fabbricabili del Comune di Turi relativamente agli anni 2014 e 2015; 
 

2) di approvare, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI), di cui, rispettivamente, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito 
in Legge n. 214/2011, e all’art. 1, comma 675, della legge 27/12/2013, n. 147, i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili per gli anni 2014 e 2015, così come risultano 
dall’allegata relazione prodotta dal Politecnico di Bari, e dai seguenti allegati cartografici, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 Tavola 01 Zona Centrale – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 
 Tavola 02 Zona Nord – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 
 Tavola 03 Zona Sud – Perimetrazione delle zone omogenee ai fini IMU e TASI su Carta Tecnica 

Regionale Aggiornata; 

 
3) di dare atto che i valori di cui al precedente punto n. 2): 

• hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione del valore in 
comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base 
imponibile dell’imposta; 

• non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del Comune, il quale 
potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato 
nell’allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla 
determinazione di una base imponibile superiore o inferiore, così come ai contribuenti che 
non riterranno congrui i valori individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di 
provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito 
della presentazione al Comune di una apposita documentazione, che dovrà formare 
oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del 
maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati. 

 
4) di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree 

fabbricabili ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (TASI). 

 
5) di disporre che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente deliberato sia pubblicato: 

 sul sito internet del Comune, nella “home page” e nella sezione del portale “Turi 
informa” “Pagare le tasse”,  

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di procedere, con votazione unanime resa in forma 
palese; 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/00, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                                      Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                                      Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 23/07/2015  e vi rimarrà per 30 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  23/07/2015   

                                                                                                   L’Istruttore Amministrativo 

                                                                                                              Anna Arrè 

  
La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 10451       

del  23/07/2015 , ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                                                                               
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/07/2015 : 
 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 
 

X   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Turi, lì 23/07/2015                                                              L’Istruttore Amministrativo 

           Anna Arrè 

______________________________________________________________________________  
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