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DELIBERAZIONE  N° 124 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Oggetto: Approvazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU 2013 
 

 
 L’anno  DUEMILATREDICI,   addì  TRE del mese di   LUGLIO 

alle  ore   12,30  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     

SOLLAI   FEDERICO      
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO       
CURRIDORI  FRANCESCA         
MELONI  ANTONIO                          
CASU   ALESSANDRA                   
MURGIA  CARLO         
MUSCAS  ADRIANO       -  assente             
GARAU  LUCA                    
 

 
 
 
ASSISTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l'art. 13, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n° 201/2011, convertito in legge n° 

214/2011  e successive modifiche che disciplina l’Imposta Municipale sugli immobili (IMU); 
 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 5, del Dlgs 504/1992 secondo il quale la base imponibile per le 

aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione; 

 

RICHIAMATO l’art. 59 comma 1, lett. G, del Dlgs 15.12.1997 n° 446, che prevede la 

possibilità per i Comuni di determinare periodicamente 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 del contenzioso; 
 

VISTA la relazione dell’U.T.C. del 20.06.2013  sul valore delle aree edificabili ai fini IMU; 
 
ACQUISITI: 

- Il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Economico – Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 
n° 267/2000; 

-  
Visti:  

- il D. Legs.vo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali (T.U.E.L.)”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

     Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegato documento dell’ U.T.C. relativo alle stime dei valori ai fini IMU delle 
aree edificabili nel territorio comunale. 

 

Zona A centro storico                                            €. 128,00 mq 

Zona B di completamento                                     €. 128,00 mq 

Zona C di espansione                                            €. 113,00 mq 

Zona D industriale                                                €.   10,00 mq 

Zone C e Ct  non urbanizzate                               €.   32,00 mq 

Zona D industriale non urbanizzata                     €.    3,40 mq 

Zone S                                                                    €.   16,00 mq 

Zone  non urbanizzate (D Ambito 10) e G            €.   20,00 mq 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 
 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:     FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO 

 
F.to  ING. FRANCESCO PISANO 
 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile:   FAVOREVOLE 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE  
 
 

    F.to   Dott.ssa G. Curreli 
 

______________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 
 

    IL PRESIDENTE                            ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 

  
F.to    TERESA MARIA PANI                                   F.to  DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 
 

 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

  X La presente deliberazione diverrà esecu- 
tiva dopo il decimo giorno dalla data di pub- 
blicazione (ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

D.Lgs.vo n° 267/2000) 
 
 
   La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  11.07.2013    

        

                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  DOTT.SSA  GRAZIELLA PISCI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 11/07/2013 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 26/07/2013 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to  DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

  

 



 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Tutela Paesaggio 

 

RISULTATI SULL'INDAGINE DI MERCATO  DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2013 

In riferimento alla richiesta dell'amministrazione comunale all'UTC di effettuare un indagine sul valore attuale  

delle aree edificabili ai fini IMU nel Comune di Villacidro, dagli pervenuti dal notaio Ghiglieri sono stati rilevati i 

seguenti valori di vendita per le aree sotto indicate: 

- appezzamento di  terreno edificabile sito in zona A di mq   29 prezzo di vendita  €. ,   

costo a mq €.  ,    

- appezzamento di  terreno edificabile if = 3,00 mc/mq sito in zona B di mq 235 prezzo di vendita  €. 9.100,00  

costo a mq €. 123,00  

- appezzamento di  terreno edificabile if = 2,60 mc/mq sito i  zo a B di   p ezzo di ve dita  €. . ,   

costo a mq €. 131,25 

da cui si ricava il costo medio delle aree edificabili in     zona A e  B di  €. 8, /mq  

- appezzamento di  terreno edificabile sito in zona C lott. Campu Santu di mq 535 prezzo di vendita €. 53.500,00  

osto a  €. ,  

- appezzamento di  terreno edificabile sito in zona C Lott.  Is Muras di mq 450 prezzo di vendita €. . ,  

 costo a mq  €. ,  

- appezzamento di  terreno edificabile sito in zona C risanamento urb. mq 418,15 prezzo di vendita  €. . ,  

costo a mq €. ,  

da cui si ricava il costo medio delle aree edificabili in    zona C di  €. 113,00/mq 

- appezzamento di  terreno edificabile sito in zona D industriale  di mq 5983  prezzo di vendita €. ,  

 costo a mq €. ,   

- appezza e to di  te e o edifi a ile sito i  zo a D i dust iale  di    p ezzo di ve dita €. ,  

 osto a  €. ,  

da cui si ricava il costo medio delle aree edificabili in     zona D i dust iale   di  €. , /  



ZONA D INDUSTRIALE NON URBANIZZATA 

- appezza e to di  te e o sito i  zo a D i dust iale o  u a izzata    p ezzo di ve dita  €. 45.898,62 

osto a   €. ,  

 

 

 

ZONA Ct NON URBANIZZATA 

- appezza e to di  te e o sito i  zo a Ct I  via Ti so o  u a izzata  di   ,  p ezzo di ve dita  €. 
80.000,00 

osto a   €. 32,65 

cessioni e  monettizzazioni  di aree CT  nel piano di risanamento valore ultime convenzioni  

  osto a  €. ,  

da cui si stima il costo medio delle aree edificabili in  zona Ct  non convenzionate                          di  €. , /  

non esistono i riferimenti di atti notarili di compravendita per quanto riguarda le zone S e le zone G e D  

tutto ciò premesso 

-  si stima un valore medio  di mercato per le aree edificabili già urbanizzate in zona A, B,  

 pari al risultato della media dei valori delle aree edificabili nelle  zone A - B                  di i a €. 8,00 al mq. 

- si stima un valore medio  di mercato per le aree edificabili già urbanizzate in zona   C pari al risultato della 

media dei valori                                                                                                                      di i a €. ,  al . 

pe  le a ee edifi a ili della zo a i dust iale si sti a u  valo e di €. ,  al  

per le zone CT  residenziali si o fe a il valo e di €. ,  al  

pe  le zo e D o  u a izzate della zo a i dust iale si sti a u  valo e di €. , /  

pe  la zo a D a tigia ale a ito  si itie e o g uo di €. ,00 ( valore precedente ai fini ICI).  

per le zone G ed S si ritiene  di confermare  il valore di €. ,00  e €. 6,00  (valori precedenti  ai fini ICI).  

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA - schema riassuntivo TABELLA VALORE AREE edificabili ai fini IMU 2013 

ZONA URBANISTICA VALORE TERRENO  

URBANIZZATO 

VALORE TERRENO 

 NON  URBANIZZATO 

ZONA A - centro storico 128  

ZONA B - completamento 128  

ZONA Ct - espansione 113 32 

Zona D - Industriale 10 3,40 

Zona D - Artigianale - ambito 10  20 

Zone G - servizi generali  20 

Zone S servizi   16 

   

 

confronto con 

schema riassuntivo TABELLA VALORE AREE edificabili ai fini ICI  

ZONA URBANISTICA VALORE TERRENO  

URBANIZZATO 

VALORE TERRENO 

 NON  URBANIZZATO 

ZONA A - centro storico 100  

ZONA B - completamento 100  

ZONA C - espansione 85 32 

Zona D - Industriale  7,50 

Zona D - Artigianale - ambito 10  20 

Zone G - servizi generali  20 

Zone S servizi   16 

 

il tecnico  

Ing. Francesco Pisano 


