
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 84 dél reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER LE 
AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 16 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Tolale 3 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSliVDLIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 
• il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") ha previsto l'istituzione 

dell'Imposta municipale propria (LM.U.); 
• l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conveltito nella Legge 22/1212012, n. 214, ha disposto 

l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, a pmtire dall'anno 2012 e fino 
al 2014; 

• l'mt. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito nella Legge 26/04/2012, n. 44 ha approvato 
ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 ed al D.L. 20112011 in materia di 
Imposta municipale propria; 

CONSIDERATO che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 14/12/2012 è stato adottato il Piano del 

Governo del Territorio (PGT); 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2013 lo stesso PGT è stato 

approvato definitivamente ed è divenuto poi vigente dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 45 
del 06/11/2013; 

RITE1\TUTO oppOltuno fornire un utile orient3lllento ai contribuenti e all'ufficio tributi comunale ai 
fini dell'assolvimento dell'Imposta Municipale Propria (LM.U.), precisando che questa Giunta 
Municipale ritiene adeguati i valori precedentemente indicati ai fini ICI con propria deliberazione n. 
117 del 13/12/2010, tenuto conto della situazione di grave cristi economica che ha determinato 
anche una svalutazione delle proprietà immobiliari; 

ATTESO che il presente si configura quale atto di indirizzo e pertanto non deve essere corredato da 
alcun parere ai sensi dell'mt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed acceltati nei modi di legge dai presenti e votanti: 

DELIBERA 

l) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, i valori minimi di riferimento afferenti 
le aree fabbricabili già precedentemente attribuiti con deliberazione di' G.M. n. 117 del 
13/12/2010. 

, 
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto 

dall'mt. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)· 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

.2 1 GEN. iO 14 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

iPerChé dichiarata immediatam~nte eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

/ 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 


