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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  172  del  03.08.2012 
 
 

Oggetto: Approvazione della Tabella riportante la  
“Stima dei valori minimi dei  suoli  edificabili ai fini del calcolo IMU 2012” 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 3 del mese di agosto alle ore 10,30  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          X            
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Approvazione della Tabella riportante la  

“Stima dei valori minimi dei  suoli  edificabili ai fini del calcolo IMU 2012” 

Premesso che: 
• Ai fini dell’applicazione  dell’ IMU la base imponibile è definita dall’art.13 comma 3 D.L.  n. 201 del 6 

dicembre 2011 ;  

• Detta disposizione stabilisce che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 commi 1, 3 , 5 e 6 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504 ( valori ICI) e dei commi  4 e 5 dell’art.13 D.L. 201/2011; 

• L’art.6 c. 5 del vigente Regolamento Comunale sull’ICI , approvato con delibera C.C. n. 15 /2009 
dispone che il Comune determina i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, site sul territorio 
comunale, con atto di G.M.  .     

• L’art. 5,  comma 5 del D.Lgs.30/12/1992 n. 504 , prevede che per le aree fabbricabili la base imponibile 
è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione , avente riguardo alla 
zona territoriale di ubicazione , dell’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 . 

• I tecnici del Settore Urbanistica, a seguito di un’attività di indagine conoscitiva,  con riferimento 
all’anno 2011, hanno definito i valori minimi dei terreni edificabili riportandoli in una specifica Tabella, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale  ;  

Considerato che  
• sulla base di una consolidata giurisprudenza delle Commissioni Tributarie (cfr. C.T. Caserta nn.  925, 

924,923,/15/10 2010 e,  da ultimo,   n. 08.12/11 depositata in data 26.01.2012)     i valori determinati 
dalle strutture tecniche degli Enti impositori,  per avere una efficacia cogente,  devono essere validati da 
una struttura terza. 

• per quanto innanzi detto ,  i risultati  della stima effettuata dalla struttura tecnica dell’Ente,  privi della   
validazione  di un ente terzo,   svolgono  una mera funzione orientativa  e non possono essere 
considerati vincolanti per l’attività di accertamento dell’Ufficio Tributi, il quale dovrà far riferimento a 
stime puntuali volte ad individuare lo specifico valore venale delle aree , tenendo conto di atti notarili, 
denunce di successione, accertamenti di altri uffici dell’amministrazione finanziaria o altri documenti 
rilevanti ai fini fiscali . 

Precisato che  
• le suddette considerazioni trovano applicazioni anche in caso di demolizione e ricostruzione di 

fabbricati , di ampliamento di edifici e di interventi di recupero o restauro conservativo  di cui all’art.5 
del D.Lgs 504/1992 ;  

Rilevato che  
• nel caso di specie,  la struttura terza a  cui affidare la validazione della  Tabella,  redatta dai tecnici del 

Settore Urbanistica del Comune,  può essere individuata  nell’U.T.E. , presso l’Agenzia del Territorio di 
Caserta , con il quale il Comune di Capua in data 07.02.2012,   ha stipulato una specifica convenzione; 

Ritenuto comunque di dover provvedere in merito  

 

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.  
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L’Assessore all’Urbanistica Dr. Ing. Gaetano Ferraro  di concerto con l’Arch. Pasquale  Rocchio, 
Responsabile del Settore Urbanistica   sottopongono alla Giunta Municipale la approvazione della seguente  

 

PROPOSTA      di       D E L I B E R A 

 

Fare propria la sopraesposta narrativa e per l’effetto :  

1. Approvare la Tabella contenente i valori minimi dei terreni edificabili siti nel Comune di Capua 
predisposta dai tecnici del  Settore Urbanistica   ch viene allegata al presene atto quale parte integrante e 
sostanziale;  

2. dare atto che i valori individuati nella tabella , privi della validazione dell’UTE,  non possono essere 
considerati vincolanti per l’attività di accertamento dell’Ufficio Tributi, il quale dovrà far riferimento a 
stime puntuali volte ad individuare lo specifico valore venale delle aree , tenendo conto di atti notarili, 
denunce di successione, accertamenti di altri uffici dell’amministrazione finanziaria o altri documenti 
rilevanti ai fini fiscali 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica  di svolgere la procedura per acquisire la 
Validazione  della Tabella da parte dell’UTE di Caserta  in forza della convenzione stipulata in 
data07.02.2012  

4. di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile del Settore economico/finanziario  per la 
opportuna conoscenza e per  i provvedimenti di competenza .  

 
Capua lì 02.08.2012 
 
  L’Assessore all’Urbanistica          Il Responsabile del Settore urbanistica 
  F.to  Ing. Gaetano Ferraro                               F.to  Arch. Pasquale Rocchio 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._184_ del _03.08.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 03.08.2012  con il numero 172 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione della Tabella riportante la  

“Stima dei valori minimi dei  suoli  edificabili ai fini del calcolo IMU 2012” 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità  
   contabile del Responsabile di Ragioneria, 
   in quanto non comporta impegno di spesa 
   o diminuzione di entrata. 

O Atto soggetto al parere di regolarità    
   contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 3.08.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                    F.to  Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________                                           Il Responsabile di Ragioneria                                                                      
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica .  
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 
 

 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                              F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI CAPUA  
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(Provincia di Caserta) 
°°°°°°°°° 

Area Tecnica / Settore Urbanistica 

Stima dei valori minimi dei  suoli  edificabili ai fini del calcolo IMU 2012 

Zona 
omogenea 

Tipologia della Zona 
Indice di 

edificabilità  
mc/mq 

Rapporto 
di 

copertura 
mq/mq 

Obbligo 
P.P.E. 

Valore 
Medio 

Stimato 
al mq 

Note 

B1 Residenziale esistente 3 //// No € 180,00  
B2 Residenziale esistente 2,2 //// No € 150,00  
B3 Residenziale esistente 1,6 //// No € 110,00  

Br1 
Residenziale mista da 
ristrutturare  4 //// Si € 200,00 * 

Br2 
“Campo profughi “ 
esistente da ristrutturare “  2,00 //// Si € 130,00 Poprietà Demaniale 

C1 
Residenziale nuova 
espansione 4 //// Si € 200,00 

P.P.E. Rione Porta 
Roma 

Approvato con Delibera 
C.C. n. 200 del 29.06.81 

quasi interamente 
attuato 

C2 
Residenziale nuova 
espansione 3 //// Si € 150,00 * 

C3 
Residenziale nuova 
espansione 2 //// Si € 130,00 * 

C4 
Residenziale nuova 
espansione 1,5 //// Si € 100,00 * 

D Produttiva   0,50 Si € 40,00 ** 

D1 
Industriale esistente e di 
ampliamento  0,50 Si € 40,00 ** 

D2 
Industriale  a carattere 
artigianale  a servizio 
dell’agricoltura  

 0,50 Si € 30,00 ** 

D3 
Sfruttamento delle 
sorgenti termali  1 //// No € 50,00  

G1 Attrzzature collettive 2 //// Si € 80,00 *** 
G2 Attrezzature collettive  2 //// Si € 80,00 *** 
F Attrezzature Scolastiche 1 //// Si € 30,00 *** 

H 
Attrezzature collettive  a 
servizio dell’industria 1,5 //// Si € 30,00 *** 

O Zona Ospedaliera  1 //// No € 60,00  
 
Note:  *      Valore medio stimato ponderando le  variazioni connesse alla localizzazione delle  aree, interessate  dalla 
stessa  classificazione urbanistica, ma poste in parti del territorio caratterizzate da un diverso  livello di urbanizzazione   
                  e/o centralità . 
          **    Valore medio stimato ponderando le variazioni connesse alla localizzazione delle aree , interessate  dalla 
stessa   classificazione urbanistica ma poste in parti del territorio  caratterizzate da un maggiore  o minore livello di  
                 urbanizzazione, e di accessibilità alle infrastrutture presenti nel territorio . 
          ***  Zone destinate  ad attrezzature collettive ma attualmente con vincolo espropriativo decaduto (c.d. “zone    
                  bianche”).   
Sulla base di una consolidata giurisprudenza delle Commissioni Tributarie (cfr. C.T. Caserta nn.  925, 924,923,/15/10 
2010 e,  da ultimo,   n. 08.12/11 depositata in data 26.01.2012)     i valori determinati dalle strutture tecniche degli Enti 
impositori,  per avere una efficacia cogente,  devono essere validati da una struttura terza. 
Per quanto innanzi detto si precisa che ,  i risultati  della stima effettuata dalla struttura tecnica dell’Ente,  privi della   
validazione  di un ente terzo, svolgono  una mera funzione orientativa  e non possono essere considerati vincolanti per 
l’attività di accertamento dell’Ufficio Tributi, il quale dovrà far riferimento a stime puntuali volte ad individuare lo 
specifico valore venale delle aree , tenendo conto di atti notarili, denunce di successione, accertamenti di altri uffici 
dell’amministrazione finanziaria o altri documenti rilevanti ai fini fiscali . 

Capua, li  24. 07.2012 

Il Tecnico Istruttore      Il  Responsabile dl Settore 

F.to  Geom . Bruno Cecere      F.to  Arch. Pasquale  Rocchio  
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.08.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 03.08.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 13008 in data 03.08.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
     


