
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DEL 18/07/2013  N° 22 

 
OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA PER LA REVISIONE 

DEGLI ESTIMI CATASTALI DEI TERRENI AGRICOLI.      

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di 

LUGLIO, alle ore 12:45 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 26.07.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 10.08.2013. 

 

Vallecrosia, lì 26.07.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA PER LA REVISIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI 

DEI TERRENI AGRICOLI. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

     Premesso che nel mese di gennaio c.a. si e’ svolto ad Ospedaletti, su impulso dell’Assessore 

Regionale all’Agricoltura, un incontro per un primo esame degli effetti che l’applicazione dell’IMU 

sui terreni agricoli provoca sulle aziende del settore che operano in Provincia; 

 

     Preso atto che le rendite catastali della nostra zona sono tra le piu’ alte d’Italia in ragione di una 

valutazione risalente nel tempo ed ormai non piu’ rispondente all’effettiva redditivita’ dei terreni, 

tenuto conto delle mutate condizioni del mercato ortofrutticolo; 

 

     Constatato altresi’ che terreni con analoghe caratteristiche   -  siti in altre parti d’Italia e, a volte, 

anche anche in altre aree della nostra regione, - hanno rendite molto inferiori, per cui si determina 

una situazione di disparita’ di trattamento e di lesione della leale concorrenza tra le imprese operanti 

nel settore; 

 

     Tenuta presente la grave situazione in cui versano le aziende del settore, che hanno registrato 

negli ultimi anni molte chiusure di esercizio; 

 

     Ritenuto pertanto che l’aumento del gettito a favore dei Comuni non sia l’unico elemento da 

perseguire, non potendo i Comuni stessi ignorare che un’eccessiva imposizione fiscale puo’ portare 

ad un  peggioramento della situazione di crisi, con il conseguente abbandono delle colture  a 

discapito – tra l’altro -del presidio del territorio; 

 

     Visto che il presente atto costituisce un mero atto di indirizzo e, pertanto, non necessita dei 

pareri di regolarita’ tecnica e contabile; 

 

     Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Di chiedere, per tutto quanto sopra premesso, la revisione degli estimi catastali dei terreni 

agricoli dei Comuni della Provincia di Imperia; 

2) Di dare mandato al Comune di Ospedaletti affinche’ si faccia carico di promuovere un 

incontro tra i Comuni della provincia di Imperia, gli Assessorati regionali competenti, i 

Consiglieri regionali espressi dalla nostra provincia ed i Parlamentari liguri affinche’ 

sollecitino nelle pertinenti sedi la revisione di cui trattasi; 

3) Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. – 

 

%%%%%%%%%%%%%%% 

 
 

 

                   IL SINDACO                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

f.to ING. FERDINANDO GIORDANO                                                        f.to  DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 


