
 

COMUNE  DI  SALZANO 
Città  Metropolitana  di  Venezia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 59 del 17/05/2017  
 

OGGETTO: 

INDIRIZZI SULL'APPLICAZIONE DEI COEFFICENTI CORRETTIVI DI 

ADEGUAMENTO RIFERIBILI A SPECIFICHE SITUAZIONI DI CUI ALLA 

RELAZIONE ALLEGATA SUB A ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.55 

DEL 11.04.2003. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  diciassette del mese di maggio alle ore 13:00, presso questa Sede 

Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune : 

 
Cognome e Nome Funzione P A 
QUARESIMIN ALESSANDRO SINDACO X  

BARUZZO SARA ASSESSORE X  

MANENTE LINO ASSESSORE  X 

MASIERO DANIELE ASSESSORE X  

ZAMENGO LUCIO ASSESSORE X  

ZANIN ELISA ASSESSORE  X 

 

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2  

 

Assume la presidenza il Signor  QUARESIMIN ALESSANDRO in qualità di IL SINDACO , 

assistito dal  IL SEGRETARIO GENERALE  SANO' ANTONINO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

     



 

COMUNE  DI  SALZANO 
Città  Metropolitana  di  Venezia 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla proposta di deliberazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 27.12.2016 avente ad oggetto: 

“Aggiornamento dei valori di riferimento ai fini IMU per le aree edificabili – anno 2017” con la 

quale venivano aggiornati i valori medi venali delle aree edificabili confermando i coefficenti 

correttivi di adeguamento riferibili a specifiche situazioni di cui alla relazione allegata sub a alla 

deliberazione della G.c. n. 55 del 11.04.2003; 

 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi anche a seguito dell’approvazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di alcuni Piani di lottizzazione, è emersa l’esigenza di chiarire un 

aspetto che finora non si era ancora manifestato in relazione ai criteri per la determinazione del 

valore delle aree edificabili; 

 

VISTO che i criteri assunti come guida per la determinazione del suddetto valore si basano sulla 

rilevazione periodica del valore venale in comune commercio, mediante individuazione di alcuni 

valori “standard” e di coefficenti di adeguamento in relazione alla diversa tipologia e alle diverse 

condizioni in cui si trova un’area per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche o per la 

condizione giuridico/ amministrativa del procedimento che porta all’utilizzazione edificatoria dei 

suoli;  

 

CONSIDERATO che tra i coefficenti di adeguamento normalmente utilizzati vi è il coefficiente che 

valuta la necessità o meno che lo sviluppo edificatorio sia consentito previa approvazione di uno 

Strumento Urbanistico Attuativo, dato che l’aver portato a termine, con l’approvazione comunale, il 

complesso procedimento di progettazione urbanistica e di accordo tra i vari soggetti interessati dal 

piano, segna un punto di discontinuità nell’apprezzamento del valore di un’area; 

 

PRESO ATTO che un ulteriore punto di discontinuità è rilevabile nel momento in cui le opere di 

urbanizzazione vengono concretamente realizzate, dato che da quel momento in poi i lotti sono a 

tutti gli effetti utilizzabili per la realizzazione diretta di immobili produttivi di rendita ; 

 

VISTO che la relazione succitata non ha preso in considerazione i casi di piani di lottizzazione 

approvati con procedimento che prevede la presenza di cosiddetti “dissenzienti” cioè di soggetti che 

non hanno partecipato attivamente alla formazione del piano e che potrebbero restare inerti anche 

nella fase di attuazione dello stesso; 

 

CONSIDERATO che questa fattispecie viene disciplinata con precise disposizioni normative che 

tutelano lo sviluppo urbanistico prefigurato dal piano regolatore mediante lo strumento del 

comparto e del consorzio e anche con azioni molto gravose quali l’esproprio; 

 

VISTO che in base alla relazione succitata , riconducendo all’unità il valore di un’area direttamente 

utilizzabile , per stimare il valore di un’area priva del piano di lottizzazione si può utilizzare il 

coefficiente 0,55; dopo l’approvazione del piano e fino alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione si può utilizzare il coefficiente 0,75; 
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CONSIDERATO che la presenza di dissenzienti incide sul valore e tale incidenza potrebbe 

trasformarsi in un coefficiente finora non considerato ma che ben si inquadra tra i “casi particolari” 

che possono essere al bisogno definiti come ulteriore guida per l’attività degli uffici; 

 

SENTITO l’ufficio tecnico che ha redatto la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 

27.12.2016 richiamando la succitata relazione allegata sub  a alla deliberazione della G.C. n.55 del 

11.04.2003; 

 

RITENUTO di fornire indirizzi  all’ufficio tributi al fine del calcolo del valore imponibile delle aree 

edificabili affinchè limiti , nel caso di aree edificabili ricadenti in un piano attuativo approvato ma 

con la presenza di dissenzienti, l’incremento di valore da 0,55 a 0,60 fino al completo esperimento 

delle procedure espropriative definite le quali si può allora utilizzare il suddetto coefficiente 0,75; 

 

 

CON VOTI unanimi, palesi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

 

DELIBERA 

 

 

1. Viste le premesse a formare parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di 

fornire all’ufficio tributi ai fini del calcolo della base imponibile ai fini IMU delle aree 

edificabili i seguenti indirizzi: 

- Limitare ,  nel caso di approvazione di un piano attuativo con la presenza di dissenzienti, 

l’incremento di valore da 0,55 a 0,60 fino al completo esperimento delle procedure 

espropriative, definite le quali si può allora utilizzare il coefficiente 0,75.  

 

 

 

 *****************  

 

 

IL PRESIDENTE 

QUARESIMIN ALESSANDRO  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

SANO' ANTONINO  
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