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          ORIGINALE 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 16-1 2-2014 
 
 

Oggetto: Art. 10 del regolamento di disciplina I.U. C. n. 39 del 11/7/2014 - 
determinazione valore delle aree edificabili.  

 
 
 
 
 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  sedici  del mese di dicembre  alle ore 18:00, 
nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei Signori: 
 
ODORICO CLAUDIO SINDACO P 
CHINELLATO ERICA VICESINDACO P 
FERRON SIMONE ASSESSORE A 
FIORIN RICCARDO ASSESSORE P 
MOLENT ELIGIO ASSESSORE A 
LONDERO MARIA PIA ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2. 
 
Assume la presidenza il Signor ODORICO CLAUDIO  in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE  Signor ANDROSONI ALESSANDRO . 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale adotta il provvedimento seguente. 
 
 
 



 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

PREMESSO CHE  
- L’art. 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011 n. 2014 ha introdotto l’applicazione, a partire dal 2012, dell’imposta 
municipale propria (IMU) in sostituzione dell’ICI; 

- la base imponibile dell’IMU, con riferimento alle aree edificabili  è costituita dal valore 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 5 e 6  del dlgs 504/1992; 

 
VISTO l’articolo 36 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 con cui viene stabilito 
che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione 
della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili 
(I.U.C.), in particolare il titolo II contenente la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi delle disposizioni normative vigenti, dei chiarimenti 
ministeriali, delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali possono essere  
considerate aree edificabili: 
1. le aree inedificate o aree vergini; 
2. le aree in corso di edificazione, intendendosi come tali le aree in cui sono in corso le 

seguenti attività: 
� utilizzazione edificatoria dell’area; 
� demolizione del fabbricato e sua fedele ricostruzione; 
� interventi di recupero ai sensi art. 31 comma 1 lett. c), d), e) della Legge 457 del 

5.8.78;   
3. aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, 

utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e 
quella di ultimazione dei lavori); 

4. le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla 
realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale;  

 
CONSIDERATO CHE non hanno natura edificatoria le seguenti aree: 
� le aree pertinenziali di fabbricati; 
� aree soggette a vincoli giuridici di natura pubblica e privata che escludono in via 

permanente la possibilità di costruire; 
� le aree destinate a verde pubblico; 
� le aree possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che 

svolgono attività agricola a titolo principale e che, a partire dal 01.01.98, risultano iscritti 
negli appositi elenchi comunali ai sensi art. 11 della L. 09.01.63 n. 9, e soggetti al 
corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; 

 
CONSIDERATO CHE con delibera di giunta comunale n. 72 del 20/5/2014 è stato approvato 
il piano particolareggiato del centro storico (P.P.C.S.); 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 10 del regolamento comunale la base imponibile 
dell’I.M.U. per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 
primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’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; 
 



 

 

RITENUTO di aggiornare i valori di riferimento individuati dal Comune per la determinazione 
della base imponibile IMU per le aree edificabili,  tenuto conto delle attuali norme tecniche di 
attuazione del  P.P.C.S. vigente, e dell’andamento dei valori di mercato degli immobili; 
 
RITENUTO, inoltre, di aggiornare il valore assegnato alle aree edificabili all’interno dei 
progetto norma con destinazione produttiva e residenziale, non ancora oggetto di piano 
urbanistico attuativo approvato, prevedendo una riduzione dei valori di stima approvati con 
deliberazione GC 165/2006, nella misura del 20% per le aree con destinazione produttiva e 
del 10% per le aree con destinazione residenziale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 32 del 26.01.01 recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti a 
norma dell’art. 16 della Legge 212 del 27.07.00, concernente lo Statuto del contribuente; 
 
CONSIDERATI in particolare gli artt. 6 e 7 del suddetto decreto che fanno riferimento 
all’obbligo di motivazione degli atti impositivi e all’obbligo di allegazione quando la 
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore; 
 
VISTA la perizia di stima elaborata dal tecnico incaricato, acquisita al protocollo generale n. 
24407 del 09/12/2014; 
 
VISTO il T.U.E.L.; 

 
PRESO ATTO, altresì, del parere espresso dal Responsabile del Servizio per quanto 
concerne la regolarità tecnico-amministrativa e contabile, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto dei criteri citati in premessa per l’individuazione delle aree fabbricabili 

sulla base delle disposizioni normative, dei chiarimenti ministeriali, delle pronunce 
giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali; 

2. di determinare, per gli anni a partire dal 2015 fino a nuovo aggiornamento, i valori venali 
in comune commercio delle aree fabbricabili ricadenti nel centro storico, a seguito 
approvazione del nuovo piano particolareggiato, come da stima predisposta dal tecnico 
incaricato che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante; 

3. di stabilire per le aree edificabili ricadenti nel piano urbanistico generale, comprese nei 
progetti norma non ancora oggetto di piano urbanistico attuativo approvato, una 
riduzione, rispetto ai valori approvati con deliberazione di G.C. n. 165 del 27/11/2006, del 
20% per le aree con destinazione produttiva e del 10% per le aree con destinazione 
residenziale; 

4. di mantenere invariati, per tutte le altre aree edificabili, i valori già determinati con la 
deliberazione di GC 165/2006 

5. di dare atto che i valori approvati con la presente deliberazione sono stati definiti ai soli 
fini indicativi per il versamento dell’IMU e non hanno valore vincolante né per il Comune 
né per il contribuente; quest’ultimo in presenza di elementi oggettivi, che è in grado di 
dimostrare, può stabilire valore diversi con riferimento alla propria area; 

6. di prendere atto che i valori indicati nella perizia di stima riportata nell’allegato sub. 1), 
facente parte integrante del presente deliberato, entrano in vigore con decorrenza 
01.01.2015, mentre restano in vigore per l’anno d’imposta  2014 e precedenti i valori 
contenuti nella delibera G.C. 165 del 27/11/2006; 

7. di considerare il periodo compreso tra la data di adozione del nuovo P.P.C.S. e il termine 
dell’anno corrente (giugno/dicembre 2014)  come periodo transitorio per il quale vengono 



 

 

forniti i seguenti indirizzi all’ufficio Tributi al fine di evitare disparità di trattamento nei 
confronti dei contribuenti in sede di utilizzo dei valori  nell’ esercizio del potere di 
accertamento del Comune: 
a) per i terreni con destinazione d’uso di area edificabile già in base al precedente 

P.P.C.S., i valori di riferimento per l’intero anno d’imposta 2014 sono quelli contenuti 
nella delibera G.C. n. 165/2006 connessi alla precedente destinazione urbanistica. 
Qualora i valori di stima allegati alla presente delibera, connessi alle nuove previsioni 
urbanistiche, dovessero risultare più favorevoli al contribuente, gli stessi potranno 
essere applicati già a partire dal mese di giugno 2014; 

b) per i terreni che sono divenuti edificabili con l’Adozione del nuovo P.P.C.S., con 
decorrenza quindi dal mese di giugno 2014, i valori di riferimento possono essere 
ricavati dalla stima allegata alla presente delibera; 

8. di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti conseguenti e 
successivi alla presente deliberazione; 

 
Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE:   in ordine alla Regolarita' tecnica  

Data:            Il Responsabile del Settore 
 dott.ssa BRUGNERA NATALINA  
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE:   in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
Data:            Il Responsabile del Settore 
 dott.ssa BRUGNERA NATALINA  
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
ODORICO CLAUDIO dott. ANDROSONI ALESSANDRO 

 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/00. 
Lì,  07-01-2015 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 dott. MULINER DOMENICO 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00. 
Li, 16-12-2014 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 dott. MULINER DOMENICO 

 
___________________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 07-01-2015 al 22-01-2015          , ai sensi dell’art.124, comma 1 del 
D.Lgs. n.267/00. 
Lì,  23-01-2015 
 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 dott. MULINER DOMENICO 

 
___________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n..267/00, è divenuta 
esecutiva in data ______________. 
Lì,   
 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 dott. MULINER DOMENICO 

 
 


