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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

NR. 19 DEL 15-10-2013
 

COPIA
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU
PER L'ANNO 2013

 
 
L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Ottobre, alle ore 20:30, presso la Sala delle adunanze
consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
FERRARI ALFREDO SINDACO X
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X
BASSI DARIO CONSIGLIERE X
GRECCHI LARA CONSIGLIERE X
LACRIMA GIULIO CONSIGLIERE X
PRIORI STEFANO CONSIGLIERE X
PESATORI COSTANTINO CONSIGLIERE X
ZANELOTTI CARLA CONSIGLIERE X
    
Presenti - Assenti  7 1

 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
BERGAMASCHI MARCO ASSESSORE ESTERNO X
BONAZZI ANTONELLA
TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X

    
Presenti - Assenti  2 0
 
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il dott. DAVIDE D'AMICO, Segretario Comunale.
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 
 Proposta n° 10 del 09-10-2013

 
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2013
 
Presentata dal Servizio: TRIBUTI
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’ art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
 
PREMESSO che occorre provvedere all’individuazione del valore venale medio in comune
commercio delle aree edificabili ai fini IMU in modo da fornire dei riferimenti operativi ai
contribuenti nell’individuazione  del valore imponibile  ;
 
VISTO l’art. 13, comma 3, del D.L. 06.12.2011 n. 201 , convertito con modificazioni con la
legge 22.12.2011 n. 214 il quale sancisce che la base imponibile ai fini IMU è costituita dal
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30.12.1992
n. 504;
 
VISTO:
- l’art. 5, comma 5 , del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale dispone che “ per le aree
fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1°
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 servizi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
- l’art. 11 quaterdicies, comma 16, della legge 02.12.2005 n. 248 e art. 36, comma 2 , della
legge 04.08.2006 n. 248, i quali sanciscono che “ un’area è da considerarsi comunque
fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- l’art. 2 “ Aree edificabili “ del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria, approvato con proprio atto deliberativo n. 44 del 27-09-2012;
- la propria deliberazione n. 45 del 27.09.2012 avente oggetto analogo alla presente per
l’anno di imposta 2012;
 
VISTO lo Strumento Urbanistico Comunale vigente;
 
ATTESO che , in presenza di una’area edificabile, il presupposto indispensabile per
quantificarne la potenzialità edificatoria è il contenuto dello strumento urbanistico generale
vigente che ne individua i parametri edilizi urbanistici di edificazione e che costituisce a tutti
gli effetti il valore reale oggetto di apprezzamento immobiliare ;
 
ATTESO , altresì’, che la determinazione del valore venale medio in comune commercio
delle aree edificabili del territorio non può e non vuole essere esaustiva della casistica in
tema di determinazione del valore venale immobiliare delle aree edificabili che, per la loro



natura e morfologia, possono possedere caratteristiche peculiari da valutare caso per caso ;
  
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267è stato richiesto e
formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal
responsabile dell’area finanziaria;
 
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7  consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

1.       di determinare e di approvare con decorrenza 01.01.2013  il valore venale medio in
comune commercio delle aree fabbricabili nel territorio del Comune di Castiglione d’Adda
ai fini della determinazione della base imponibile  IMU nell’importo di € 80,00/ mq;

2.       di dare atto che tale valore può essere modificato annualmente e, qualora non
modificato,  si intende confermato il  valore determinato e approvato  l’anno precedente;

3.        di dare atto che resta comunque confermato il principio stabilito dall’art. 5, comma
5, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e pertanto che il valore delle aree fabbricabili è quello
venale in comune commercio per cui , in presenza di perizia di stima ovvero di atto
idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, la
determinazione del valore venale medio in comune commercio da parte dell’Ente non
impedisce all’Ente stesso di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

 
 Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;
Con votazione palese, con voti Unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7
Consiglieri presenti e votanti;

delibera
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Provincia di Lodi
 
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
IMU PER L'ANNO 2013
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Castiglione d’Adda, Lì  09-10-2013
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOLDANIGA FRANCESCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 del 09-10-2013
 



 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Provincia di Lodi
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
IMU PER L'ANNO 2013
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Castiglione d’Adda, 09-10-2013
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOLDANIGA FRANCESCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 del 09-10-2013
 
 
 
 



 
Deliberazione N° 19 del 15-10-2013
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALFREDO FERRARI F.to  DAVIDE D'AMICO

 

 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 
Lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
 


