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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 20 DEL 23-07-2015

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
IMU ANNO 2015

 
 
L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 18:30, 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
LACRIMA GIULIO CONSIGLIERE X
PRIORI STEFANO CONSIGLIERE X
FELISI BASSANO CONSIGLIERE X
PESATORI COSTANTINO CONSIGLIERE X
DACCO' UMBERTO CONSIGLIERE X
       
Presenti - Assenti   8 0
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X
       
Presenti - Assenti   1 0
 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  0 
 
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° 32 del 17-07-2015

 
Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU ANNO 2015
 
Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

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 d.lgs. 504/1992;

Visto  l'articolo 36 , comma 2 , del d.l. 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 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  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  per le aree fabbricabili il valore  è determinato con riferimento  al 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;

Considerato, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 21.03.2015  è stata approvata la
relazione di stima  del valore delle aree edificabili, redatta da tecnico incaricato;

Ritenuto , pertanto , di individuare   per l’anno 2015 i valori di riferimento  per la determinazione  della
base imponibile IMU per le aree edificabili, tenuto conto delle attuali norme tecniche di attuazione degli
strumenti in essere e dell’andamento dei valori del mercato degli immobili che non presenta sostanziali
variazioni rispetto all’andamento dello scorso anno, nei seguenti importi:

residenziale                                         € 101,00 mq

produttivo                                           € 102,00 mq

Acquisito il parere favorevole espresso  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Uditi gli interventi:
 
Francesco Bassanini, Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio, il quale illustra il presente punto
all’Ordine del Giorno,

Umberto Daccò, Capo gruppo della lista di minoranza “Per Castiglione Competenza e passione”  il
quale in sede di dichiarazione di voto, dichiara di “astenersi” sul presente punto all’ordine del giorno;

All’esito della discussione, nessuno chiedendo di intervenire, il Sindaco – Presidente dichiara chiusa la
discussione ed invita i Consiglieri Comunali a votare sul presente punto all’ordine del giorno,

Con votazione palese, con voti favorevoli n. 6  astenuti n. 2 (Daccò e Pesatori) espressi per alzata di mano
da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

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 individuare per l’anno 2015 i valori di riferimento per la determinazione della base imponibile
IMU per le aree fabbricabili nei valori risultanti per l’anno 2014 dalla perizia di stima  predisposta da
tecnico incaricato nei seguenti importi :

a.             ·         residenziale                  € 101,00 mq

b.            ·         produttivo                    € 102,00 mq

3               di dare atto che i valori approvati  con la presente deliberazione e contenuti nella relazione di
stima sono da considerarsi valori di riferimento ai fini della liquidazione dell’imposta IMU e che
pertanto saranno rapportati ai singoli casi con gli opportuni coefficienti  come previsto dalla relazione
di stima;

 
 *************

 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Stante l'urgente necessità di provvedere;



Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 
 



 
Deliberazione N° 20 del 23-07-2015
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFREDO FERRARI DAVIDE D'AMICO

 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


