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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

n.111 del 29/09/2012 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE VALORI MEDI DI RIFERIMENTO DELLE ARE E 
EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2012           
 

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di settembre alle ore due e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale. 

 
La Sig.ra PISONI MARINA TERESA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 
Presenti alla trattazione del punto: 
 

 
Cognome e Nome Presente  

  
1. PISONI MARINA TERESA - Sindaco  Sì 

2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco  Sì 

3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore  Sì 

4. OTTOLINI VALERIANO - Assessore Sì 

5. PARLATORE FILIPPO - Assessore Sì 

 
Totale Presenti: 

 
5 

Totale Assenti: 0 
 

Assiste alla seduta la Sig.ra  Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO Segretario del Comune. 
 

 



Deliberazione G.C. n.  111 del   29.09.2012 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE VALORI MEDI DI RIFERIMENTO DELLE ARE E EDIFICABILI AI FINI IMU 
PER L'ANNO 2012           

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
  VISTI: 

- L’art.  13 del DL. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che ha disposto l’introduzione 
sperimentale anticipata, a partire dell’anno 2012 dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU); 

- L’art. 5, comma 5 , del D.Lgs. 504/1992 che definisce i criteri di determinazione del 
valore imponibile per le aree edificabili; 

- Il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, ed in particolare 
l’art. 36, comma 2, che ha fornito interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. n. 504/92, relativo alla definizione di area edificabile ai fini 
fiscali e la numerosa giurisprudenza in materia; 

- l’approvazione definitiva del PGT , avvenuta in data  16.06.2012, con deliberazione 
di C.C. n. 19; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria definisce che al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e 
per orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi, verranno resi disponibili 
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle 
aree edificabili nel territorio del Comune; 

VISTA la tabella “allegato A” alla presente deliberazione predisposta dall’ufficio tecnico, 
contenente i valori delle aree edificabili; 

 

PROPONE 

1. di approvare i valori medi di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 
dell’IMU come individuati nell’allegata tab. A che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

2. di dare atto che i valori indicati al punto 1 precedente: 
- hanno vigore dal 01.01.2012 e per le annualità successive, fino a che non si ravvisino 

elementi diversi che ne richiedano l’aggiornamento; 
- hanno carattere orientativo, facendo così salvo il principio di legge (art. 5, D.Lgs. 

504/92) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal 
valore venale in comune commercio delle aree stesse; 

 

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE  

FAVOREVOLE 
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E  FINANZIARIA 

Enrica Garavaglia 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta; 

 
 Con voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge; 

 
Delibera 

 
1) di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze; 
2) di approvare i valori medi di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 

dell’IMU come individuati nell’allegata tab. A che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  

3) di dare atto che i valori indicati al punto 1 precedente: 
- hanno vigore dal 01.01.2012 e per le annualità successive, fino a che non si ravvisino 

elementi diversi che ne richiedano l’aggiornamento; 
- hanno carattere orientativo, facendo così salvo il principio di legge (art. 5, D.Lgs. 

504/92) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal 
valore venale in comune commercio delle aree stesse; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267 

 
 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
  

 
Il Sindaco 

F.to :  PISONI MARINA TERESA 
___________________________________ 

Il Segretario Generale 
F.to :   Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

___________________________________ 
 

 
N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  11/10/2012 fino al  26/10/2012 
 
 
 addi 11/10/2012 

Il Segretario Generale 
F.to :    Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 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/ 2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi, 11/10/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
li ____________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal 11/10/2012  fino al  26/10/2012 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO 

 
 


