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Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
 
 

Verbale di deliberazione della   GIUNTA COMUNALE 
 

 
Verbale n.20 

 

OGGETTO : Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili siti sul territorio del Comune ai 

fini dell'applicazione dell'IMU anno 2020.           

 
 
Il giorno 19/02/2020 alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, 
risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 BUSSALINO Enrico - Sindaco Sì 

2 SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco Sì 

3 CHIAPUZZO Francesco - Assessore Sì 

 TOTALE PRESENTI 3 

 TOTALE ASSENTI 0 

 
 
 
con l'intervento e l'opera della Sig.ra PUNZONI dott.ssa Monica – Vice Segretario Comunale, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

BUSSALINO Enrico 
 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti 
a deliberare in merito. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che l’art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, attribuisce ai 
Comuni, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI), la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi venali delle aree 
fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento; 
 
ATTESO che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 ha confermato l’applicabilità della 
potestà regolamentare dall’art. 59 del D.Lgs 446/1997 anche in materia di Imposta Municipale 
propria (IMU); 
 
CONSIDERATO che le modifiche operate al suddetto art. 59 dall’art. 13 comma 14 lettera b) del 
D.L. 06.12.2011 n. 201, non hanno intaccato la facoltà prevista per i Comuni alla lettera g) 
sopracitata; 
 
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs n. 504 del 1992 ed in particolare “per le aree 
fabbricabili, il valore è riferito 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 o per la sua 
urbanizzazione; 
 
VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18.05.2012; 
 
ATTESO che: 

➢ tale normativa ha lo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso limitando il potere di 

accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non 

inferiore a quello predeterminato; 

➢ che peraltro le attuali aree fabbricabili inserite nel vigente Piano Regolatore Generale sono 

ubicate in zone omogenee per cui si ritiene di dover individuare valori diversi; 

VISTA la relazione, che si allega sotto “A”, predisposta dall’ufficio tecnico comunale, relativa alla 
determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili per l’anno 2020 ai fini I.M.U. che prevede la 
conferma degli importi determinati dall’agenzia delle Entrate (allegato “B”); 
 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica a livello europeo che ha notevolmente abbassato i 
valori di mercato delle aree fabbricabili; 
 
VERIFICATO che il territorio del Comune di Borghetto di Borbera è altresì gravato da numerosi 
vincoli sia edificatori sia di conformazione delle aree che ne determinano e limitano l’edificazione e 
che pertanto risulta altresì necessario determinare coefficienti di abbattimento di tale valore in 
funzione delle obiettive condizioni presenti in loco ai fini dell’individuazione del valore effettivo delle 
varie aree ai fini dei conteggi IMU;  
 
VISTA la relazione e la relativa tabella di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU 
nonché dei correttivi di abbattimento dei valori medi delle aree edificabili proposte dall’ufficio 
tecnico comunale, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e 
ritenuta meritevole di approvazione (allegato “C”);  
 
VISTA la relazione e la relativa tabella di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU 
nonché dei correttivi di abbattimento dei valori venali delle aree edificabili, come proposte 
dall’Ufficio Tecnico comunale, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;  
 
RITENUTO doveroso procedere alla conferma degli stessi valori previsti per l’anno 2019 ai fini 
IMU, anche per l’esercizio 2020; 



 
VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
 
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella 
presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 
 
DI DETERMINARE il valore venale delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. nel Comune di Borghetto di 
Borbera e precisamente quello risultante dalla relazione di cui in premessa (allegati A e B); 
 
DI APPROVARE i correttivi di abbattimento dei valori medi delle aree edificabili per il Comune di 
Borghetto di Borbera, come proposti dall’ufficio tecnico comunale (allegato C);  
 
DI STABILIRE che i valori indicati nella allegata tabella costituiscono punto di riferimento per 
l’ufficio tributi allo scopo di evitare l’insorgere di contenzioso e di agevolare l’attività di 
accertamento dei valori dichiarati dal contribuente, secondo la normativa vigente in materia; 
 
DI SPECIFICARE che, nel caso in cui il contribuente ritenga che il valore del proprio terreno sia 
inferiore a quello tabellare, lo stesso contribuente possa presentare una perizia di stima 
asseverata a sostegno del diverso valore proposto, che sarà sottoposta a verifica di congruità da 
parte dell’ufficio tributi; 
 
DI INCARICARE l’Ufficio Tributi in merito alla cura degli adempimenti connessi alla presente 
deliberazione; 
 
DI DARE ATTO che il responsabile del servizio tributi si avvarrà dei suddetti valori anche per 
l’attività di accertamento tributario; 

 
DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
BUSSALINO Enrico 

 
 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

PUNZONI dott.ssa Monica 
 
 
 

 


