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DELIBERAZIONE N. 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

          Cantarelli Augusto Vice sindaco Assente

L’anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di settembre alle ore 16:15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

OGGETTO:

          Braga Laura Assessore Presente

          Stanga Ester

Totale presenti    2
Totale assenti      1

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi  Pietro Fernando il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga  Ester nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Sindaco Presente



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che ai sensi dell’art. 119 della Costituzione e dell’art. 149 del D. Lgs.vo 18.08.2020 n. 267 il Comune è-
titolare dell’autonomia impositiva per la quale ha altresì competenza regolamentare;
che il Comune opera nell’ambito dei principi dell’ordinamento inerenti la semplificazione ed un rapporto-
cittadino-pubblica amministrazione improntato alla collaborazione e alla trasparenza;

RICORDATO:
che la definizione di area fabbricabile ai fini IMU è fornita dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011,-
mediante rinvio alla corrispondente definizione prevista per l’ICI dall’art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30.12.1992 n. 504: “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità”;
che sono da ritenere ugualmente applicabili all’IMU gli interventi di interpretazione autentica seguenti,-
adottati in vigenza di ICI:

l’art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 20.09.2005, convertito dalla L. n. 248 delo
02.12.2005, ha stabilito che la suddetta definizione di area fabbricabile si interpreta nel senso che
un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico vigente, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo;
l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 04.07.2020, convertito con L. n. 248 del 04.08.2006, hao
ribadito la suddetta interpretazione, stabilendo 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;

anche riguardo il valore delle aree fabbricabili su cui applicare l’IMU è fatto rinvio alla corrispondente-
previsione dell’ICI, contenuta nell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, il quale stabilisce che “per le
aree edificabili, il valore è costituito da quello 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 prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di
utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma
dell’articolo 3, comma 1, lettere c) d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal
valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”;

VISTI:
l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 il quale indica la possibilità di adottare dei valori di riferimento che-
possano essere utilizzati per quantificare l’imponibile IMU della aree fabbricabili, facilitando gli
adempimenti dei contribuenti ai sensi della potestà regolamentare generale;
l’art. 59 comma 1 lett.g) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che il Comune può determinare-
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini
della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso;

RILEVATO che la predetta determinazione di valore venale può essere disattesa dal contribuente in
presenza di situazioni eccezionali riguardanti il valore dell’immobile;

RITENUTO quindi opportuno in attuazione dei principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e
buona fede, procedere all’individuazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini



dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, aventi la semplice funzione di orientare il contribuente
nella determinazione della base imponibile;

VISTA la relazione, allegato sub.“A” alla presente Deliberazione, predisposta dal Tecnico Comunale arch.
Marco Turati e dal Tecnico urbanista arch. Mario Gazzoli, dalla quale risulta che i valori stimati per l’anno
2020 possono essere determinati come dalla tabella ivi compresa;

VISTO pertanto il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
25 del 22.04.2009 e vigente dalla data del 04.11.2009 per avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che i valori indicati nella suddetta relazione tecnica tengono conto:
dell’indice di edificabilità;a)
della destinazione d’uso consentita;b)
degli oneri per lavori, eventualmente eseguiti, di adattamento del terreno necessari  per la costruzione (es.c)
strade, fogne, impiantistica e reti tecnologiche, ecc.);
dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;d)
della capacità edificatoria, ovvero dei costi per l’acquisizione degli indici per gli Ambiti die)
Trasformazione;

RITENUTO, pertanto, di determinare il valori per l’anno 2020 delle aree fabbricabili da applicarsi ai fini
IMU, così come definiti nella Relazione predisposta dal Tecnico Comunale arch. Marco Turati e dal Tecnico
urbanista arch. Mario Gazzoli, allegato sub. “A”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica sotto il  profilo della regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere  favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo della regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 201/2011;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze n. 296/1998 e n. 120/1999;

VISTA la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A
Per quanto riportato nella premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo,

DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto, che qui s’intende1.
integralmente recepita e riportata  al presente  punto del dispositivo;

DI DETERMINARE per i motivi esposti in narrativa, il valore venale ai fini IMU delle aree edificabili2.
per l’anno 2020, così come definiti nella relazione allegato sub. “A” alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, redatta dal  Tecnico Comunale Arch. Marco Turati e dal Tecnico Urbanista
arch. Mario Gazzoli;



DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Tributi per gli3.
adempimenti di loro competenza;

DI ASSICURARE la massima pubblicità della presente Deliberazione;4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni5.
consecutivi;

DI OTTEMPERARE all’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet6.
comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione;

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime e
favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PESSINA CREMONESE
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 39 del 23-09-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE RIMASTO
DA ATTRIBUIRE ALLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU 2020

.

PARERE

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la
specifica materia.

Pessina Cremonese,

IL RESPONSABILE
F.to  Turati Marco

A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n.
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Pessina Cremonese,

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
F.to  Vacchelli Tiziana Paola



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco - oggi 26-10-2020 giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo consiliari  ai sensi art. 125 T.U.A.L., D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puzzi  Pietro Fernando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)
n. 305Registro delle Pubblicazioni
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, Comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata
compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (Art.125, del T.U.
n°267/200).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134, comma 3, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00 in data

Il SINDACO
F.to Stanga  Ester

li, 24-09-2020 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puzzi  Pietro Fernando

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puzzi  Pietro Fernando

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Puzzi  Pietro Fernando
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premessa 
  

 Il presente studio tecnico-estimativo è stato inizialmente predisposto per l’aggiornamento dei 

valori delle aree fabbricabili previste all’interno dello strumento urbanistico dei Comuni dell’Unione, ai 

fini della valutazione della base imponibile per l’Imposta Municipale Propria (IMU). 

 Tuttavia è sorta la necessità di anticipare tali determinazioni in anteprima per i singoli 

Comuni e quindi, nella fattispecie, per il solo Comune di PESSINA CREMONESE  e pertanto la 

presente deve intendersi tendenzialmente omogenea per il territorio dell’Unione, ma di specifica 
applicazione per il Comune di PESSINA CREMONESE.  

     Si precisa, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nella scheda allegata sono da 

ritenersi puramente indicativi, quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore 

imponibile di mercato ai sensi dell’art. 5, co. 5 D.Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da 

parte dell'Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato 

per la determinazione dell'imposta dovuta/versata; 

 

scopo della analisi valutativa 
 

 I Comuni dell’Unione (Pessina Cremonese – Isola Dovarese – Pessina Cremonese) hanno 

approvato, precedentemente ed in modo singolo, un elenco in tabella dei valori delle aree fabbricabili ai 

fini ICI/IMU ed ora si rende necessario riformulare tale studio in relazione alla volontà di omogeneizzare  

ed adeguare tali valori, per similitudine di aree, delle rispettive zone urbanistiche definite nei vigenti 

P.G.T. comunali.   Pertanto, anche sulla scorta delle indicazioni e della documentazione idonea, si intende 

procedere alla predisposizione ed indicazione di valori di mercato il più possibile unitari così da applicarsi 

ai terreni edificabili, suddivisi per zone territoriali omogenee, ancorché dislocate nei rispettivi territori 

comunali dell’Unione. 

 

criteri di valutazione 
 

 La presente relazione, come detto, ha lo scopo di determinare il “più probabile valore di 

mercato ai fini IMU”, con riferimento all’attualità ed al metro quadrato di superficie delle aree edificabili 

o potenzialmente edificabili presenti nel territorio dell’Unione e, nella fattispecie de qua per il singolo 

Comune di Pessina Cremonese,  al fine di stabilire la base di riferimento imponibile per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU). 

 L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni 

principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni 

agricoli (ad esclusione del proprietario e conduttore agricolo) ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di 

altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di 

concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. 

 Le determinazioni estimative dovrebbero essere effettuate per le aree fabbricabili aventi le 

seguenti destinazioni d’uso:  

1.  – ambito consolidato prevalentemente residenziale – Tessuto Urbano Consolidato (TUC) nel quale è    

       ricompreso il Nucleo di Antica Formazione (NAF); 

2.  – ambito di espansione residenziale (ATR);  

3.  – ambito di completamento in contesto urbano con P.A. in corso;  

4.  – ambito di espansione produttivo (ATP);  

5.  – ambito di espansione produttivo con la distinzione per PIP - PIPS (ATP PIP – ATP PIPS); 

6.  – ambito di aree non soggette a trasformazione urbanistica (p.a. / v.a. / m.a.);   

7.  – ambito di aree soggette a limitata trasformazione urbanistica (v.p.) 

8.  – ambito di completamento residenziale in contesto urbano assoggettato a PEEP; 

9.  – ambito di aree nel sistema agricolo speciale (SAS1 e SAS2) 

10. – ambito di aree nel sistema agricolo di trasformazione (SAT-R / SAT-P) 

11. – ambito di aree nel sistema agricolo di completamento (SACO); 

12. – ambito di aree nel PdS a destinazione : 

 F2 – (ambiti di proprietà privata e/o di interesse pubblico) 

 F3 – (ambiti di previsione)  

13. – ambito di aree utilizzate da impianti fotovoltaici : 

 con potenza superiore a 3 KWp 

 a terra, non di impresa agricola 
 

 Per addivenire alle determinazioni richieste si sono equiparati i valori derivanti dal metodo 

sintetico con i valori derivanti dallo studio eseguito negli anni precedenti e sulla scorta di accertamenti da 

parte dell’Agenzia  delle Entrate, ancorché non in data recente. 
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andamento generale del mercato immobiliare 
 

 L’andamento del mercato immobiliare locale, considerato nell’insieme dei Comuni di 

riferimento e, nello specifico nel Comune di Pessina Cremonese, ha avuto in generale fino all’anno 2014 

un andamento in linea con quello del resto della realtà territoriale provinciale, con una sufficiente 

dinamicità del mercato; di conseguenza, il trend di crescita che dal 2002 interessa i prezzi dei beni 

immobili e che ha portato sensibili incrementi di prezzo per tutte le categorie di beni immobiliari ha 

definito incrementi relativamente positivi e prezzi in crescita adeguata.  

 Il mercato poi si è stabilizzato e successivamente ha subìto flessioni in negativo generando 

una sostanziale caduta dei suoi valori medi; la persistente crisi degli ultimi cinque anni ha limitato le 

compravendite e le iniziative significative di intervento sugli immobili, oltre la limitata espansione 

mediante piani di lottizzazione e/o edificazioni in ambiti di recente formazione; caratteristica negativa è 

stata altresì la chiusura di alcune attività commerciali, così contribuendo a rallentare il mercato stesso.  

 Allo stato attuale, purtroppo, permane un risvolto negativo determinando un invenuto e nulle 

le iniziative su aree libere.   

 

accertamento IMU : il problema del valore venale commerciale 

 Uno degli aspetti critici della gestione dell'ICI ed ora dell'IMU riguarda l'individuazione della 

base imponibile delle aree edificabili.  

 Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, 

eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia 

mediante una specifica perizia di stima. 
 

 Il Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina 

periodicamente una indicazione dei valori medi elaborando i dati rilevati in proprio possesso, ovvero dalle 

compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni.  

 I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi 

obbligatoriamente vincolanti, sia per il contribuente sia per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio; 

tuttavia assumono un valido riferimento, sia per il Comune sia per il contribuente, al fine di una semplice 

applicazione della base imponibile. 

 In proposito il territorio comunale viene perciò suddiviso in zone ritenute omogenee sia per 

destinazione, sia per caratteristiche, che per valori di riferimento. 
 

 Ai sensi dell’articolo 2, co. 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto 

disposto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, non si considerano edificabili ai fini IMU, 

pertanto godono, dal 2016, dell'esenzione disposta dall'art. 1, comma 13, lettera a), Legge n. 208/2015. 

L'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 fa riferimento ad un parametro che non ha in sé la 

caratteristica della staticità, tipica invece, della rendita catastale: è il valore venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, ancorché 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 analoghe. 

un regolamento 

Per limitare l'inevitabile contenzioso, con l'articolo 59 del D.lgs. n° 446/1997 si prevedeva (per 

l’ICI ) la possibilità per il Comune di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in 

commercio delle aree fabbricabili, con autolimitazione del potere accertativo, ancorché mediante un 

regolamento specifico. 

La normativa IMU non richiama l'articolo 59, ma di frequente i Comuni prevedono nel 

“regolamento” la possibilità, con delibera di consiglio o di giunta, di predeterminare i valori venali, con 

eventuale autolimitazione del potere di accertamento, se a esprimersi è il Consiglio; se a esprimersi è 

invece la Giunta, la delibera non può autolimitare tale potere, ma può rappresentare una direttiva interna 

rivolta all'ufficio, tesa a fornire, in via generale, criteri che i funzionari responsabili devono seguire 

nell'espletamento delle proprie attività; essi però dovrebbero individuare i valori venali in commercio dei 

singoli terreni, in base ai criteri previsti dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n° 504/1992 su riportati.  
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per similitudine tra i valori IMU ed i valori Imposta di Registro 

Sul punto va rilevato che è abbastanza diffusa la prassi di identificare la base imponibile IMU di 

un terreno edificabile nel valore determinato ai fini del calcolo dell'Imposta di Registro e ciò in virtù del 

fatto che la base imponibile di quest'ultima è il valore venale, così come per l'IMU, e prima per l'ICI. 

Questo “modus operandi” semplifica di molto l'operato degli uffici impositori i quali hanno 

spesso difficoltà a identificare il valore venale, di per sé soggetto alle oscillazioni del mercato.  
C'è anche un altro ragionamento che giustificherebbe questo operato ed è legato alla nascita 

dell'ICI: imposta patrimoniale che sostituì l'Invim, la cui normativa prevedeva come criterio per 

identificare il valore finale del terreno, lo stesso previsto per l'imposta di registro. 

Fare riferimento nell'avviso di accertamento solo al valore dell'atto di vendita, tralasciando i 

parametri dell'articolo 5, potrebbe però portare all'annullamento dello stesso da parte del giudice 

tributario, qualora adito dal contribuente. 

Sul punto, infatti, esistono sentenze di Cassazione (n. 21830/2016, n. 7903/2016 e n. 

15078/2004), secondo le quali la base imponibile per il calcolo della ICI/IMU deve tener conto 

esclusivamente dei criteri previsti dall'articolo 5 (la zona territoriale di ubicazione, l'indice di 

edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 

necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche) e non è legittimo l'accertamento calcolato con riferimento al valore del terreno ai fini 

dell'applicazione dell'Imposta di Registro, per questi motivi: 

a) L'Imposta di Registro ha un profilo temporale di occasionalità e unicità, mentre l'IMU è un'imposta 

periodica e quindi la base imponibile del terreno deve essere individuata ogni anno; 

b) I criteri di determinazione della quantità dell'oggetto di imposta di registro sono solo parzialmente 

coincidenti con quelli dell'IMU i quali, peraltro, sono espressamente stabiliti dall’articolo 5, comma 5, del 

D.lgs. n° 504/1992. 

La normativa ICI/IMU stabilisce innanzitutto che il valore delle aree edificabili è costituito dal 

valore venale in comune commercio, solo successivamente detta una serie di parametri cui far riferimento 

per la determinazione del predetto valore. 

Vista l'incertezza, è opportuno, se l'Ente vuole mettersi al riparo dal rischio di sentenze 

sfavorevoli, curare l'aspetto motivazionale dell'avviso di accertamento, facendo emergere 

comunque tutti i criteri dettati dall'articolo 5 nella definizione della base imponibile e non 

limitandosi solo a richiamare eventuali valori indicati negli atti di trasferimento del terreno.  

 

 

ulteriori specificità che incidono sulla valutazione dei lotti. 

Per le ulteriori specificità che incidono sulla valutazione dei lotti vi sono, inoltre, tutta una serie 

di caratteristiche ulteriori e specifiche dei singoli lotti edificabili che possono incidere sulla valutazione 

degli stessi rispetto al lotto tipo. 

In questo senso esiste una nutrita casistica di situazioni urbanistiche, civilistiche e di fatto, (quali 

servitù, maggiori oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, ritardi per il rilascio delle 

concessioni edilizie, ecc.) che concorrono al decremento del valore degli specifici lotti, facendo 

corrispondere ad ognuna di tali situazioni una percentuale media di decurtazione del valore medio. 

Tali situazioni sono evidentemente da valutare puntualmente, anche al fine di apprezzarne 

l’effettiva incidenza (in termini qualitativi e quantitativi) sul valore del terreno in esame.  

Si rammenta che la normativa consente al Contribuente di ricorrere ad un suo 
Professionista di parte che possa comunque determinare, in perizia con procedimento di 
estimo, una specifica attribuzione di valore delle aree di sua proprietà da sottoporre all’IMU.  

Si concorda relativamente alla determinazione delle superfici virtuali inerenti le aree utilizzate a 

scopo edificatorio poste in centro storico ed in zona agricola. 
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a conclusione 

Tenuto conto di tutto quanto in premessa appurato, si ritiene di avere risposto definendo 

con equità il “più probabile valore di mercato ai fini IMU” delle aree edificabili poste nei 

territori comunali uniformati per il territorio reso “teoricamente” omogeneo nell’ambito 

dell’Unione. 

 pertanto 

 considerata l’opportunità di definire la stima, per l’anno 2020/2021, dei valori delle 

aree, nel singolo territorio del Comune di Pessina Cremonese, comunque fabbricabili e con la 

sola esclusione delle aree agricole, si relaziona come segue : 

1. la normativa principale di riferimento, oltre le varie sentenze, è disciplinata dalla Legge 

22.12.2011 n° 214 all’art. 13 comma 4°, richiamando il co. 5 del D.Lgs. n° 504/92; 

2. i Comuni dell’Unione sono dotati di proprio Regolamento per la disciplina dell’I.M.U., 

nonché dello strumento urbanistico di P.G.T. vigente e delle relative varianti; 

3. la normativa pertinente le comunicazioni ai proprietari delle avvenute variazioni 

urbanistiche, ancorché della natura di area fabbricabile nel P.G.T., è disciplinata  

dall’art. 31 comma 20 della Legge 27.12.2002 n° 289; 

4. la Legge Regionale n° 12/2005 distingue, nel procedimento di formazione del P.G.T., lo 

strumento del Documento di Piano, del Piano delle Regole del Piano dei Servizi ed  

assegnandone ruoli distinti e nel senso che :  
- le previsioni del DdP non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (Art. 8 c. 3); 

la capacità edificatoria è subordinata alla acquisizione degli indici; tuttavia il valore delle 

aree ricomprese negli Ambiti di Trasformazione gode della vocazione edificatoria  superiore 

alla valutazione degli Ambiti Agricoli  e/o Aree destinate all’agricoltura;   

- il PdR  individua il Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) ed in esso il Nucleo di Antica 

Formazione (N.A.F.) e le indicazioni contenute hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (immediata edificabilità);  

- il PdS individua le aree di interesse collettivo preordinate all’asservimento pubblico, ma non 

preclude ai privati il ricorso ad uno strumento di programmazione negoziata attraverso il 

quale si determina anche una ridistribuzione degli indici ancorché con riferimento agli 

obiettivi di sviluppo individuati dal DdP;  

5. ai fini dell’imposta  un’area deve essere considerata “fabbricabile” quando è utilizzabile 

a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale  (Cassazione, ordinanza 

n° 24747 del 06.12.2010 – Cassazione sentenza 05/03/2014 n° 5161) e con la sola esclusione 

dell’area il cui utilizzo è dimostrato ai soli fini pertinenziali del fabbricato sulla quale 

catastalmente insiste (area e fabbricato in una unica scheda catastale di U.I.);  

6. la mancata indicazione di pertinenzialità dell’area, ancorché con proprio indice di 

utilizzazione fondiaria, ovvero area dotata di autonoma indicazione catastale, è 

viceversa un’area assoggettata all’imposta (Cassazione sentenza n° 19638 del 11.09.2009 – 

Cassazione sentenza  n° 5161 del 05/03/2014 );   

7. le aree inserite nel Piano dei Servizi (PdS), ancorché preordinate alla cessione 

volontaria a scorporo, sono classificate con indice di edificazione assegnato alla 

titolarità dell’area e/o ad essa trasferibile e quindi si ritiene compatibile l’attribuzione di 

un valore pertinente; 

8. nelle more di una prossima revisione generale del P.G.T. e per una più specifica 

ridefinizione degli ambiti, ancorché  a carattere sovra-comunale, al fine di una 
determinazione il più possibile attendibile con i valori medi di mercato, si allega la 

tabella dei valori stimati per l’anno 2020-21, sino a nuovo aggiornamento richiesto. 
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Unione Terre di Pievi e Castelli 

COMUNE DI PESSINA CREMONESE 

tabella  valori  delle  aree  fabbricabili  attribuiti  ai  fini  I.M.U. 

-   STIMA  PER  ANNO 2020-2021 (1) - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  si specifica, in ogni caso, che i valori medi di mercato espressi nella scheda sono da ritenersi 

puramente indicativi,  e quindi non vincolanti, sia al fine della determinazione del valore imponibile 

di mercato ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n° 504/1992, da parte del soggetto passivo, sia da 

parte dell'Ufficio cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o 

utilizzato per la determinazione dell'imposta dovuta/versata; 
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