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Comune di Bistagno 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.33 

 
OGGETTO: 
determinazione dei valori delle aree edificabili.           
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore venti e quindici minuti nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. Vallegra Roberto - Sindaco  Sì 

2. Blengio Riccardo Pietro Marco - Vice Sindaco  Giust. 

3. Baldovino Camillo Pietro - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Casagrande Alessandro il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor. Vallegra Roberto assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D. LGS.18-08-2000 N. 267 E 
SS.MM.II. 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

______________________________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che “Per le 

aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, 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.” 

Visto l'art.2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 in data 28/05/2020, esecutiva, con il 

quale, in applicazione della norma prima citata, sono state delimitate le zone omogenee, ai fini 

della attribuzione del valore venale in comune commercio, alle aree fabbricabili, ai fini 

dell'applicazione dell'IMU; 

Visto che, in applicazione del citato regolamento, art. 2, comma 2, in atto, trovano applicazione i 

valori di cui al seguente prospetto: 

• ZONA “A”          €  20,00 
• ZONA “B1”                     €. 35,00 
• ZONA “B2”                         €. 30,00 
• ZONA “B3”          €  25,00 
• ZONA “C”                     €. 25,00 
• ZONA “D1”          €  20,00 
• ZONA “D2”          €  25,00 

 
 
Visto che, il responsabile del servizio, ha proposto di confermare i valori come prima determinati; 

 

Visto l’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

Rilevato che il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, 

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

fiducia. 



Considerato che i valori sopra proposti costituiscono un mero orientamento , e quindi non sono da 

ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio. 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1) ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), il valore venale in comune 

commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, viene determinato come dal seguente 

prospetto: 

 
• ZONA “A”          €  20,00 
• ZONA “B1”                     €. 35,00 
• ZONA “B2”                         €. 30,00 
• ZONA “B3”          €  25,00 
• ZONA “C”                     €. 25,00 
• ZONA “D1”          €  20,00 
• ZONA “D2”          €  25,00 

 
DICHIARARE, alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del TUEL 267/2000, in considerazione della obiettiva urgenza sottesa alla situazione emergenziale 

in atto e alla conseguente misura adottata con l’attuale provvedimento deliberativo.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to :  Geom. Vallegra Roberto 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  Dott. Casagrande Alessandro 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 17/07/2020 al 01/08/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
Bistagno, lì 17/07/2020 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to:Dott.ssa Monti Federica 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Al Capo Gruppo consiliare come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Bistagno, lì 17/07/2020 Il Responsabile del servizio 

F.to:Dott.ssa Monti Federica  
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Responsabile del servizio 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mag-2020 

 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 
   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

 
 


