
 

 

COMUNE  DI  LA CASSA 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 

_____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE  N.13 
 

 

OGGETTO: 
Valore aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2021 - Conferma           

 

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROLLE            Geom. Roberto                      -  Sindaco Sì 

2. AMATEIS       Geom. Claudio                      -  Assessore Sì 

3. TUBERGA      Dott.ssa Chiara                      -  Assessore No 

       

       

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MORRA Dott. Paolo Oreste il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

OGGETTO: Valore aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2021 - Conferma           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 03/11/1999, relativa alla determinazione dei valori 

delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 104 del 12/12/2000 e n. 10 del 27/01/2001, di integrazioni 

alle suddette delibere. 

 

Vista la propria deliberazione n. 9 del 13/02/2003 con la quale sono stati adeguati i valori delle aree 

fabbricabili per l’anno 2003. 

 

Dato atto che con deliberazione n. 102 del 27/11/2003 si era stabilito di riconfermare, per 

l’esercizio 2004, i valori delle aree fabbricabili approvati nell’anno 2003. 

 

Considerato che anche per l’anno 2005 si è stabilito di non variare il valore delle aree fabbricabili 

riconfermando quelli dell’esercizio 2003 e 2004. 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 02/03/2006 con la quale venivano adeguati a valori 

delle aree edificabili ai fini ICI per l’esercizio 2006. 

 

Dato atto che negli anni 2007 e 2008 i valori di cui al punto precedente non sono stati modificati. 

 

Vista la propria deliberazione n. 33 del 08/04/2008 con la quale, a seguito di adozione del progetto 

definitivo alla V^ variante al Piano Regolatore Generale approvata con deliberazione di C.C. n. 6 

del 27/02/2008 che prevedeva nuove zone edificabili, veniva modificata la tabella relativa al valore 

delle aree edificabili ai fini ICI per l’esercizio 2008. 

 

Dato atto che per i successivi anni 2009, 2010 e 2011 tali valori sono stati invariati. 

 

Richiamate le proprie deliberazioni n. 32 del 29/03/2012 e n. 53 del 06/06/2013 con le quali sono 

stati determinati rispettivamente per l’anno 2012 e 2013, i valori delle aree fabbricabili ai fini 

dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.). 

 

Dato atto che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto la nuova Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) composta da tre distinte imposte: 

1. I.M.U. dovuta in relazione al possesso di immobili (esclusa 1^ casa); 

2. T.A.R.I. dovuta in relazione alla produzione di rifiuti (ex TARSU-TIA, poi TARES); 

1. T.A.S.I. dovuta in relazione alla copertura dei Servizi Comunali Indivisibili.  

 

Considerato che chiunque possegga aree edificabili è soggetto passivo sia ai fini TASI che ai fini 

I.M.U.. 

 

Considerato altresì che la base imponibile T.A.S.I. è la stessa dell’I.M.U.. 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 23 del 04/03/2014 con la quale veniva stabilito il valore delle aree 

fabbricabili sia ai fini I.M.U. che T.A.S.I per l’anno 2014. 

 



Vista altresì la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/03/2015 con la quale veniva stabilito di 

riconfermare anche per l’esercizio 2015 il valore delle aree fabbricabili sia ai fini I.M.U. che 

T.A.S.I.. 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 28 del 10/03/2016 con la quale veniva stabilito di 

riconfermare anche per l’esercizio 2016 il valore delle aree fabbricabili sia ai fini I.M.U. che 

T.A.S.I.. 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 12 del 31.01.2017 con la quale veniva stabilito di 

riconfermare anche per l’esercizio 2017 il valore delle aree fabbricabili sia ai fini I.M.U. che 

T.A.S.I.. 

 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 111 del 21.11.2017 con la quale veniva rideterminato per 

l’esercizio 2018 il valore delle aree fabbricabili sia ai fini I.M.U. che T.A.S.I.. 

 

Richiamata altresì la deliberazione della G.C. n. 98 del 06.11.2018 con la quale venivano 

confermati ì valori delle aree fabbricati ai fini IMU e TASI per l’anno 2019. 

 

Preso atto che l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abrogato la TASI dal 

01.01.2020, riunificandola di fatto con l’IMU. 

 

Vista la propria deliberazione n. 37 del 09.06.2020 con la quale si era stabilito di confermare il 

valore delle aree fabbricabili per l’anno 2020. 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2021 i valori delle aree fabbricabili ai fini I.M.U.  stabiliti per 

l’anno 2020. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000 circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati. 

 

 Ad unanimità 

 

D E L I B E R A 
 

 

Di confermare per l’anno 2021, i valori delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. dell’anno 2020 di cui 

alla tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

                               Firmato digitalmente 

F.to :  ROLLE Geom. Roberto 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Firmato digitalmente 

F.to :  Dott. MORRA Paolo Oreste 

 

 



 

      TABELLA VALORE AREE EDIFICABILI  ANNO 2021 
 

 

Zone edificabili Indici di cubatura Valore terreno Euro al 

mq. Ai fini IMU 
RVI 1 – RVI 11 0,35 38,00 

RVI 2 – RVI 4 –RVI6 –RVI 8- 

RVI 9  

REC 6- REC 7 – REC 8 – REC 9  

 

0,48 

40,00 

RVI 3 – RVI3 Conv. 

 
0,58 41,50 

RVI 5 – RVI5 Conv. – 

 RVI 10 Conv. 

PEC 3 

 

0,35 

34,50 

RVI 7 – REC 1- REC 2 –REC 3 

REC 4- REC 5 
0,84 46,00 

                         PEC 2  0,48 41,50 
I1 – I2    34,50 

A3 –A4    21,00 

Vecchio Nucleo  35,50 

 
 

 

 

E’ previsto un coefficiente di riduzione in detrazione del 40% per i seguenti casi: 

- per i terreni di proprietà, all’interno dei quali non sia consentito l’inserimento di una figura 

geometrica piana regolare (quadrato o rettangolo) avente lato minimo di mt. 16,00,  

( l’agevolazione non spetta in tutti i casi in cui lo stesso soggetto risulta proprietario di più 

particelle confinanti, anche eventualmente non tutte edificabili, ma che complessivamente 

consentano l’inserimento su quelle edificabili della figura sopra descritta);  

-  per terreni gravati da fascia di rispetto per le linee elettriche individuate nelle tavole del 

P.R.G.C. vigente a condizione che tale vincolo non consenta comunque l’inserimento di una 

figura geometrica piana regolare (quadrata o rettangolare) avente lato minimo di mt. 16,00; 

- Per i terreni edificabili gravati da servitù per effetto dell’esistenza di reti di distribuzione dei 

principali servizi pubblici (Enel, gas, acqua, fognatura, telefono) riscontrabile da documenti 

rilasciati dagli Enti erogatori ovvero da certificazioni dell’U.T.C.; 

- Per i terreni denominati Pec 2 e Pec 3, in quanto soggetti, per la loro edificazione a Piano 

Esecutivo Convenzionato esteso a tutta l’area, in base alla 5° Variante al P.R.G.C. (adottata 

con Delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 27.02.2008 e approvata dalla Giunta Regionale 

con Delibera n° 13-3817 del 08.05.2012). 

      Il coefficiente di correzione può essere applicato una sola volta.  

 

Note:   La zona identificata A2, precedentemente inclusa, non è più presente. 

  

 E’ stata inserita la zona A3 presente nel nuovo P.R.G.C..  

 


