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Oggetto :    DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE 
COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 

 
 
 
 
L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Dicembre alle ore 19:30 previa l’osservazione 
di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SERAFINI SEVERINO Sindaco Presente 

SCOTTI ALICE Assessore Assente 
BERTOLESI AMOS Assessore Presente 

ZANONI GIANLUIGI Assessore Presente 
BELLONI ROMANO Consigliere Presente 

BIFFI WAINER Consigliere Presente 
BORIANI PAOLO Consigliere Presente 

DI LORENZO NICOLA Consigliere Presente 
ROSSI ANGELO Consigliere Presente 

MARAZZINA ROSA Consigliere Presente 
CAPUANO MASSIMILIANO Consigliere Presente 
TRIACCHINI MARIANGELA Consigliere Presente 

ZECCHINI LUCA MARCO Consigliere Presente  
 
 

 
Assiste alla seduta l’Assessore esterno Patrizia Baraldo; 
 
Partecipa alla seduta il Dott. MAGGIORI GABRIELE, Segretario Comunale 
Il Geom. SERAFINI SEVERINO, nella sua veste di Sindaco, Presidente, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 



OGGETTO :   DETERMINAZIONE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO 
DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra l’argomento del punto all’Ordine del Giorno la cui verbalizzazione risulta dalla 
registrazione fonografica, per il cui testo integrale si fa rinvio alla trascrizione del registrato agli atti 
dell’Ente. 
 
VISTO l’articolo 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, prevedeva l’istituzione, a partire dall’anno 
2014, dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili (I.C.I.); 
 
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “decreto salva Italia”, convertito con modificazioni in 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 13, comma 1, successivamente modificato dall’art. 1 
comma 707 della L. n. 147/2013 ha disposto l’inserimento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
nell’Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 1° gennaio 2014; 
 
VISTO l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che testualmente recita: 
“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione 
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche”; 
 
VISTA la relazione prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente alla 
stima del valore per l’anno 2018 delle aree edificabili ai fini di cui trattasi, che viene inserita  
Integralmente al presente atto deliberativo (Allegato A); 
 
VISTO il P.G.T. vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 
25.10.2008; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio 
Comunale) n. 89 del 10.11.2017, con la quale venivano approvate le soglie minime di accertamento 
per le aree edificabili relative all’anno di imposta 2018; 
 
CONSIDERATO che in base all’andamento del mercato non si ritiene opportuno aumentare le 
soglie già utilizzate; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
Con voti favorevoli n. ,8 (otto) e n. 4 (quattro) contrari (Marazzina, Capuano, Triacchini e 
Zecchini), espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare i valori delle aree edificabili per l’anno 2019, cosi come riportati nell’allegata 
tabella, ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento da parte del Comune per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.). 
 



2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 - comma 
4 - del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n.267. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 8 (otto) e n. 4 (quattro) contrari (Marazzina, Capuano, Triacchini e Zecchini), 
espressi in forma palese e per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 - comma 4 - del 
D. Lgs. 267/2000. 

 
xxxxxx 

 



 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

F.to Geom. SERAFINI SEVERINO F.to Dott. MAGGIORI GABRIELE 
 
 


