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Numero     12   del 27/03/2019  
 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE VALORI VENALI INDICATIVI DI STIMA  AI FINI IMU DELLE 

AREE EDIFICABILI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2019.  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 

21:00 , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

COLOMBO ALFREDO NATALE SINDACO X 

LISSONI GIUSEPPE CONSIGLIERE X 

SAINI LILIANA CONSIGLIERE X 

FEUDALE FOTI MATTEO CONSIGLIERE X 

POZZOLI MARIA PIA CONSIGLIERE X 

SAINI ROSALBA MARIA CONSIGLIERE X 

BASSI LAURA CINZIA CONSIGLIERE X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

MOTTA ADRIANO CONSIGLIERE X 

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

ROSSETTI MARCELLO CONSIGLIERE  

GALLI FRANCO CONSIGLIERE X 

SALA LUISA CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1  
 

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di Il Presidente del Consiglio assistito 

dall’  Avv. Mario Blandino Il Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.  



 

 

Illustra l’argomento il Sindaco Colombo Alfredo. 

 

Al termine il Presidente apre la discussione. 
 
La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 27.03.2019, agli atti, il quale 
consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell’intera 
adunanza, e verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed 
allegato alla deliberazione che lo approva. 
 

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che l’art. 13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta Municipale Propria – IMU, disciplinata dagli articoli 8 
e 9 del D. Lgs. n. 23/2011. 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
 
Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”. 
 
Riscontrato che l’IMU, ai sensi della Legge 147/2013, viene resa stabile e non più sperimentale e 
vengono consolidate alcune modifiche contenute nei D.L.  n. 102/2013 e n. 133/2013. 
 
Visto il D.lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente 
alle parti cui espressamente rinvia la suindicata normativa. 
 
Richiamato il D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che dispone: 
 
• all’art. 52 che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di Legge vigenti."; 
 
• all’art. 59, comma 1, lett. g) il Comune possa, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dal sopra citato art. 52, “Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo 
l'insorgenza di contenzioso”; 
 
Considerato che relativamente alla determinazione del valore imponibile delle aree edificabili la 
normativa IMU rinvia a quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/92, per il quale la 
base imponibile ai fini dell’I.C.I. delle aree fabbricabili è costituita dal valore 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 medi rilevati sul mercato 
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 



 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU – componente IUC 
approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 28/07/2014 e ss.mm.ii. che all’art. 6 concede, al 
fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi di 
riferimento che il soggetto passivo può utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta.  
 
Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2014 con la quale 
sono stati determinati, per l’anno d’imposta 2014, i valori venali indicativi di stima delle aree 
edificabili in relazione ai nuovi ambiti ed aree di trasformazione previsti nel Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T) adottato con atto del C.C. n. 5 del 05/03/2011, definitivamente approvato nella 
seduta di Consiglio Comunale del 28/07/2011 con atto n.  21 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Burl serie avvisi e concorsi n. 48 del 30/11/2011. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 09.03.2018 ad oggetto: Conferma 
valori venali indicativi di stima ai fini IMU delle aree edificabili già approvati con atto del C.C. n. 38 
del 28.07.2014. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05/10/2018 “Adozione variante 
generale al Piano di governo del territorio (P.G.T.)” e la successiva approvazione definitiva 
avvenuta con  delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2019. 
 
Vista la relazione prot. n. 2969/2019 predisposta dal Responsabile del settore Pianificazione e 
gestione del territorio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, con la quale, per le motivazioni ivi declinate, si propone di aggiornare i valori in 
oggetto prevedendo una riduzione dei valori venali indicativi di stima delle aree edificabili, ai fini 
IMU, di circa il 16,5% rispetto ai valori approvati per l’anno 2014 ed attualmente in vigore. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018) 
con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 
al 28/02/2019; termine ulteriormente differito al 31.03.2019 con D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 
del 02 febbraio 2019). 

Stante la propria competenza ai sensi dell’art. 42 – comma 2 lett. a) – del D. Lgs. 267/2000; 
 

  Visti i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si 
allegano come parte integrante della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata 
di mano; 

 
 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di determinare per l’anno 2019 i valori venali indicativi di stima, ai fini IMU, delle aree edificabili 
identificate in relazione agli ambiti ed aree di trasformazione previsti nel Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T) vigente, indicati nella tabella predisposta dall’ufficio Pianificazione e gestione 
del territorio,  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

  
3. di stabilire che l’Ufficio Tributi prenderà come riferimento, per la determinazione dei valori da 

applicare alle aree oggetto di accertamento, quelli derivanti da atti certi (es. contratti di 
compravendita ecc.) qualora questi risultino più elevati rispetto ai valori medi di riferimento 
confermati  con il presente atto. 

 
    Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

   

 
 

 
 
  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Alfredo Colombo 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


