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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMU - Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle le aree
fabbricabili ai fini dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs 504/92 - Anno 2016.
L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 18:00 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:
Mariani Sergio
Pagnoncelli Eleonora
Carminati Amos
Ravasio Lucio
Rossi Stefano
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P
P
P
P
Totale presenti
Totale assenti

5
0

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sergio Mariani nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Oggetto: IMU - Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle le aree fabbricabili ai fini dell'art. 5,
comma 5, del D. Lgs 504/92 - Anno 2016.

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di
deliberazione avente come oggetto:
IMU - Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle le aree fabbricabili ai fini dell'art.
5, comma 5, del D. Lgs 504/92 - Anno 2016.
Data 07-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paganelli Geom. Moris

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto IMU Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle le aree fabbricabili ai fini dell'art. 5,
comma 5, del D. Lgs 504/92 - Anno 2016. non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.
Data 07-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Delibera di G.C. n .44del 07-04-2016

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;
VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:
Proposta di deliberazione
Proponente politico: Mariani Sergio
Ufficio di riferimento: SETTORE TECNICO
Responsabile del Settore/Procedimento:Moris Geom. Paganelli
OGGETTO IMU - Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle le aree fabbricabili
ai fini dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs 504/92 - Anno 2016.
Appurato che:
 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.);
 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;
Visti in gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 504/1992 recanti rispettivamente la definizione di area fabbricabile e la
determinazione della base imponibile per la corresponsione del tributo;
Atteso che, in generale, in presenza di un’area edificabile, il presupposto indispensabile per quantificarne la
potenzialità edificatoria è il contenuto dello strumento urbanistico generale vigente, che ne individua i
parametri edilizi urbanistici di edificazione e che costituisce a tutti gli effetti il valore “reale”, oggetto di
apprezzamento immobiliare e, pertanto suscettibile di compravendita ancor prima della sua reale
utilizzazione;
Ribadito che la determinazione del valore venale delle aree edificabili del territorio, non può e non vuole
essere esaustiva della casistica in tema di determinazione del valore venale immobiliare delle aree che, per
loro natura e morfologia, possono possedere caratteristiche peculiari da valutare caso per caso e che la
determinazione del valore venale riveste carattere di generalità per essere estesa all’intero territorio
comunale, pur con una valutazione analitica diversa in relazione alle zone territoriali e pertanto esso deve
intendersi quale “importo di riferimento minimo”;
Verificata, tuttavia, l’opportunità di approvare i valori minimi delle aree del tessuto urbano consolidato a
degli ambiti di trasformazione, così come definite ai sensi del DPR n. 138/1998 e con riferimento alla
variante n. 1 al PGT approvata con delibera C.C. n. 23 del 29/07/2015 e pubblicata sul BURL n. 39 del
23/09/2015, nell’ambito della facoltà d’indirizzo dell’attività di gestione degli uffici;
Ritenuto, quindi, di precisare che i valori così determinati non costituiscono per il Comune autolimitazione
del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del
31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter
essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano
evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 12 marzo 2015 con la quale sono stati approvati i valori
venali minimi delle aree del tessuto urbano consolidato a degli ambiti di trasformazione, così come definite
ai sensi del D.P.R. nr. 138/1998 così come indicati nella perizia di stima redatta dall’Arch. Rota Martir
Alessandro con studio in Bergamo via Don Carlo Botta, 9 ed asseverata presso il tribunale di Bergamo in
data 23 febbraio 2015 n. 1134;
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29 luglio 2015 e pubblicazione sul BURL n. 39
del 23 settembre 2015 è divenuta efficace la variante n. 1 allo strumento urbanistico e che la variante in
parola nell’adeguare il Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT non ha aumentato gli investimenti
previsti per la realizzazione di nuovi servizi tali da giustificare l’aumento delle tariffe;
Considerato che il prolungarsi della crisi economica continua ad influire negativamente sui progetti di
costruzione e di valorizzazione dei fabbricati e delle aree edificabili;
Ritenuto opportuno provvedere alla conferma degli importi suddetti anche per l’anno 2016;
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati;
Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria dell’ente;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo
deliberante;
PROPONE
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di confermare quanto approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 29 del 12 marzo 2015
ed in particolare i valori venali minimi delle aree del tessuto urbano consolidato a degli ambiti di
trasformazione, così come definite ai sensi del D.P.R. nr. 138/1998, con riferimento alla variante n. 1 al
Piano di Governo del Territorio approvata con delibera C.C. n. 23 del 29/07/2015 e pubblicata sul BURL n.
39 del 23/09/2015, così come indicati nella perizia di stima redatta dall’Arch. Rota Martir Alessandro ed
asseverata presso il tribunale di Bergamo in data 23 febbraio 2015 n. 1134.
Di precisare che i valori così determinati non costituiscono per il Comune autolimitazione del potere di
accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare nr. 296/E del 31.12.1998, ma
carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti
in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori,
quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.
Di confermare che:
 alle aree con possibilità edificatoria inesistente (terreni per i quali ricorrano caratteristiche ed
elementi rilevanti ed opportunamente documentati propri della singola area di verifica: servitù di
passaggio, idraulica, di elettrodotto, di metanodotto, di oleodotto e sottoservizi in genere, vincoli
giuridici permanenti o altri elementi che non consentano alcuno sfruttamento della possibilità
edificatoria dell’area) verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% del valore venale
minimo di riferimento;


ai diritti edificatori di cui all’art. 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 inseriti nell’apposito

registro istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 11.02.2011 verrà assegnato il
valore venale minimo corrispondente al valore attribuito alle aree del tessuto urbano consolidato a
degli ambiti di trasformazione in cui risultano spendibili ridotto nella misura del 30%, qualora
questi siano spendibili sull’intero territorio comunale gli verrà assegnato il valore venale minimo
corrispondente a DB – Densità Bassa ridotto nella misura del 30%;
Di dare atto che i valori indicati nella richiamata perizia di stima potranno essere variati con apposito
provvedimento da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno ed
entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In assenza si intendono confermati
per l’anno successivo.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in
oggetto, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale
rinvio;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di confermare quanto approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 29 del 12
marzo 2015 ed in particolare i valori venali minimi delle aree del tessuto urbano consolidato a degli
ambiti di trasformazione, così come definite ai sensi del D.P.R. nr. 138/1998, con riferimento alla
variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio approvata con delibera C.C. n. 23 del 29/07/2015 e
pubblicata sul BURL n. 39 del 23/09/2015, così come indicati nella perizia di stima redatta
dall’Arch. Rota Martir Alessandro ed asseverata presso il tribunale di Bergamo in data 23 febbraio
2015 n. 1134.
Di precisare che i valori così determinati non costituiscono per il Comune autolimitazione del
potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare nr. 296/E del
31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da
poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si
possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche
fiscali ecc.
Di confermare che:
 alle aree con possibilità edificatoria inesistente (terreni per i quali ricorrano caratteristiche ed
elementi rilevanti ed opportunamente documentati propri della singola area di verifica:
servitù di passaggio, idraulica, di elettrodotto, di metanodotto, di oleodotto e sottoservizi in

genere, vincoli giuridici permanenti o altri elementi che non consentano alcuno sfruttamento
della possibilità edificatoria dell’area) verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al
50% del valore venale minimo di riferimento;


ai diritti edificatori di cui all’art. 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 inseriti
nell’apposito registro istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 11.02.2011
verrà assegnato il valore venale minimo corrispondente al valore attribuito alle aree del
tessuto urbano consolidato a degli ambiti di trasformazione in cui risultano spendibili ridotto
nella misura del 30%, qualora questi siano spendibili sull’intero territorio comunale gli verrà
assegnato il valore venale minimo corrispondente a DB – Densità Bassa ridotto nella misura
del 30%;

Di dare atto che i valori indicati nella richiamata perizia di stima potranno essere variati con
apposito provvedimento da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di
ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In assenza
si intendono confermati per l’anno successivo.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 44 del 07-04-2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Sergio Mariani
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo
_________________________

************************************************************************************************
-

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

-

In data odierna è stata trasmessa ai capigruppo .

Addì, 20-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.
Addì 30-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina
_________________________

