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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
Nr.  159 del 31/10/2012 

 
Oggetto: 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE 
EDIFICABILI AL FINE DELL'IMPOSIZIONE IMU 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 15,00 nella Casa Comunale 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
BRUZZI CARLO  Sindaco Presente 
BRIGHENTI BENEDETTA  Vicesindaco Presente 
BALDAZZINI SOFIA  Assessore Presente 
GOVONI VALLER  Assessore Assente 
MALAGOLI FRANCESCA  Assessore Presente 
MESCHIARI MASSIMILIANO  Assessore Presente 
 
Assiste all’adunanza il Dott. GASPARINI  GABRIELE nella sua qualità di Vice Segretario Comunale, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. BRUZZI  CARLO assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
rif.nr. 52287  

 
 
 

SETTORE  SERVIZIO  
SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI       

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE 
AREE EDIFICABILI AL FINE DELL'IMPOSIZIONE IMU 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE: 

 con D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 

 con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 
(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/2011. 

 
 PRESO ATTO CHE ai fini dell’applicazione dell’IMU la base imponibile è definita dall’art. 

13 comma 3 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e che tale disposizione stabilisce che la base 
imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 
4 e 5 del citato art.13 del D.L.201/2011; 
 

 CONSIDERATO CHE l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, prevede che per le aree 
fabbricabili la base imponibile è il 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”; 

 
 TENUTO CONTO CHE: 

 con deliberazione n. 39 del 29.10.2012 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi dei 
Legge, è stato approvato  il regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale propria 
(I.M.U.), esercitando pertanto la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, così come previsto dall’art.14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e dall’art.13 comma 
13 del D.L. 201/2011;  

 in tale regolamento, l’Ente dispone che il proprio organo esecutivo fissi, annualmente e per 
zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di 
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semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio; 

 tale criterio era già stato adottato da questo Ente anche nel proprio Regolamento ICI. 
 
 VISTA la propria precedente deliberazione n. 156 del 07/12/2010 avente per oggetto “Bilancio 

di previsione 2010 e 2011 - determinazione del valore delle aree edificabili fine della 
imposizione ICI” predisposta in base all’elaborazione, da parte dell’ufficio tecnico comunale, di 
un piano delle stime del territorio finalizzato alla determinazione della base imponibile per 
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili sulle aree edificabili (stima assunta al 
protocollo con nr. 9926 del 30/11/2010);  
 

 POSTO che in ogni caso il valore delle aree edificabili da considerare ai fini IMU è il valore 
delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5 comma 5 
del DLgs 504/92; 

 
 VISTA la comunicazione dell’ufficio tecnico assunta al protocollo nr. 10042 del 26/10/2012, 

che conferma per il 2012, la valutazione delle aree edificabili predisposta per gli anni 2010 e 
2011; 

 
 RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO: 

 confermare, per l’ anno 2012 ai fini IMU, la determinazione, per zone omogenee, dei 
valori venali in comune commercio delle aree edificabili, già predisposta per gli anni 2010 
e 2011 ai fini ICI,  così come riportato nell’allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A); 

 dare mandato al responsabile dell’ufficio tributi di rendere noto il presente provvedimento 
al fine di garantire la corretta collaborazione tra amministrazione e  contribuente; 

 
 RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 

31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 
2012 e dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente 
conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato; 

 
 DATO CONTO, in particolare, dell’urgenza che caratterizza l’esigenza di mettere a 

disposizione dei contribuenti i dati necessari al calcolo della rata a saldo/conguaglio dell’IMU, 
aventi efficacia dall’1/01/2012;  

 
 VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del tributo; 

 
 VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 
 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile dell’area Servizi finanziaria sia in 
ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile;  
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 AD UNANIMITA’ dei voti legalmente espressi. 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI CONFERMARE, per l’esercizio 2012 ai fini dell’imposizione IMU,  la determinazione, per 

zone omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili, già predisposta 
per gli anni 2010 e 2011 ai fini ICI,  così come riportato nell’allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A); 

 
2) DI DARE ATTO CHE, salvo il caso di adozione di specifico atto da parte di quest’organo 

esecutivo, i valori si intendo confermati anche per gli anni successivi;  
 

******************************************* 

DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, con separata 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE   
rif.nr. 52287 del 26/10/2012 

 
 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE 
EDIFICABILI AL FINE DELL'IMPOSIZIONE IMU 
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Castelnuovo R. li 25-10-2012 

Il Responsabile del Settore interessato 

 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Castelnuovo R. li 25-10-2012 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

    N. 159 del  31/10/2012 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
   
           Il Presidente                    Il Segretario Comunale  

    F.to BRUZZI  CARLO                               F.to GASPARINI  GABRIELE 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Castelnuovo Rangone li, 08-11-2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                   
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/10/2012: 
 
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 , n. 267; 
 
Castelnuovo Rangone li, 08/11/2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                   
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-11-2012 al  22-11-
2012 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Castelnuovo Rangone li, 22-11-2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì................................. 
 
              Il Funzionario Incaricato



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


