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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 

Deliberazione N. 31                                     Copia Albo 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER LE AREE 

FABBRICABILI .           
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio TECNICO 

(F.TO CAPONE geom Federico) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Attesta, inoltre, la copertura finanziaria ( art.153,c.5 T.U. n.267/2000) 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO  rag. BOCCA Manuela) 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il nuovo "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTO l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992 n. 241,  mediante la quale è stata conferita delega al Governo per 

il riordino della finanza degli Enti territoriali; 

RILEVATO 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, ed. "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"; 

RILEVATO inoltre che: 

- l'articolo 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92 definisce l'area fabbricabile come "l'area 

utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità"; 

- l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito 

dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 
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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; 

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 

248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 25506/2006) 

ha stabilito che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 

strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e 

dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"; 

COSTATATO che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali 

predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell'imposta, ma solo dei criteri 

e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve 

essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area; 

ATTESO che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree 

fabbricabili: 

- è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in assenza di 

parametri forniti dal comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima specifiche finalizzate ad 

individuare il valore venale del terreno; 

- favorisce l’elusione  della base imponibile, lasciando all'iniziativa del contribuente la individuazione del 

valore su cui corrispondere l'imposta, con conseguente perdita di gettito il cui recupero è affidato ad una 

attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso; 

RITENUTO quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, 

semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio delle aree 

edificabili ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020; da valere anche per gli accertamenti 

dell’imposta anno2019, aventi la semplice funzione di orientare il contribuente nella determinazione della 

base imponibile senza alcuna limitazione del potere di accertamento da parte del comune; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento IUC e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del citato regolamento prevede che il Comune individui, con deliberazione 

della Giunta Comunale, i valori di riferimento per le aree fabbricabili, i quali valori non sono vincolanti né 

per il Comune, né per il contribuente, ma solo ai fini del calcolo per il versamento IMU; 

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 71 del 01.10.2012 con la quale si stabilivano, i valori minimi delle 

aree fabbricabili; 

RITENUTO, in considerazioni dell’andamento piuttosto sfavorevole in questi ultimi tempim del mercato 

immobiliare e della richiesta di nuova edificazione, di rideterminare i valori per le aree edificabili ai fini 

IMU; 

VISTO che sono stati elaborati dall’Amministrazione di concerto con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Tributi i 

seguenti valori: 

- Aree Residenziali di espansione di tipo “C”   Euro/mq. 18,00 

- Aree Residenziali di espansione di tipo “C” soggette a SUE Euro/mq. 15,00 

- Aree Residenziali di completamento di tipo “BR”  Euro/mq.   8,00 

- Aree Produttive di tipo “D1 – D2 – D3”    Euro/mq. 13,00 

- Aree a Servizi       Euro/mq.   8,50 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 

267/00, espressi  dai Responsabili dei Servizi interessati  e riportati nella premessa del presente atto ; 
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Con votazione palese, favorevole ed unanime, 

DELIBERA 

Per quanto in premessa specificato, 

Di stabilire, per l’anno 2020, da valere anche per gli accertamenti dell’imposta anno 2019,  i seguenti valori 

di riferimento per le aree fabbricabili, i quali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il 

contribuente, ma solo ai fini del calcolo per il versamento IMU: 

- Aree Residenziali di espansione di tipo “C”   Euro/mq. 18,00 

- Aree Residenziali di espansione di tipo “C” soggette a SUE Euro/mq. 15,00 

- Aree Residenziali di completamento di tipo “BR”  Euro/mq.   8,00 

- Aree Produttive di tipo “D1 – D2 – D3”    Euro/mq. 13,00 

- Aree a Servizi       Euro/mq.   8,50 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO MORIANO FIORELLA)  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; Reg.Pubbl.      

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  26/05/2020  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  18-mag-2020       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 
 

 


