
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

Codice ente: 11453 

GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.19 DEL 01/03/2022 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 

ACCERTAMENTO I.M.U. PER L'ANNO 2022           

 

L’anno duemilaventidue addì uno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella 

Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si 

sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Franco Zeni - Sindaco  Sì 

2. Lucia Ciconte - Assessore  Sì 

3. Nicola Martino - Assessore  Sì 

4. Diego Bonutto - Assessore Sì 

5. Irene Adele Scaltritti - Assessore in videoconferenza Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. Avv. Salvatore Curaba il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Franco Zeni assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 

ACCERTAMENTO I.M.U. PER L'ANNO 2022           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sottoestesa  proposta deliberativa, il cui testo viene riportato di seguito in corsivo 

virgolettato per formarne parte integrante  e sostanziale. 

 

“Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267. 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 504/92 istitutivo dell’I.C.I. che prevede, tra i vari presupposti di imposta, il 

possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli. 

 

Visto il D.Lgs 14.03.2011 n. 23 ed il decreto legge 6.12.2011 n. 201. 

 

Visto l’art. 9 comma 1 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23, il quale prevede il pagamento dell’imposta municipale 

propria per i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati. 

Visto il Piano di Governo del Territorio del Comune di Cavaria con Premezzo, adottato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 27 del 23.09.2011 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 

24.03.2012, esecutivo ai sensi di legge dal 25.07.2012. 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.30 del 11.02.2011 “Indirizzo per la determinazione del 

valore venale di riferimento ai fini I.C.I. delle aree edificabili sottoposte a vincoli particolari”, con la quale 

venivano previste per l’anno 2011 le seguenti riduzioni dei valori venali delle aree edificabili svantaggiate 

per la presenza di: 

- gasdotti, elettrodotti ad alta tensione, metanodotti, applicando una riduzione del 20%, a condizione che 

l’esistenza della relativa servitù venga formalmente documentata tramite la presentazione in copia di 

sentenza o atto dell’autorità amministrativa che ne determina la costituzione per quanto concerne le 

servitù coattive (art.1031-1032 c.c.) e/o la presentazione in copia del contratto o testamento che ne 

prevede la costituzione per quanto concerne le servitù volontarie (art.1031-1058 c.c.) e/o la presentazione 

di dichiarazione di esistenza di usucapione ( art.1065-1158 c.c.) - qualora il contribuente non fosse in 

possesso di detta documentazione il Servizio Finanziario richiederà una verifica al Servizio Tecnico che 

redigerà una apposita relazione; 

- industrie insalubri di prima classe a confine, applicando una riduzione del 10%, a condizione che 

venga presentata una specifica richiesta riportante gli estremi catastali dell’area interessata - il Servizio 

Finanziario richiederà una verifica al Servizio Tecnico che redigerà una apposita relazione; 

- fascia di rispetto cimiteriale ad una distanza inferiore o uguale a ml. 10, applicando una riduzione del 

10%, a condizione che venga presentata una specifica richiesta riportante gli estremi catastali dell’area 

interessata - il Servizio Finanziario richiederà una verifica al Servizio Tecnico che redigerà una apposita 

relazione; 

Richiamata altresì la delibera n. 11 del 26.02.2021 con la quale venivano stabiliti per l’anno 2021, 

i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili previste nel P.G.T. di seguito riportati: 

 



Considerato che i valori determinati e approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 

26.02.2021 si ritengono applicabili anche per l’anno 2022. 

Ritenuto però opportuno procedere all’inserimento di una casistica ulteriore di riduzione 20% per 

quei terreni edificabili i quali per caratteristiche morfologiche del terreno o del poligono del mappale 

producono volume ma che non consentono l’edificazione in loco e che non possono essere fusi o 

accorpati ad altri mappali della medesima proprietà o riconducibili ad essa, e che abbiano un lato non 

maggiore di metri 13. 

Ritenuto inoltre di aumentare il coefficiente di riduzione dei piani attuativi e degli ambiti di 

trasformazione ancora da approvare da 0,70 a 0,65. 

 

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e 

contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 

267/2000.” 

 

Con votazione unanime favorevole espresse nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

“Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. Di approvare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili previste nel P.G.T. 

approvato ai fini dell’accertamento I.M.U. per l’anno 2022, ai sensi e nel rispetto di quanto 

previsto dai D.Lgs. 504/92 D.L. 06.12.2011 n. 201 e D.Lgs 14.03.2011 n. 23, di cui alla colonna 

n. 1 delle sotto indicate tabelle: 

 

 COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 

ZONA OMOGENEA P.G.T. 

APPROVATO 
NESSUNA RIDUZIONE RIDUZIONE DEL 20% RIDUZIONE DEL 10% 

Zona B0 €. 120,97 €.   96,77 €. 108,87 

Zona B1 €. 108,60 €.   86,88 €.   97,74 

Zona B1.1 €. 108,60 €.   86,88 €.   97,74 

Zona B2 €.   90,73 €.   72,58 €.   81,66 

Zona B2.1 €.   69,44 €.   55,55 €.   57,99 

Zona B3 €.   81,65 €.   65,32 €.   73,48 

Zona B3.1 €.   62,83 €.  49,90 €.   56,55 

Zona B4 €.   73,50 €.   58,80 €.   66,15 

Zona B5 €.   28,82 €.   23,06 €.   25,94 

Zona B6 €.   28,82 €.   23,06 €.   25,94 

Zona D1 €.   99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D1.1 €.   99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D2 €.  99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D3          €. 122,88 €.   98,30 €. 110,59 

Zona D3.1 €. 111,70 €.   89,36 €. 100,53 

Zona SRP €.  33,61 €.   26,89 €.   30,25 

Zona SPP €.  33,61 €.   26,89 €.   30,25 



 

2. Di prevedere per l’anno 2022 le seguenti riduzioni dei valori venali delle aree edificabili svantaggiate: 

- 20% per la presenza di gasdotti, elettrodotti ad alta tensione, metanodotti, di cui alla colonna n. 2 della 

sotto indicata tabella, a condizione che l’esistenza della relativa servitù venga formalmente 

documentata tramite la presentazione in copia di sentenza o atto dell’autorità amministrativa che ne 

determina la costituzione per quanto concerne le servitù coattive (art.1031-1032 c.c.) e/o la 

presentazione in copia del contratto o testamento che ne prevede la costituzione per quanto concerne le 

servitù volontarie (art.1031-1058 c.c.) e/o la presentazione di dichiarazione di esistenza di usucapione            

( art.1065-1158 c.c.); 

- 10% per la presenza di industrie insalubri di prima classe a confine, di cui alla colonna n. 3 della sotto 

indicata tabella, a condizione che venga presentata una specifica richiesta riportante gli estremi 

catastali dell’area interessata;  

- 10% per la presenza di fascia di rispetto cimiteriale ad una distanza inferiore o uguale a ml. 10, di cui 

alla colonna n. 3 della sotto indicata tabella, a condizione che venga presentata una specifica richiesta 

riportante gli estremi catastali dell’area interessata;  

- 20% per i terreni edificabili i quali per caratteristiche morfologiche del terreno o del poligono del 

mappale producono volume ma che non consentono l’edificazione in loco e che non possono essere fusi o 

accorpati ad altri mappali per l’edificazione della medesima proprietà o riconducibili ad essa, e che 

abbiano un lato non maggiore di metri 13; 

3. Di dare atto che nei casi di riduzioni dei valori venali delle aree edificabili svantaggiate il Servizio 

Finanziario richiederà una verifica al Servizio Tecnico che redigerà una apposita relazione; 

4. Di stabilire infine che per le aree fabbricabili soggette a Piano Attuativo, sulle quali incidono i 

costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché per la cessione o monetizzazione 

degli standard, ai valori venali di cui alla sopra indicata tabella si applicano i seguenti 

coefficienti: 

- aree comprese in Piani Attuativi approvati   coeff.= 1.00 

 COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 

ZONA OMOGENEA P.G.T. 

APPROVATO 
NESSUNA RIDUZIONE RIDUZIONE DEL 20% RIDUZIONE DEL 10% 

Zona B0 €. 120,97 €.   96,77 €. 108,87 

Zona B1 €. 108,60 €.   86,88 €.   97,74 

Zona B1.1 €. 108,60 €.   86,88 €.   97,74 

Zona B2 €.   90,73 €.   72,58 €.   81,66 

Zona B2.1 €.   69,44 €.   55,55 €.   57,99 

Zona B3 €.   81,65 €.   65,32 €.   73,48 

Zona B3.1 €.   62,83 €.  49,90 €.   56,55 

Zona B4 €.   73,50 €.   58,80 €.   66,15 

Zona B5 €.   28,82 €.   23,06 €.   25,94 

Zona B6 €.   28,82 €.   23,06 €.   25,94 

Zona D1 €.   99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D1.1 €.   99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D2 €.  99,15 €.  79,32 €.   89,23 

Zona D3          €. 122,88 €.   98,30 €. 110,59 

Zona D3.1 €. 111,70 €.   89,36 €. 100,53 

Zona SRP €.  33,61 €.   26,89 €.   30,25 

Zona SPP €.  33,61 €.   26,89 €.   30,25 



- aree comprese in Piani Attuativi ancora da approvare coeff.= 0.65” 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Franco Zeni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Avv. Salvatore Curaba 

___________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  

come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaria con Premezzo, lì 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 

Avv. Salvatore Curaba 

                   Firmato digitalmente 

 

   

 

 


