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                           COMUNE DI BESOZZO                  ORIGINALE 

                                 Provincia di Varese 
 
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  62   del  31-05-2022 

 

 

 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE AI FINI IMU DEL VALORE DELLE AREE 

EDIFICABILI 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 16:45, mediante 

seduta in videoconferenza convocata nei modi di legge ai sensi del Regolamento approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 23.3.2022, si è riunita la Giunta Comunale 

composta dai Signori: 

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO SINDACO P 

COGHETTO GIANLUCA VICE SINDACO P 

BELLORINI ENRICA ASSESSORE P 

BONATI MICHELE ASSESSORE A 

SARTORIO SILVIA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

 

Il SINDACO  DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  ESPOSITO VALERIO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2022 è stata 

adottata la variante generale al Piano di Governo del Territorio che ha riconsiderato il 

regime delle aree edificabili del territorio comunale; 

 

Dato atto che: 

• l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da  739  a  783 della 

medesima legge n. 160; 

• l’art. 1, comma 746, della medesima Legge stabilisce che per le aree fabbricabili, il 

valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, 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. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di 

fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e 

f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001,  n. 380 la base 

imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 

alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 

utilizzato ; 

• l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazione nella Legge n. 

248/2006, ha fornito interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. 

Lgs. n. 504/1992 relativo alla definizione di area edificabile ai fini fiscali, stabilendo 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; 

• ai sensi del comma 741 dell’art. 1 della L. 160/2019, per fabbricato si intende l’unità 

immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con 

attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato 

l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente 

ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; 

• il P.G.T. determina gli indici di edificabilità che possono trovare espressione sul 

lotto stesso o, in virtù della perequazione urbanistica, come prevista dall’art. 11 della 

L.R. 12/2005 e s.m.i., essere generati da un lotto e atterrare su un altro lotto per cui 

in sostanza anche alle aree destinate a servizi pubblici o d’interesse pubblico e 

generale (cd standard) possono competere diritti edificatori trasferibili; 

• l’art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i. dispone che “i diritti edificatori attribuiti a 

titolo di compensazione sono commerciabili”; 

 

Dato atto che per quanto riguarda le aree edificabili, i diritti edificatori vengono 

espressi in mq/mq (metro quadro di superficie lorda pavimento/metro quadro di area 

edificabile); 

 

Richiamato l’art.8 comma 2 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli Immobili, il quale testualmente recita: 
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“2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare 

l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone 

omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio 

comunale. 

I valori così determinati costituiscono imponibili minimi sui quali applicare l’imposta, 

fermo restando il valore venale di mercato quale riferimento effettivo di calcolo d’imposta.  

I contribuenti che avranno utilizzato ai fini del calcolo dell’imposta dovuta i valori indicati 

dalla Giunta Comunale non saranno oggetto di accertamento di imposta per gli anni nei 

quali le aree non sono state oggetto di compravendita donazione, successione. Parimenti i 

contribuenti che avranno versato imposte maggiori, avendo a riferimento il valore venale in 

comune commercio, non hanno diritto al rimborso” 

 

Considerato che i valori di cui agli allegati A, B e C vengono assunti al fine di 

semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio e che, in presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte per uso 

pubblico, successioni che attestino il valore venale dell’area, il corrispondente importo 

ivi indicato costituirà la base imponibile ai fini IMU; 

 

Considerato che occorre valutare, nel determinare il valore delle aree fabbricabili, 

le prospettive temporali di sfruttamento del suolo e quindi il valore dell’area dalla 

data di adozione della variante generale al PGT (21.02.2022) a quella di efficacia 

(corrispondente con la data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di avvenuta 

approvazione) per effetto dell’applicazione delle misure di salvaguardia; 

 

Ritenuto pertanto di attribuire ai fini IMU: 

- per il periodo 01.01.2022 -20.02.2022 per tutte le aree edificabili nel previgente 

PGT i valori già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 

15.12.2020 e indicati nell’allegato A, tabella A1; 

-per il periodo 21.02.2022 e fino alla data di efficacia della variante al PGT 

• per le aree in corso di edificazione in virtù del previgente PGT i valori già approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.12.2020 e indicati nell’allegato A, tabella 

A1; 

• alle aree che hanno mantenuto l’edificabilità a seguito dell’adozione della variante al PGT 

e per effetto dell’applicazione delle misure di salvaguardia, un abbattimento del 10% dei 

valori indicati nell’allegato A tabella A2; 

• alle aree divenute edificabili a seguito dell’adozione della variante al PGT e per effetto 

dell’applicazione delle misure di salvaguardia, i valori indicati nell’allegato B; 

• alle aree divenute inedificabili o per le quali è riconosciuta una perequazione i valori 

indicati nell’allegato C; 

 

Vista la - deliberazione consiliare n. 7 in data 26.01.22, esecutiva, con la quale sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione e la nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2022/2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 31.03.2022, esecutiva, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ed il Piano 

della Performance 2022; 

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 

con C.C. n.18 del 28 settembre 2020; 
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Visti gli articoli 48 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano le competenze della Giunta 

Comunale; 

 

Visto il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 

dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 

dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare i valori ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del 

Comune, anche a seguito della variante al Piano di Governo del Territorio, avvenuta 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21.02.2022, come risultanti dalle 

schede riepilogative di cui agli allegati A, B e C, parte integrante del presente 

provvedimento e in particolare: 

- per il periodo 01.01.2022 -20.02.2022 per tutte le aree edificabili nel previgente 

PGT i valori già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 

15.12.2020 e indicati nell’allegato A, tabella A1; 

-per il periodo 21.02.2022 e fino alla data di efficacia della variante al PGT 

per le aree in corso di edificazione in virtù del previgente PGT i valori già approvati 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.12.2020 e indicati nell’allegato 

A, tabella A1; 

alle aree che hanno mantenuto l’edificabilità a seguito dell’adozione della variante al 

PGT e per effetto dell’applicazione delle misure di salvaguardia, un abbattimento 

del 10% dei valori indicati nell’allegato A tabella A2; 

alle aree divenute edificabili a seguito dell’adozione della variante al PGT e per 

effetto dell’applicazione delle misure di salvaguardia, i valori indicati nell’allegato 

B; 

alle aree divenute inedificabili o per le quali è riconosciuta una perequazione i valori 

indicati nell’allegato  

 

3. di dare atto che i valori di cui agli allegati A, B e C, hanno lo scopo di semplificare gli 

adempimenti a carico del contribuente e di orientare l’attività di controllo dell’ufficio, 

facendo così salvo il principio di legge (art. 1 comma 746 della Legge n. 160/2019) 

secondo il quale per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune 

commercio; 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e 

palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

            IL  SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DEL TORCHIO RICCARDO                            Dott. ESPOSITO VALERIO 

 

 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate 

 

 


