
COMUNE DI GORLA MINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI VARESE

N. 77 del 27/06/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.-

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 18.00 convocata con le 

prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

 Cognome e Nome Qualifica Presenza

Migliarino Giuseppe PresenteSindaco

Landoni Vittorio AssenteAssessore

Bova Beatrice PresenteAssessore

Chiavarini Mauro AssenteAssessore

Mantegazza Daniele PresenteAssessore

Mari Alberto PresenteAssessore

Ricco Domizio AssenteAssessore

Totale Assenti: 3Totale Presenti:4

Assenti i signori:

LANDONI VITTORIO; CHIAVARINI MAURO; RICCO DOMIZIO

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Fazzi Antonio.

In qualità di SINDACO PRESIDENTE, il Sig. MIGLIARINO GIUSEPPE assume la presidenza e, 

constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare 

l'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  77 DEL 27/06/2013 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.- 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

 
VISTO l’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/1992 che dispone che la base imponibile per le 

aree fabbricabili è data dal  valore venale in comune commercio riferito al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, con riguardo alla zona territoriale urbanistica di ubicazione, all’indice di edificabilità, 
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri derivanti da lavori di adattamento del terreno 
indispensabili per l’edificazione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato per aree aventi analoghe 
caratteristiche, direttamente richiamato dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, modificato dal 
D.L. 16/2012; 
 

RICHIAMATO  l’art. 52 del D.lgs 446 del 1997, in tema di potestà regolamentare dell’Ente 
Comunale, il quale attribuisce agli stessi la possibilità di stabilire dei valori di riferimento allo scopo 
di facilitare il versamento dell’IMU e al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

 
Visto l’art. 6, “Base imponibile delle aree fabbricabili” del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 
28/06/2012; 

 
 VISTO il prospetto riepilogativo dei valori dichiarati negli atti notarili di compravendita di 
aree edificabili stipulati dal 2007 al 2011  (All. n. 1); 

 
 ATTESA la necessità di procedere alla determinazione dei suddetti valori per l’anno 2013, 
tenuto conto delle valutazioni contenute negli atti notarili di compravendita di aree edificabili 
stipulati dal 2007 al 2011, delle informazioni reperite dagli operatori del settore immobiliare e della 
relazione di stima elaborata e prodotta dal Responsabile dell’Area Territorio-Ecologia (All. n.2); 
 
VISTO l’art. 6, comma 4, del predetto regolamento che demanda alla Giunta Comunale la 
determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, 
provvedendo periodicamente all’eventuale loro modifica in relazione alle variazioni dei parametri 
di riferimento; 
 

VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione consiliare n. 
18 del 12 aprile 2007 e successivamente approvato con delibera consiliare n.  35  del  25/09/2007; 
 

PRESO ATTO che: 
- l’adozione da parte del Comune di una tabella di valori costituisce un riferimento per il 

cittadino chiamato a versare l’IMU; 
- qualora il contribuente dichiari per l’area edificabile un valore al metroquadro di terreno 

uguale o superiore a quello espresso nella tabella, il Comune non procederà all’accertamento 
relativo, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al 
comma 6 dell’art. 6 del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

- qualora il contribuente dichiari un valore per l’area edificabile in misura superiore a quella 
che risulterebbe dall’applicazione dei valori determinati nella tabella di riferimento, al 
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contribuente non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a 
tale titolo; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Economico Finanziaria e 

Tributi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

 CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di adottare ai fini della determinazione dell’IMU – Imposta Municipale Propria dovuta per 
l’anno d’imposta 2013, la seguente tabella di valori venali per le aree fabbricabili, espressi 
in € al Mq.: 

 
AZZONAMENTO DEL P.G.T. 2012 

€/MQ . 
2013 
€/mq. 

zone A centri storici e nuclei di antica formazione 144,00 144,00 

zone B residenziale di completamento 144,00 144,00 

 

zone BV 

residenziale di completamento e di verde privato: 

(nel solo caso di singolo mappale) 

                                                     fino a 1.000 mq 

                                       da 1.001 mq  a  1.499 mq 

                                                     oltre 1.500 mq 

 

103,00 

 

 

103,00 

90,00 

70,00 

zone BC residenziale di completamento per piani attuativi vigenti 144,00 144,00 

zone BD produttivo di completamento per servizi urbani 134,00 134,00 

zone 

B/SU 

di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani 134,00 134,00 

zone C per residenza 118,00 118,00 

zone C/S per servizi 108,00 108,00 

zone D per insediamenti produttivi 108,00 108,00 

 
 

2) Di dare atto che qualora il contribuente dichiari per l’area edificabile un valore al 
metroquadro di terreno uguale o superiore a quello espresso nella tabella, il Comune non 
procederà all’accertamento relativo, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in 
atto pubblico di cui al comma 6 dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 77 DEL 27/06/2013

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Migliarino Giuseppe F.to Dott. Fazzi Antonio

IL PRESIDENTE

ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 Legge n. 69/2009, è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Fazzi Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

Gorla Minore lì, 09/07/2013.

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO

La suestesa deliberazione:

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari

in data 09/07/2013 elenco n. 7.570 (art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fazzi Antonio

Gorla Minore lì, 09/07/2013

in data  27/06/2013 - immediata esecutività - art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

in data 19/07/2013 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Il sottoscritto Responsabile di Area Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dellìart. 49 del T.U.E.L. del 

18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione 

indicata in oggetto ed esprime

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 77 del 27/06/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.-

Il Responsabile di Area Economico Finanziaria e 

Tributi

F.to Rag. Lo Turco Maria Teresa
Gorla Minore, lì 27/06/2013.

PARERE FAVOREVOLE

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA








