
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

Proposta Numero 17/2018 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 15 del 30/01/2018   

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI 

VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER 

L’ANNO 2018.  

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO , addì  TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19:00 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

 

 

 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI 

VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

-Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 
  

-Richiamato altresì il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con Legge 26 aprile 
2012, n. 44 che ha apportato modificazioni ed integrazioni in materia di imposta municipale 
propria; 
  
-Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 11-08-2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. e successivamente modificato con 
Deliberazione Consigliare 31/2016; 
  
-Constatato che 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 certi per la determinazione della base imponibile delle 
aree fabbricabili favorisce: 

 l’elusione della base imponibile stessa, lasciando all’iniziativa del contribuente 
l’individuazione del valore su cui corrispondere l’imposta; 

 l’insorgenza del contenzioso fra ente impositore e contribuente in occasione 
dell’accertamento dell’imposta per le annualità pregresse, ovvero la rinuncia 
preventiva a procedere a tale accertamento da parte del Comune medesimo; 

  
-Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento 
  
-Visto l’art.59 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai 
Comuni, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, la facoltà di “determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora 
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza 
di contenzioso”; 
  
-Considerato che l’art. 5 comma 7 del vigente Regolamento Comunale in materia di Imposta 
Municipale Propria prevede la possibilità di determinare i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, da mettere a disposizione dei contribuenti per il 
pagamento dell’IMU; 
  
-Dato atto che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17-05-2012 erano state 
altresì determinati i valori venali minimi di riferimento dei terreni edificabili per l’anno 2012, e 
riproposti successivamente i medesimi sino all’anno 2016; 
   
Considerato altresì che, in relazione della staticità del mercato immobiliare del nostro 
territorio, diventa opportuno riproporre gli stessi valori anche per l’annualità 2018; 
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-Visto il testo attualmente in vigore del Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 
del 17-05-2012 e successivamente modificato con Deliberazione Consigliare 51/2012; 
  
-Visto altresì il regolamento comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con 
il contribuente; 
  
-Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario responsabile in relazione alle proprie 
competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente; 
  
-Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 
  
  

D E L I B E R A 
  

  
1)      Di determinare per l’anno di imposta 2018, quale importo ai fini del calcolo dell’IMU i 

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio del 
Comune di Maleo, così come risultano dall’allegato prospetto  redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

  
2)      Di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle 

aree fabbricabili ai fini del pagamento dell’IMU 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N°  17  

 

 

AREA URBANISTICA 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI 

VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER 

L’ANNO 2018. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

 

 Maleo, lì 30/01/2018 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 CURTI GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 
Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 17 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI 

VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER 

L’ANNO 2018. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 

147 bis, co. 1  del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Maleo, lì  30/01/2018 

 

  

 Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

 

 FUGAZZA GIAN MARCO / INFOCERT SPA 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

DELIBERA DI GIUNTA: 15  DEL 30/01/2018 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI VENALI IN 

COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2018. 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 06/02/2018                                              

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 

2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, 6.2.2018 

 

 

                                                                               Il Responsabile del Procedimento 

BOLZONI MARIA LUISA / ArubaPEC S.p.A. 

Atto Firmato Digitalmente 
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C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la seguente deliberazione di giunta comunale  n° 15: del  30/01/2018 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI MEDI VENALI IN 

COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2018. 

 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente dal  06/02/2018 al  21/02/2018. 

 

E’ divenuta quindi esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 

267/2000. 

 

Dalla residenza municipale, 20/02/2018 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

PUCILLI MARIA  ALESSANDRA / INFOCERT 

SPA 

Atto Firmato Digitalmente 
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Allegato alla delibera di Giunta Comunale con ad oggetto: “imposta comunale sugli immobili. 

 determinazione valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2018”. 

 

 

VALORI MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AREE FABBRICABILI ANNO 2018 

 

 

DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE 

 

N. indice di densità fondiaria 

mc/mq 

Area non urbanizzata (€/mq) Area non urbanizzata inclusa in 

Piano attuativo in fase di 

attuazione (€/mq) 

Area urbanizzata (€/mq) 

1 1.00 21,00 35,00 91,00 

2 1.50 24.50 42,00 98,00 

3 2.00 28,00 56,00 112,00 

 

 

 

 

DESTINAZIONE D'USO PRODUTTIVA  

 

N. indice di utilizzazione 

fondiaria 

mq/mq 

Area non urbanizzata (€/mq) Area non urbanizzata inclusa in 

Piano attuativo in fase di 

attuazione (€/mq) 

Area urbanizzata (€/mq) 

1 0.60 14,00 35,00 63,00 

2    0.70 * 21,00 42,00 70,00 

 

 

Per terreni concessi in diritto di superficie i valori sopra indicati devono essere ridotti del 50%. 

 

* Comprese aree per attività estrattive di cava 
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