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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 4 DEL 16/03/2020
Oggetto:

Determinazione Valore Aree Fabbricabili ai fini IMU anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 19:30 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) Sindaco AVANZINI   FABRIZIO Presente
2) Vice Sindaco BONIFACCI   NICOLETTA Presente
3) Consigliere TAVELLA   CHRISTIAN Presente
4) Consigliere CHIRIVI'   LUIGI Presente
5) Consigliere ESPOSITO   LUCIANA Presente
6) Consigliere FORMOSO   MARIA TERESA Presente
7) Consigliere PICARONE   LILIANA Presente
8) Consigliere FREGNA   MASSIMO Presente
9) Consigliere GIRALDINI   LUCIANO Presente

10) Consigliere GIACOMINI   GUIDO Assente
11) Consigliere BORASO   MARIA Assente

    Presenti: 9  Assenti: 2

Presiede il Sig. AVANZINI  FABRIZIO
Assiste il Segretario Comunale Sig. MAGALINI  DOTT.RENATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
Determinazione Valore Aree Fabbricabili ai fini IMU anno 2020

Il Sindaco fa presente che sono stati confermati i valori del 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

          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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle due componenti TASI e
TARI, oltra ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016 che
modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013;

Visto l’art. 10 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
(AREA FABBRICABILE) che prevede
1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio,
ancorché residuale.
2. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area
sita nel territorio comunale è fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti nel precedente comma.   

Visto l’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
(DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI) che prevede:
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma
5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504. La determinazione dei valori minimi da parte del
Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I
valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera.
2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si
intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.    

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2019 con la quale si
approvavano i valori delle aree edificabili ai fini IMU per l’anno 2019;
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Vista la relazione di stima predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale nella quale viene
rilevato:
 -  che il mercato immobiliare nazionale sta vivendo un particolare momento di recessione e
di riflesso anche il mercato delle aree edificabili;
 -  che il mercato immobiliare nel Comune di Villimpenta, nel corso dell’anno 2019, non ha
registrato significative variazioni, né in aumento che in riduzione, dei prezzi per quanto riguarda le
aree edificabili;
           -  che con l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, avvenuta con Delibera
di Consiglio Comunale n° 2 del 15-01-2011, sono state introdotte modifiche alle denominazioni
delle zone urbanistiche delle aree edificabili;
 - in particolare le zone denominate “C…) nel precedente P.R.G., sono state denominate nel
nuovo P.G.T. con le diciture A.T.P. (ambito di trasformazione produttiva) e A.T.R. n°… (ambito di
trasformazione residenziale n°…);
 - ritenendo che le aree ubicate all’interno delle lottizzazioni convenzionate (ex Piani di
Lottizzazione C1, C2, C7, C8), debbano mantenere a tutt’oggi il valore assegnato in precedenza,
ancorché il nuovo strumento urbanistico le classifichi come zone omogenee B2 ambiti urbani
consolidati;
 - che, su suggerimento dell’Agenzia delle Entrate è stato determinato in aggiunta il valore
delle aree collocate nelle zone classificate “A” ambiti urbani consolidati – centro storico;

 Ritenuto di confermare per l’anno 2020 le valorizzazioni di cui sopra, con l’integrazione
relativa alla determinazione del valore delle aree nelle zone classificate “A” ambiti urbani
consolidati – centro storico.

 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESENTI e votanti n. 9, con voti favorevoli n. 9,  astenuti  e contrari nessuno,  resi in
forma palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2020 le seguenti valorizzazioni delle aree fabbricabili site nel territorio
comunale ai fini dell’I.M.U. conformemente al disposto di cui all’art. 59 c.1 lett. g) D.Lgs
446/97:

ZONIZZAZIONE P.G.T. LOCALITA’ VALORE € /mq

A 1, 2, 3 ambito urbano consolidato –

centro storico

Villimpenta 18,00

A 1, 2, 3 ambito urbano consolidato –

centro storico

Pradello 15,00

B1    ambiti urbani Villimpenta 31,00
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residenziali consolidati

B1    ambiti urbani

residenziali consolidati

Pradello 27,00

B1    ambiti urbani residenziali consolidati

ex PL. C1 ,C2 , C7

Villimpenta 50,00

B1    ambiti urbani residenziali consolidati

ex C8

Pradello

(Via Costanzi)

33,00

B2    ambiti urbani

residenziali consolidati

Villimpenta 29,00

B2    ambiti urbani

residenziali consolidati

Pradello 26,00

A.T.R. n°…..
ambiti di trasformazione residenziale
(comparti non urbanizzati)

Villimpenta 11,50

A.T.R. n° …..
ambiti di trasformazione  residenziale
(Piani di lottizzazione convenzionati)

Villimpenta 50,00

A.T.R. n°
 ambiti di trasformazione  residenziale
(Piano di Lottizzazione Convenzionato)

Pradello (Via C.Costanzi) 33,00

A.T.P. ambiti di trasformazione produttiva
Comparti non urbanizzati

Villimpenta - Pradello 9,00

A.T.P. ambiti di trasformazione produttiva
Comparti urbanizzati

Villimpenta - Pradello 23,00

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

 CON voti favorevoli n. 9, contrari e astenuti nessuno , espressi in forma palese per alzata di
mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



COMUNE DI VILLIMPENTA
via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2020 prop. n. 3456 pag. 5

ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA
AREA TECNICA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Determinazione Valore Aree Fabbricabili ai fini IMU anno 2020

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 03-03-2020
Il Responsabile AREA TECNICA

Zanetti  Arch. Alberto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE  

Data 03-03-2020
                  Il Responsabile Area Contabile

Guerra Dott.Ssa Ombretta

DATA DELLA SEDUTA ORDINE DEL GIORNO VERBALIZZANTE

Lunedi 16 Marzo 2020 1
IL SEGRETARIO COMUNALE

Magalini  Dott.Renato

( X ) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE N. 4
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t.18
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco
Magalini  Dott.Renato Avanzini  Fabrizio

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all'Albo Pretorio Online il  24-03-2020 e vi rimarrà esposta per

la durata di 15 giorni consecutivi.

Villimpenta li, 24-03-2020
Il Messo Comunale

           ( Negrini Gianluca )
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

-che la presente deliberazione:
|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile il Lunedi 16 Marzo 2020 ;
|X| è divenuta esecutiva il                             decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
    ( art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000)

Villimpenta li
Il Segretario Comunale

                  Magalini  Dott.Renato


