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     COMUNE DI SAN BASSANO
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente Protocollo n.
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DELIBERAZIONE N. 15
in data: 08.05.2014
Trasmessa al C.R.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DEL  VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
AI FINI DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE   UNICA   -   IMU   -   IMMEDI
ATA ESEGUIBILITÀ         

             L’anno duemilaquattordici addi otto del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BASSANETTI CESIRA Presente   8 - CARAMATI GIUSEPPE Presente
2 - BOSSI SIMONE Presente   9 - FERABOLI MONIA ELISA Presente
3 - ANZONI RITA Presente 10 - MOLINELLI PIERA Presente
4 - CARIDI ANTONIO Presente 11 - LENCI GABRIELE Presente
5 - DOLERA ETTORE Assente 12 - FRIGOLI ERNESTA Presente
6 - CATTANEO EMANUELA Presente 13 - BERNOCCHI UMBERTO 

PALMIRO
Presente

7 - BAZZA GRAZIA MARIA INES Assente

Totale presenti  11
Totale assenti     2

Assiste  il  Segretario  Comunale  Sig.  CLEMENTE  DOTT.  GIOVANNI il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 Delibera di C.C. n. 15 del 08.05.2014

Oggetto: DETERMINAZIONE  DEL  VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE - IMU - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'-         

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che con decorrenza dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- che a decorrere dal 2012 tale imposta è stata sostituita dall’IMU (Imposta Municipale Unica)

con il Decreto “Salva Italia”; 
- che  presupposto  dell’imposta  è  il  possesso  di  fabbricati,  di  aree  fabbricabili  e  di  terreni

agricoli, siti sul territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

- che l’art. 13 del Dcreto “Salva Italia” definisce congiuntamente le modalità per determinare il
valore degli immobili compiutamente le modalità per determinare il valore degli immobili e
delle aree fabbricabili; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16/06/2012 veniva determinato il valore
venale delle aree fabbricabili ai fini del calcolo IMU;

ATTESO che  il  valore  venale,  o  di  mercato,  non  è  un  dato  né  immutabile  né  definibile
aprioristicamente,  soggiacendo a quella volubilità  che è tipica dei beni di  scambio,  ma che, nel
nostro caso, è bene definire tenendolo prudenzialmente sottostimato proprio in considerazione dei
citati elementi valutativi;

RILEVATO che, sulla base proprio di tali elementi o criteri di valutazione, si possa indicare il
presumibile valore di mercato delle aree fabbricabili così come risulta dalle tabelle facenti  parte
della relazione del 26.04.2012 predisposta dal tecnico comunale Geom. Bolzoni Carlo, allegata alla
delibera C.C. N. 15/2012 già citata;

RILEVATO che i valori indicati tengono conto:
a) dell’indice di edificabilità;
b) della destinazione d’uso consentita;
c) degli oneri per lavori, eventualmente eseguiti, di adattamento del terreno necessari per la

costruzione (es. strade, fogne, impiantistica e reti tecnologiche...);
d) dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
e) del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avuto

riguardo alla zona territoriale di ubicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter deliberare in merito al valore di cui in argomento, per ambiti
omogenei;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dal responsabile del servizio interessato  ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 210/2011 convertito in legge nel dicembre 2011 (Decreto Salva Italia); 

CON VOTI favorevoli unanimi n. 11 espressi per alzata di mano da n. 11 componenti consiliari
presenti e votanti;
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D E L I B E R A

1. Di determinare il presumibile valore venale, o di mercato, delle aree fabbricabili esistenti
in San Bassano,  ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale (I.M.U.), così come risulta
dalle tabelle allegate alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/06/2012,
unitamente alla relazione del  Geom. Bolzoni  Carlo,  che si  allegano nuovamente alla
presente delibera;

2. di stabilire che il valore risultante dalla predetta relazione costituisce il limite minimo al
di sotto del quale è previsto l’accertamento d’ufficio;

3. di stabilire altresì che i  valori  venali  definiti nelle tabelle sopra indicate si intendono
automaticamente rinnovati fino alla determinazione di nuovi valori. 

4. di  dichiarare,  con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano  da  n.  11
componenti consiliari presenti e votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA

__________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
     

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18  agosto  2000  n.267,  a  seguito  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni
consecutivi dal .............................. al ...............................
Atto non soggetto a controllo.

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi  di  legittimità  come da comunicazione telefonica atti.

n. .............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria  in data  ...........................  atti  N. ...............  e
trascorsi  giorni  trenta  dalla  ricezione  delle  controdeduzioni  (prot.  N.  ............
del ..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione
in seduta ............... atti n. .............

Addì, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________
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