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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

NR. 13 DEL 10/02/2020

Oggetto:

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L’anno duemilaventi il giorno dieci  del mese di febbraio alle ore 13,15 nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

LUCIO MALAVASI SINDACO Presente

LUCA BREX Vicesindaco Presente

DANIELE PIETRI Assessore Presente

LARA BARALDI Assessore Presente

NICOLETTA MANCA Assessore esterno Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il  segretario comunale DE NICOLA  MAURO  

Assume la presidenza il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
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SETTORE SERVIZIO
Settore Assetto ed Uso del Territorio Settore Assetto ed Uso del Territorio    

Proposta Nr. 18579

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, che, all’art. 1, comma 639, istituiva l’Imposta
Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, all’art. 1, comma 738, ha disposto
l’abolizione dell’imposta unica comunale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),
prevedendo, inoltre, per l’Imposta Municipale Propria una nuova disciplina, contenuta nei commi da 739 a
783 della medesima Legge 160/2019;

VISTI e richiamati, in relazione all’oggetto e al contenuto del presente atto:
l’art. 1, comma 741 - lett. d), della citata Legge n. 160/2019 che qualifica “area fabbricabile” l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione dei terreni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti,
dagli imprenditori agricoli professionali e dalle società agricole, sui quali persista l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all’allevamento di animali, che vengono considerati non fabbricabili;
l’art. 1, comma 746 – secondo paragrafo – primo periodo, della citata Legge n. 160/2019 il quale
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;
l’art. 1, comma 746 – secondo paragrafo – secondo periodo, della citata Legge n. 160/2019 che,
sempre ai fini della determinazione della base imponibile, equipara alle aree fabbricabili le aree su cui
insistano fabbricati in corso di costruzione, o interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione,
nonché di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica fino alla data di
ultimazione dei lavori;
l’art. 1, comma 746 – secondo paragrafo – ultimo periodo, della citata Legge n. 160/2019 che, sempre
ai fini della determinazione della base imponibile, stabilisce che per i terreni agricoli nonché per quelli
non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al l° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un
moltiplicatore pari a 135;

VISTO e richiamato, infine, l’art. 1, comma 777 - lett. d), della citata Legge n. 160/2019 il quale,
nell’ambito della potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali prevista dall’art. 52 del D.
Lgs. 15.12.1997 n. 446, demanda al regolamento comunale la facoltà di determinare periodicamente, e
per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere
di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a
quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di
contenzioso;
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VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IUC-IMU)”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2014 e successivamente modificato con delibera di
C.C. n. 16 del 13/07/2015, e, in particolare, l’art. 3, comma 2, il quale, al fine di semplificare gli
adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, demanda ad un atto
della Giunta Comunale la determinazione periodica, e per zone omogenee, dei valori medi venali in
comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune;

CONSIDERATO CHE:
l’art. 1, comma 777 - lett. d), della citata Legge n. 160/2019 riproduce la norma contenuta nell’art. 59,
comma 1 - lett. g), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
l’art. 59, comma 1 - lett. g), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, è attualmente in vigore;

RITENUTO, pertanto, in vigore l’art. 3, comma 2, del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria (IUC-IMU)”, sopra citato, poiché disposto in applicazione dell’art. 59, comma 1 - lett.
g), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, tenuto altresì conto che la medesima facoltà prevista dal citato art. 59
viene riconfermata nell’art. 1, comma 777, della citata Legge n. 160/2019;

VISTA l’allegata relazione tecnica del 05/02/2020 dell’Arch. Stefano Faglioni con la quale vengono stimati
i valori delle aree edificabili per l’anno 2020;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, il
Responsabile del Settore Assetto ed uso del Territorio in merito alla regolarità tecnica e la Responsabile
del settore finanziario in merito alla regolarità contabile;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel
territorio comunale nel seguente modo:

AREE RESIDENZIALI
€ 240,00/mq per superficie fondiaria (superficie dei lotti edificabili);
€  80,00/mq per superficie fondiaria di aree soggette a piani particolareggiati da attuare o in corso di
attuazione;

AREE PRODUTTIVE
€  80,00/mq per superficie fondiaria (superficie dei lotti edificabili);
€  40,00/mq per superficie fondiaria di aree soggette a piani particolareggiati da attuare o in corso di
attuazione;

UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE O COLLABENTI
Valore parametrico per la definizione del valore della superficie edificabile virtuale, nei casi di unità edilizie
in corso di costruzione, ristrutturazione o collabenti, insistenti su area priva di indice edificatorio ai sensi
del vigente PRG.
Ai soli fini fiscali, tale superficie virtuale può essere determinata a partire dalla superficie complessiva
dell’edificio, con l’applicazione dell’indice standard di 0,50 mq/mq

Usi residenziali, commerciali e direzionali
In zona urbana € 100,00/mq.
In zona agricola €   40,00/mq.

Usi produttivi artigianali e industriali
In zona urbana € 50,00/mq.
In zona agricola € 20,00/mq.
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Usi agricoli
In zona agricola € 10,00/mq.

Inoltre, in relazione ai tempi di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, con separata e
distinta votazione, unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.lgs. n. 267/00.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE  NR. 18579

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI PER L'ANNO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 10-02-2020
Il Responsabile del Settore
F.to MAURO DE NICOLA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 10-02-2020
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Fto ELDA BERTUCCI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 24-02-2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e
contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, comunicata in elenco, ai Capigruppo
Consiliari.

Rio Saliceto li, 24-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA  

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 05-03-2020.

Rio Saliceto li, 05-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

_______________________________________________ ____________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________
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                                                                                                   Al Sindaco del Comune di 
                                                                                                   Rio Saliceto 
                                                                                                   =====================  
 
 
 
 
Oggetto: Indicazione valori di stima aree edificabili anno 2020. 
 
 
 
 Ad evasione di quanto richiesto, il sottoscritto Dott. Arch. Stefano Faglioni in qualità 

di Tecnico Comunale di Rio Saliceto, ha provveduto ad effettuare un’analisi estimativa di 

carattere comparativo per stabilire una valutazione di mercato delle aree edificabili del 

Comune di Rio Saliceto. 

 L’analisi si è basata su informazioni acquisite attraverso i maggiori operatori 

immobiliari ed i tecnici operanti nel territorio comunale. 

 Da quanto sopra è emerso che soprattutto nel corso dell’ultimo anno i prezzi delle 

aree residenziali si sono assestati come media sulla cifra di: 

Residenziale 

− € 240,00/mq per superficie di lotto edificabile; 

− €  80,00/mq per superficie fondiaria di aree soggette a piani particolareggiati da 

attuare o in corso di attuazione. 

Produttivo 

− €   80,00/mq per superficie di lotto edificabile; 

− €  40,00/mq per superficie fondiaria di aree soggette a piani particolareggiati da 

attuare o in corso di attuazione. 

Unità in corso di costruzione, ristrutturazione o collabenti* 

Valore parametrico per la definizione del valore della superficie edificabile virtuale, nei casi 

di unità edilizie in corso di costruzione, ristrutturazione o collabenti, insistenti su area priva 

di indice edificatorio ai sensi del vigente PRG. 

Ai soli fini fiscali, tale superficie virtuale può essere determinata a partire dalla superficie 

complessiva dell’edificio, con l’applicazione dell’indice standard di 0,50 mq/mq 
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Usi residenziali, commerciali e direzionali 

In zona urbana € 100,00 

In zona agricola €   40,00 

 

Usi produttivi artigianali e industriali 

In zona urbana € 50,00 

In zona agricola € 20,00 

 

Usi agricoli 

In zona agricola € 10,00 

 

* La presente valorizzazione è resa con riferimento a quanto disposto dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 

504/1992 e dall’art. 4, punti 8, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(IUC-IMU). 

 

Rio Saliceto, 05/02/2020 

   

                                                                                  Il Tecnico Comunale 

                                                                                   Arch. Stefano Faglioni 

 
 


