
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Originale  N° 80 del 26/11/2012 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VALORE INDICATIVO DELLE AREE EDIFICABILI 

QUALE BASE IMPONIBILE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 

 

 

 

L'anno duemiladodici, addì  ventisei del mese di novembre  alle ore 17,00, nella Sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

LUPATINI Gabriella  Sindaco  SI  

FERRETTI Angelo Bruno  Assessore  SI  

BERGOMI Mariapaola  Assessore  SI  

PAGANOTTI Eugenio  Assessore  SI  

DOTTI Fausto  Assessore  SI  

PARMA Gabriella Assessore NO  

ZANINI Giampietro Assessore SI 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE VALORE INDICATIVO DELLE AREE EDIFICABILI QUALE BASE 

IMPONIBILE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
        Premesso che il Comune di Castrezzato è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

deliberazione della giunta Comunale n. 7/16822 del 19/03/2004 e pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni 

n. 14 del 31/03/2004; 

 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02/07/2012 è stato adottato il Piano di Governo 

del Territorio di Castrezzato, ai sensi della L.R. 12 del 2005, che peraltro prevede un nuovo metodo di 

azzonamento del territorio, per il quale è necessario provvedere alla determinazione del valore delle aree 

fabbricabili, ai fine della determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire da Luglio 2012; 

 

Richiamate: 
- la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 18/10/2004 che approvava il valore indicativo delle 

aree fabbricabili quale base imponibile per l’applicazione ICI, riferito all’azzonamento del P.R.G. 

vigente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/06/2012 di approvazione delle tariffe e aliquote dei 

tributi e dei servizi per l’anno 2012, nella quale si confermavano indicativamente ai fini IMU il 

valore delle aree fabbricabili per l’anno 2012 come stabilito ai fini ICI, riproponendo la tabella di cui 

alla delibera 122/2004; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2012 con la quale sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini della determinazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

 

Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche urbanistiche delle aree previste nel P.G.T. adottato, a partire 

dal luglio 2012 rivalutare i valori delle aree in relazione ai nuovi ambiti per l’anno 2012; 

 

Premesso che il responsabile dell’area tecnica ha eseguito sulla base delle caratteristiche delle aree 

introdotte dal P.G.T. una perizia per la valutazione delle aree edificabili determinando i valori commerciali ai 

fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

Che la predetta perizia, basata su criteri di stima prudenziali è stata sintetizzata mediante l’allegata tabella 

che determina, ad esclusione delle aree agricole, i valori delle aree in relazione alla disciplina del PGT ed 

alle relative potenzialità edificatorie; 

  

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, tenuto conto della particolare 

congiuntura economica, approvare i valori sopra determinati sebbene non del tutto coincidenti con i valori di 

mercato; 

 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92; 

 

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del 

servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voto unanime e favorevole, espresso dai presenti nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 



1. di approvare la tabella di proposta per la determinazione dei valori delle aree riferita all’anno 2012 

ai fini dell’applicazione dell’IMU, aggiornata alle zone omogenee previste nel P.G.T. adottato; 

 

2. di dare atto che la presente costituisce atto d’indirizzo per il funzionario dell’area tributi, ai fini 

degli accertamenti IMU e che la tabella sopra approvata dovrà essere applicata a partire dal luglio 

2012, data di adozione del P.G.T. di Castrezzato; 

 

3. di specificare che tali valori costituiscono indicazione ai soli fini del calcolo dell’imposta 

municipale unica e non come riferimento per eventuali cessioni o vendite di aree all’interno del 

territorio comunale anche da parte del Comune. 

 

                                                            
 

                   



 Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Gabriella Lupatini  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa Annalisa Lo Parco  

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E 

COOMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

 

dal :    e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

Copia conforma all’originale in ad uso amministrativo 

 

Dalla residenza municipale, addì 

 

 IL SEGRETARIO  

 

   
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione ovvero il  

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato lì _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 D.ssa Annalisa Lo Parco  

 

 

 

 

 

 

 


