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L’anno 2018 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 11.30 nella Residenza Comunale convocata nei 

modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI Sindaco SI 

MARCO RIGHINI Vice Sindaco SI 

FRANCO ORNANO Assessore SI 

ORAZIO D'ANDREA Assessore SI 

ANTONELLA PARISOTTO Assessore SI 

CHIARA GATTI Assessore NO 

 

    

PRESENTI: 5 Assenti: 1 

 

 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE  DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 371 

SETTORE ENTRATE E TRIBUTI  

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 

OGGETTO: VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AI FINI IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 

2013. INDIRIZZI OPERATIVI PER GLI UFFICI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che così dispone: "Per le aree 

fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, 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”; 

 

Visti, altresì: 

- l’articolo 59 comma 1 del D.Lgs. 446/97, lettera g) con il quale, nell’ambito della potestà 

regolamentare concessa ai Comuni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si 

stabilisce che i Comuni stessi possono “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 criteri improntati al perseguimento dello scopo di 

ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;  

- l’art. 2 comma 1 lett. B) del D.LGS. n. 504 del 1992 che così dispone:  

"Per area fabbricabile si intende 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. Sono considerati tuttavia non edificabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti 

indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 

proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”;  

- l’art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. 30/9/2005 n. 203 convertito con modificazioni in 

Legge del 2/12/2005 n. 248 (c.d. collegato alla legge finanziaria 2006) che prevede: 

“Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, la disposizione prevista 

dall’art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è da 

considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’adozione di strumenti 

attuativi del medesimo.”  

- il comma 2, dell’ art. 36 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni in Legge 

4/8/2006, n. 248 (meglio conosciuto come “Decreto Bersani”) che prevede: 

“Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del 
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Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a 

scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, 

indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.” 

 

Rilevato che con le seguenti deliberazioni si è proceduto a determinare i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, per gli anni dal 2004 al 2012: 

- n. 33 del 07/06/2004 del Consiglio Comunale;  

- n. 47 del 13/06/2005 del Consiglio Comunale; 

- n. 56 del 18/07/2006 del Consiglio Comunale;  

- n. 39 del 28/05/2007 del Consiglio Comunale;  

- n. 12 del 10/03/2008 del Consiglio Comunale;  

- n. 57 del 26/05/2009 del Commissario Prefettizio; 

- n. 65 del 16/11/2010 del Consiglio Comunale;  

- n. 69 del 19/12/2011 del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che se da un lato l’art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) 

prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”, è anche vero che, per garantire la correttezza ed il buon andamento dell’azione 

amministrativa ed ottenere valori di riferimento attendibili per la fase di accertamento fiscale  

delle aree fabbricabili, per tali cespiti l’Ufficio ha la necessità di conoscere quello che può essere 

oggettivamente considerato il valore venale in comune commercio per aree omogenee aventi le 

medesime caratteristiche; 

 

Considerato, quindi, che anche per l’anno di imposta 2013, al fine di ridurre al massimo 

l’insorgenza del contenzioso e fornire agli uffici un valore di riferimento, sia opportuno procedere 

alla valorizzazione delle aree fabbricabili rilevando i valori venali in comune commercio minimi al 

di sotto dei quali gli uffici eserciteranno l’azione di accertamento tributario qualora risulti che 

l’imposta sia stata pagata prendendo come base imponibile un valore al di sotto di tali valori 

minimi; 

 

Rilevato che per la determinazione di detti valori venali in comune commercio occorre procedere 

mediante una apposita stima al fine di conoscere l’esatto valore delle aree fabbricabili e che nelle 

more di predisposizione degli atti relativi al procedimento di selezione ed incarico per la redazione 

della suddetta stima è comunque necessario fornire indicazioni agli uffici; 

 

Constatato che l’ultima stima e valutazione di detti valori venali è stata effettuata nel 2011, ed 

approvata a valere per gli anni di imposta 2011-2012 con l’atto n. 69 del 19/12/2011 del Consiglio 

Comunale su indicato, sulla scorta di un corposo elaborato (protocollo n. 33235 del 7/12/2011), 
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allegato al citato atto, e qui parimenti allegato (allegato 1), predisposto dall’Arch. Bargellini, 

perito esperto in materia esterno all’Amministrazione;  

 

Rilevato che dalla sopra citata perizia di stima (effettuata nel 2011), poiché i valori venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili avrebbero potuto avere avuto variazioni, si è pertanto 

resa opportuna una verifica di attendibilità in quanto avrebbero potuto non essere più 

corrispondenti all’effettivo valore di mercato; 

 

Rilevato che l’incarico conferito al professionista prevedeva anche l’obbligo di provvedere, per gli 

anni 2012 e 2013, alla verifica di congruità dei valori venali in comune commercio ai fini ICI rilevati 

con la predetta stima ed eventualmente provvedere alle necessarie integrazioni; 

 

Vista le allegate note dell’Arch. Bargellini (rispettivamente di protocollo n. 30581 del 29/11/2012, 

n. 2911 del 24/01/2013, ), con le quali fornisce un quadro di aggiornamento dei valori venali in 

comune commercio risultanti alla fine dell’anno 2012 (allegati 2 e 3); 

 

Dato atto che le suddette note evidenziano l’aggiornamento del valore venale in comune 

commercio delle aree fabbricabili che può essere utilizzato per l’attività di accertamento fiscale 

per l’anno di imposta 2013sulla base dei valori venali approvati con deliberazione CC n. 69 del 

19/12/2011; 

 

Considerato, pertanto, che gli uffici ai fini dell’attività di accertamento fiscale dell’IMU per l’anno 

di imposta 2013 possono considerare attendibili i valori venali in comune commercio già 

approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 69 del 2011, così come aggiornati con le 

suddette note di aggiornamento dell’Arch. Bargellini; 

 

Visto il comma 10 dell’art. 5 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

sugli immobili” che recita: 

“I valori come sopra determinati per zone omogenee non assumono per il Comune rinuncia al 

potere di accertamento ma autolimitazione dello stesso, costituendo valore minimo di riferimento 

e di indirizzo per l’attività di verifica e controllo dell’Ufficio Tributi. Pertanto, generalmente non 

verranno sottoposti ad accertamento i versamenti di imposta delle aree fabbricabili quando la base 

imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore al valore che il Consiglio Comunale 

avrà ritenuto congruo con apposite stime approvate con il provvedimento su indicato. Qualora 

invece l’imposta sia stata versata dal contribuente sulla base di un valore inferiore a quello 

periodicamente ritenuto congruo dal Consiglio Comunale, si procederà ad accertamento al fine di 

verificare l’effettivo valore venale in comune commercio dell’area edificabile, ricorrendo anche ad 

atti e documenti di natura pubblica o privata (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni 

fiscali ecc...) dai quali potrà emergere quindi che il valore venale in comune commercio sia 

effettivamente pari o superiore a quanto dichiarato dal contribuente in autoliquidazione o a 

quanto stabilito dal Consiglio Comunale.”; 

 

Dato atto, pertanto, sulla scorta dei valori venali in comune commercio come sopra determinati, 

si potrà applicare generalmente l’auto-limitazione del potere di accertamento nei casi in cui i 

contribuenti, per l’anno di imposta 2013, hanno versato l’imposta IMU coerentemente con detti 
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valori, in modo da limitare alla sottoposizione ad accertamento soltanto quei versamenti che 

risultassero anomali in quanto inferiori rispetto ai valori di cui sopra; 

 

Visti: 

- il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;  

 

Visti, altresì, gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del 

SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO; 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo. 

2. Di stabilire che, in analogia a quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 

27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), i valori venali in comune commercio che gli uffici 

possono utilizzare quale riferimento minimo ai fini degli accertamenti fiscali dell’IMU per 

l’anno di imposta 2013, sono quelli determinati come da perizia già approvata con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 2011, e qui parimenti allegata completezza 

documentale (allegato 1), così come aggiornati con le note di aggiornamento dell’Arch. 

Bargellini, allegate al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso 

(rispettivamente di protocollo n. 30581 del 29/11/2012, n. 2911 del 24/01/2013 – allegati 2 e 

3). 

3. Di dare atto che per le aree che eventualmente sono divenute edificabili successivamente alla 

effettuazione della stima e dell’aggiornamento sopra citati, e pertanto non incluse negli stessi, 

il valore venale in comune commercio potrà essere determinato: 

3.1) o facendo riferimento ad aree edificabili limitrofe o comunque poste nell’immediata 

prossimità, aventi le medesime caratteristiche per destinazione e stato di attuazione 

dell’iter urbanistico;  

3.2) oppure, in caso di mancanza di aree limitrofe o prossime di cui al punto precedente, 

comunque facendo riferimento al valore minimo attribuito ad un’area edificabile 

rinvenuta nella zona omogenea del territorio di appartenenza ed avente le medesime 

caratteristiche per destinazione e stato di attuazione dell’iter urbanistico 

4. Di dare, altresì, atto che: 

4.1) i valori venali in comune commercio, come sopra determinati, non assumono per il 

Comune rinuncia al potere di accertamento ma autolimitazione dello stesso, 

costituendo valore minimo di riferimento e di indirizzo per l’attività di verifica e 

controllo fiscale degli uffici. Pertanto, generalmente non verranno sottoposti ad 

accertamento i versamenti di imposta delle aree fabbricabili quando la base imponibile 

assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore al valore indicato sugli atti sopra 

indicati;   

4.2) la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente; 

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 

267/2000 (TUEL); 

 

A voti unanimi resi in modo palese  

 

 

D E L I B E R A  
 

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria. 

 

 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la necessità di emettere gli atti di accertamento 

fiscale entro il 31 dicembre p.v..  

 



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

371

VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AI FINI IMU PER L`ANNO DI IMPOSTA 2013. INDIRIZZI
OPERATIVI PER GLI UFFICI

2018

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/12/2018

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/12/2018

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 282 del 14/12/2018  

“VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AI FINI IMU PER L`ANNO DI IMPOSTA 2013. INDIRIZZI 

OPERATIVI PER GLI UFFICI” 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  

     

PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000). 

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.   

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

DOTT.SSA CATERINA MOLINARI 

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
CATERINA MOLINARI;2;103944
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Delibera Giunta Com.le n. 282 del 14/12/2018  

“VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO AI FINI IMU PER L`ANNO DI IMPOSTA 2013. INDIRIZZI 

OPERATIVI PER GLI UFFICI” 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

− La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/12/2018 al 03/01/2019. 
 

 

− E’ divenuta esecutiva il 29/12/2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. ( D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

       

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;15851257576576688109423450939309470491












































































