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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEI  VALORI  VENALI  IN  COMUNE 
COMMERCIO  DELLA  REE  FABBRICABILI  AI  FINI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2015

    
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di giugno  alle ore 09:00, nella Sala delle Adunanze, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 
presidenza de Il Sindaco Daniele Grattieri  la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario  Dott.ssa 
Priscilla Lidia Latela.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GRATTIERI DANIELE Sindaco SI
CATALDO DIEGO Assessore SI
CONFALONIERI ERNESTO Assessore SI
FUMAGALLI VALENTINA Assessore esterno SI
LAZZARINI FRANCA Assessore esterno SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’unanimità dei voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta menzionata.

Successivamente, con separata unanime votazione
delibera

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, co. 4,  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267



Proposta di Delibera n. 34 del 11/05/2015   

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  DEI  VALORI  VENALI  IN  COMUNE  COMMERCIO 
DELLA  REE  FABBRICABILI  AI  FINI  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU ANNO 2015 

LA GIUNTA COMUNALE

2015/IV.3.22

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.3.2014, con la quale 
veniva approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.P.;

VISTO in particolare il comma 1. dell’art. 6 che recita: “Allo scopo di ridurre l’insorgenza di  
contenzioso la Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune  
commercio delle aree fabbricabili,  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.”;

ESAMINATA la proposta di tabella per la determinazione dei valori suddetti, da valere per 
l’anno in corso;

ESAMINATI i  prezzi  ricavati  da  una  indagine  di  mercato  effettuata  sul  territorio  e  dal 
Bollettino della Borsa Immobiliare di Milano, II semestre 2014, da cui si evince che il mercato 
immobiliare è ancora in piena crisi, mantenendosi stabile per gli ambiti immediatamente edificabili 
e in netto calo per quelli assoggettati a piani attuativi; di conseguenza i valori delle aree edificabili,  
rispetto  agli  anni  passati,  rimarranno  invariati  per  gli  ambiti  soggetti  a  singolo  permesso  di 
costruire,  mentre,  proporzionalmente  alla  loro complessità,  subiranno una ulteriore  diminuzione 
quelli subordinati a piani attuativi;

RITENUTA quindi accettabile, per i motivi sopraindicati, la tabella dei valori venali minimi 
in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno in corso;

RILEVATO  che  su  tale  proposta  è  stato  ottenuto  il  parere  favorevole  anche  del 
Responsabile dell’Area Tecnica;

RITENUTO inoltre  di considerare centro abitato la delimitazione approvata con delibera 
della Giunta Comunale n. 60 del 27.7.2011;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri: di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. DI ADOTTARE quali valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per l’anno 
2015,  ai  fini  dell’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  I.M.P.,  quelli  indicati  nella 
tabella Allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

3. DI CONSIDERARE centro abitato, ai sensi della tabella suindicata, la delimitazione approvata 
con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 27.7.2011;

4. DI DISPORRE affinché venga data opportuna informazione ai contribuenti tramite le normali 
forme di pubblicità e anche sul sito Internet del Comune.



ALLEGATO Sub A) alla deliberazione G.C.   n. 47 del 30.6.2015  

Aree residenziali
A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B1 con indice 1,5 mc/mq Euro /mq 240,00
A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B2 con indice 0,99 mc/mq Euro /mq 160,00
A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B2 con vincolo PCC indice 
0,99 mc/mq (pcc 3/4/6/8)

Euro /mq 130,00

A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B3 con indice 0,81 mc/mq Euro /mq 130,00
A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B3 con vincolo PCC indice 
0,81 mc/mq (pcc 1/2/5/7/9/10/11/12)

Euro /mq 105,00

A singolo permesso di costruire edilizia AMBITO B4 con mantenimento del 
volume esistente

Non definito

Con vincolo di piano di lottizzazione PA 1 – PA 2 con indice 0,6 mc/mq Euro /mq 86,40

Aree artigianali e industriali
A singolo permesso di costruire AMBITO D Euro /mq 100,00
Con vincolo di Programma Integrato di Intervento PII 1 con indice 1,0 mq/mq Euro /mq 80,00
Con vincolo di Programma Integrato di Intervento PII 2 con indice 1,0 mq/mq Euro /mq 100,00

Aree commerciali
A singolo permesso di costruire - zona CT.1 con indice 1,0 mq/mq Euro /mq 85,00
A singolo permesso di costruire - zona CT.2 con indice 1,5 mq/mq Euro /mq 120,00

Aree standard e verde privato
Centro abitato Come agricolo
Fuori centro abitato Come agricolo

Aree in Piani Integrati
Programma Integrato di Intervento PII 3 con indice 0,99 mc/mq Euro / mq 50,00
Programma Integrato di Intervento PII 4.1 con indice 0,99 mc/mq Euro / mq 50,00
Programma Integrato di Intervento PII 4.2 con indice 0,416 mc/mq Euro / mq 21,90
 

Valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili - Anno 2015



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Daniele Grattieri

Il Segretario
  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)


	Provincia di Milano
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	Cognome e Nome
	Qualifica
	Firma Presenze
	GRATTIERI DANIELE

	Sindaco
	CATALDO DIEGO

	Assessore
	CONFALONIERI ERNESTO

	Assessore
	FUMAGALLI VALENTINA

	Assessore esterno
	LAZZARINI FRANCA

	Assessore esterno




