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COMUNE DI PRESEZZO (BG) 
 

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699 
Email: presezzo@comunepresezzo.it 

PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it 
Sito WEB: www.presezzo.gov.it 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 49 del 27/04/2017 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A 
SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.). 

 
 
L'anno 2017, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:15, nella sala delle adunanze 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
ALESSIO PAOLO Sindaco SI  

TIRABOSCHI SONIA Vicesindaco SI  

COLOMBI LUCIA Assessore esterno SI  

ARZUFFI LUCA Assessore SI  

FACOETTI CRISTIAN Assessore SI  

 
Presenti: 5       Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale  MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO, incaricato della 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco  ALESSIO PAOLO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato: 



Pag. 2                                                    Delibera di Giunta N° 49 del 2017 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A 

SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 l’imposta municipale propria (I.M.U.); 

• l’art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) a decorrere dall’anno 2014; 

• la legge regionale 11.03.2005, n. 12, della Lombardia ha introdotto un nuovo 
strumento urbanistico generale in sostituzione del Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.), denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), stabilendo nuove 
regole per la pianificazione; 

• in ottemperanza alla predetta legge, il Comune di Presezzo ha adottato il Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 
13.12.2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 
19 del 08.05.2013; 

VISTO che: 

• il D.Lgs. n. 504/92 istituente l’Imposta Comunale sugli Immobili all’art. 5, comma 5, 
prevede ai fini della determinazione della base imponibile del tributo: “Per le aree 
fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ 
gennaio dell’anno d’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 alla costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”; 

• l’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446/97 prevede la facoltà per i Comuni 
nell’ambito dell’autonomia regolamentare di “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 del 
contenzioso”;  

CONSIDERATA la necessità di rilevare le corrispondenze esistenti tra le zone urbanistiche 
presenti nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e le zone del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) adottato ed in vigore, definito in base alle regole introdotte dalla Legge Regionale n. 12 
del 11.03.2005 e ss. mm. al fine di determinare la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) e della Tassa Servizi Indivisibili (TA.S.I.) delle aree edificabili; 

RITENUTO doveroso apportare alle valutazioni allegate alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 20.01.2009 avente per oggetto: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(I.C.I.). CONFERMA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE 
FABBRICABILI. ADEGUAMENTO DEI VALORI MINIMI ALL’INDICE ISTAT PER L’ANNO 2009” 
alcune modificazioni resesi necessarie a seguito dell’adozione del P.G.T. a causa della variazione 
della classificazione delle zone omogenee e dell’inserimento di nuove aree fabbricabili (ambiti di 
trasformazione) le cui caratteristiche edificatorie sono “solo parzialmente” riconducibili alle zone 
omogenee presenti nel precedente strumento urbanistico; 
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RITENUTO opportuno sottolineare che la determinazione dei valori non ha natura 
imperativa, ma è da ritenersi un supporto utile ai fini della valutazione con l’obiettivo di facilitare il 
versamento del tributo da parte del contribuente e potranno essere disconosciuti dall’ufficio tributi 
in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possa evincere valori 
superiori (atti notarili, perizieB.); 

VISTA a tal fine la “Relazione – Individuazione valori di riferimento delle aree fabbricabili”, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evincono le 
tabelle di conversione delle zone omogenee del P.R.G. in funzione delle aree fabbricabili previste 
nel P.G.T. (Tabella A) e le tabelle di determinazione dei valori unitari delle nuove aree a cui è stata 
attribuita natura edificabile e quelle a cui sono stati modificati gli indici di edificabilità a seguito 
dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (Tabella B), inviata mediante mail in data 
08.04.2017 dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio e sue Risorse; 

ATTESA la propria competenza così come previsto nell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

VISTO: 

� il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 17.03.2003 e 
pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Straordinaria Inserzioni – n. 29/1 del 14.07.2003; 

� il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 e successive modificazioni; 

� il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 e successive 
modificazioni; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare la “Relazione – Individuazione valori di riferimento delle aree fabbricabili”, 

allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e con essa le 
tabelle di conversione delle zone omogenee del P.R.G. in funzione delle aree fabbricabili 
previste nel P.G.T. (Tabella A) e le tabelle di determinazione dei valori unitari delle nuove 
aree a cui è stata attribuita natura edificabile e quelle a cui sono stati modificati gli indici di 
edificabilità a seguito dell’adozione del nuovo strumento urbanistico (Tabella B) ai fini della 
determinazione della base imponibile I.M.U.  e TA.S.I. come previsto dalla normativa; 
 

3. di dare atto che i valori definiti negli allegati di cui al punto precedente hanno effetto dal 
13.12.2012 in quanto derivanti dalla conversione della classificazione urbanistica delle aree 
da P.R.G. a P.G.T.; 
 

4. di dare atto altresì che i medesimi valori rappresentano un valore minimo di riferimento per 
il contribuente per non incorrere in eventuali accertamenti d’imposta, fatta salva la 
possibilità di essere disconosciuti dall’ufficio in presenza di atti e di documenti di natura 
pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notatili, perizie, 
ecc.  
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Con separata votazione e all’unanimità, il presente atto, al fine di procedere all’applicazione dei  
nuovi valori, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 















PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
Oggetto : ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO 

DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TA.S.I.). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente per 
l’istruttoria: parere favorevole. 
 
  
 
Presezzo,  14/04/2017  
 

Il Responsabile Del Settore 

 DA ROS DOTT. LUCA LUIGI 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
Oggetto : ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO 

DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TA.S.I.). 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile da parte del responsabile del settore competente per 
l’istruttoria: 
parere favorevole 
 
   
 
Presezzo,   14/04/2017 Il Responsabile Settore Gestione Risorse 

 DA ROS LUCA LUIGI  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 
 Il Sindaco   

  ALESSIO PAOLO  
Il Segretario Comunale  

  MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il  04/05/2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al  19/05/2017. 
 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione diverrà  ESECUTIVA  il  15/05/2017 decorsi dieci giorni 
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 

Presezzo, 04/05/2017 Il Segretario Comunale 
   MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO  

 

_____________________________________________________________________________ 
 

   
 
           

   
 

 


