
 

 

Delibera  N. 36 del 30.04.2015 – pubblicata il 27.0 5.2015 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZION E VALORI VENALI DI 
RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO DI I MPOSTA 2015.         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

(OMISSIS) 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 
Servizio - Arch. Zilioli Guglielmo, e contabile espresso dal Segretario comunale - Faiello dott. 
Marcello,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 

1. di adottare , ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili 
relativi dell'imposta municipale propria - IMU - la suddivisione del territorio comunale in zone 
omogenee così di seguito specificate: 
 

da PGT 

- Nucleo di antica formazione       

- Ambito consolidato residenziale   

- Ambito di pianificazione residenziale    

- Ambito di trasformazione residenziale (A.T.R.)   

- Ambito consolidato produttivo 

- Ambito di trasformazione produttivo (A.T.P.)   

- Aree per strutture e servizi pubblici esistenti  /  Aree per strutture 
e servizi pubblici di previsione       
 
 
2. di determinare , come segue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92, i 
valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2015: 

 

ZONA URBANISTICA  

 

VALORE AREE 

URBANIZZATE  

  
VALORE AREE NON 

URBANIZZATE  

Nucleo di antica formazione €/mq  45,00 === 
 

Ambito consolidato residenziale                    €/mq  100,00 === 
 

Ambito di pianificazione residenziale                      €/mq  100,00 === 
 

ZONA  ATR (Ambito trasformazione residenziale)    €/mq  120,00 €/mq  70,00 
 

Ambito consolidato produttivo €/mq  90,00 €/mq 45,00 
 

ZONA  ATP (Ambito trasformazione produttivo) €/mq  90,00 €/mq  45,00 
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Aree per strutture e servizi pubblici esistenti / Aree per strutture e 
servizi pubblici di previsione 

€/mq 16,00 

 
3. di precisare  che i valori individuati con il presente atto non si applicano alle aree che pur 
possedendo l'edificabilità legale non possiedono quella effettiva (in quanto l'edificabilità è 
subordinata, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico generale comunale, all'adozione 
di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, oppure in quanto le dimensioni dell'area non 
consentono un'edificabilità immediata ma richiedono il previo accordo con uno o più proprietari di 
aree limitrofe, ecc.). Per le fattispecie di cui sopra, i valori di riferimento sono ridotti del 40%. 
 
4. di precisare  che a fronte di atti pubblici, perizie asseverate, transazioni e / o permute attestanti 
valori superiori ai parametri deliberati, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per i calcoli 
dell'imposta IMU dovuta; 
 
5. di precisare  che i versamenti effettuati sulla base di valori di mercato superiori ai parametri 
deliberati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborso di imposta. 
 
 
 
Con successiva e separata votazione 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 

Si attesta la conformità degli elementi contenuti nella presente all’originale. 
 


