ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15

del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI I.M.U - T.A.S.I..- AGGIORNAMENTO ANNO 2019 L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle adunanze
alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..........

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………...

X

3) CALEGARI FERDINANDO…………………….

X

TOTALE………………………

Assente

3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento Comunale I.U.C. – componente IMU - approvato con deliberazione
C.C. n. 20 del 17.07.2014, che prescrive all'art. 12 l'obbligo di versamento dell'imposta riferita alle

aree edificabili censite negli strumenti urbanistici, basata sul valore venale dell'area;
Vista la propria deliberazione n. 45 del 28 giugno 2013 con cui venivano approvati in prima stesura
gli elaborati prodotti dall'Ufficio Tecnico comunale, concernenti la determinazione dei valori delle
aree fabbricabili nel territorio comunale a fini di corretta applicazione dell' IMU - consistenti nella
suddivisione del territorio comunale in 2 macroaree con valori di mercato approssimativamente
omogenei e la relativa relazione inclusiva della stima delle aree fabbricabili non edificate, suddivise
sia in riferimento alle due macroaree di cui sopra, sia in base alla zonizzazione del PRG/RUE e
degli ambiti potenziali previsti dal PSC - poi riconfermati per gli anni successivi con atti G.C. n.
39/2014, G.C. 19/2015, G.C. n.. 19/2016 e da ultimo G.C. n. 12/2018;
Rilevato che, con deliberazione di C.C. n. 3 del 04.04.2014 , è stato approvato il RUE e pertanto è
cessato il cosiddetto "regime di salvaguardia " nei confronti del PRG;
Considerato che, in relazione all'andamento generale del mercato edilizio, si ravvisa la necessità di
rivedere i valori elaborati dall'ufficio tecnico comunale ed approvati con precedenti atti richiamati;
Vista in tal senso la relazione del tecnico comunale del 14-1-2019 con cui viene evidenziato che,
in corrispondenza all'andamento negativo del mercato immobiliare, occorre rivedere al ribasso gran
parte dei valori a mq in vigore negli anni precedenti;
Precisato che, in ogni caso, i prezzi a mq attribuiti con gli atti amministrativi citati sono da ritenere
orientativi, essendo fatte salve le valutazioni espresse da professionisti (in occasione di perizie
estimative redatte nei confronti di singoli appezzamenti di aree fabbricabili) oppure i valori desunti
da atti ufficiali di trasferimento della proprietà degli immobili (MUI - Rogiti) o da dichiarazioni
presentate dai contribuenti; rimane comunque per l'Amministrazione comunale la possibilità di
assoggettare perizie ed altri atti di attribuzione del valore delle aree a verifica di congruità dei valori
dichiarati;
Ritenuto pertanto di approvare la nuova stima dei valori delle aree fabbricabili ubicate nel territorio
comunale , approntata con relazione UTC del 14-1-2019;
Visti la legge n. 127/1997 e il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare la relazione UTC datata 14-1-2019 concernente aggiornamento dei valori (a fini
dell'applicazione dell'IMU e della TASI) delle aree fabbricabili nel territorio comunale;
- di specificare che i prezzi a mq attribuiti con gli atti amministrativi citati sono da ritenere
orientativi, essendo fatte salve le valutazioni espresse da professionisti (in occasione di perizie
estimative) oppure i valori desunti da atti ufficiali di trasferimento della proprietà degli immobili o da
dichiarazioni presentate dai contribuenti; rimane comunque la possibilità per l'Amministrazione
comunale, di assoggettare perizie ed altri atti di attribuzione del valore delle aree a verifica di
congruità dei valori dichiarati;
INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.

***************

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/01/2019
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI I.M.U - T.A.S.I..- AGGIORNAMENTO ANNO 2019 -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì

30/01/2019
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 15 del 28/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI I.M.U - T.A.S.I..- AGGIORNAMENTO ANNO 2019 -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianformaggio Geom.Massimiliano
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 15 del 28/01/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE AI FINI I.M.U - T.A.S.I..- AGGIORNAMENTO ANNO 2019 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

24/01/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI GAZZOLA
VIA ROMA – 29010 GAZZOLA
UFFICI 0523-975221 – UFFICIO TECNICO 0523-976762 – FAX 0523-976767
www.comune.gazzola.pc.it – ufficiotecnico.gazzola@sintranet.it
P.IVA 00228680336

data ..14-1-2019
prot. ...//..
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Alla cortese attenzione
Amministrazione Comunale di
G A Z Z O LA

OGGETTO : stima aree fabbricabili non edificate, a fini IMU
Con la presente si fornisce aggiornamento dei valori stimati delle aree fabbricabili del territorio
comunale, a seguito di valutazioni dell'andamento del mercato immobiliare. Si propone quindi
l'adozione da parte della Giunta Comunale dei nuovi valori, in lieve flessione rispetto a quelli
attualmente vigenti (ultima deliberazione n. 12 del 22-1-2018).
Facendo seguito alle disposizioni ricevute, l'ufficio tecnico ha svolto indagine nei comuni
limitrofi per acquisire dati utili al fine di determinare il valore da assegnare alle aree edificabili
poste nel territorio comunale. Si propone quindi l'approvazione della seguente tabella , da
utilizzare per la determinazione dell'I.M.U. , in sostituzione della bozza analoga già predisposta
con valori provvisori elaborati durante una riunione con operatori locali del settore edilizio.
MACROAREA A ( Croara,Rivalta, Tuna,Gazzola )
1- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale , commerciale , direzionale di
completamento o classificata come espansione ma con convenzione di urbanizzazione già
stipulata
€/mq __80,00___
2- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale turistica di completamento
o classificata come espansione ma con convenzione di urbanizzazione già stipulata
€/mq ___65,00____
3- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale,commerciale, direzionale di
espansione , non ancora convenzionata
€/mq ___20,00___
4- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso turistica residenziale,commerciale,
direzionale di espansione , non ancora convenzionata
€/mq ____20,00___
5- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso artigianale o industriale di
completamento o classificata come espansione ma con convenzione di urbanizzazione già
stipulata
€/mq ___35,00_____

6- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso artigianale o industriale di espansione
non ancora convenzionata
€/mq ___15,00______
---------------------------------MACROAREA
B (Momeliano, Rezzanello, Torrazzo, Boffalora, Cà del Guerra,
Monticello, MonteBissago, Fragola, Arola, Pilastrello, Castelletto, Monteraschio, Canneto
Sopra, Canneto Sotto )
7- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale , commerciale , direzionale di
completamento o classificata come espansione ma con convenzione di urbanizzazione già
stipulata
€/mq __35,00___
8- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale turistica di completamento
o classificata come espansione ma con convenzione di urbanizzazione già stipulata
€/mq __30,00____
9- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso residenziale,commerciale, direzionale di
espansione , non ancora convenzionata
€/mq ___15,00___
10- area fabbricabile classificata dal PRG o RUE ad uso turistica residenziale,commerciale,
direzionale di espansione , non ancora convenzionata
€/mq ___10,00___
------------------------------

11- area fabbricabile classificata dal PSC
direzionale,industriale , artigianale di espansione

ad

uso

residenziale,commerciale,

PIANURA €/mq ___5,50________
COLLINA €/mq ___1,80________
12- area fabbricabile classificata dal PSC ad uso residenziale turistica ,commerciale, direzionale
di espansione
PIANURA €/mq ___5,20______
COLLINA €/mq ___1,80______
Note :
1- la demarcazione delle aree fabbricabili ubicate in pianura o in collina coincide con quella in
uso a fini ICI/IMU per i terreni agricoli , fatta eccezione per i nuclei di Croara e Rivalta che si
ritengono, ai fini del calcolo dell'imposta IMU relativa alle sole aree fabbricabili , in
pianura .

il tecnico c.le
M. Gianformaggio

