
   
 

 
 
 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°  115  del   11/11/2019 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI VALORI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU E 
TASI ANNO D'IMPOSTA 2020. 

 
 

L'anno 2019, addì  undici, del mese di novembre alle ore 19:20, presso questa sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 

Cognome e Nome  Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO Sindaco S 

CONSONNI SAMUELE Assessore S 

GEROSA LUIGI GIANCARLO Assessore S 

BOI ANNALISA Assessore S 

DROGO NATALINA Assessore S 

 
Presenti: 5       Assenti: 0 

 
Presiede l’adunanza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONI VALORI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU E 

TASI ANNO D'IMPOSTA 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che  
 

  con D.L. n. 201 del  6.12.2011 convertito nella Legge n. 214/2011 è entrata in vigore in via 
sperimentale   dal 1.1.2012 la nuova imposta immobiliare IMU,  sostitutiva dell’ICI; 

  tra i presupposti oggettivi dell’IMU  oltre ai fabbricati ed i terreni agricoli, sono soggetti ad 
IMU anche le aree edificabili  intendendosi per tali  quelle di cui all’art.  2 del D.Lgs. n. 
504/92; 

 con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è istituita la IUC (Imposta unica 
comunale ) che si compone  dell’IMU, della TARI, che ha sostituito la soppressa TARES e 
della TASI (tassa sui servizi comunali) avente come base imponibile la stessa dell’Imu; 

 le aree edificabili –escluse quelle pertinenziali o accessorie dei locali imponibili - sono 
altresì soggette a TASI in base al valore venale di mercato; 

 il valore venale delle aree fabbricabili, ai fini IMU e TASI è costituito da quello venale in 
comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riferimento agli ambiti  
territoriali di ubicazione, alle destinazioni d’uso consentite, agli strumenti urbanistici generali 
ed attuativi  ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per le costruzioni, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalle vendite di aree aventi caratteristiche analoghe;  

 alla data odierna è vigente il PGT; 
 è in fase di predisposizione la variante allo  strumento urbanistico del territorio; 
 

Richiamata la delibera G.C. n. 31  del 19.2.2018 con la quale venivano  determinati i valori minimi 
dei terreni edificabili ai fini IMU e TASI biennio 2018/2019;    

 
Verificati i dati e le relazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare della Regione Lombardia 
dalle quali si confermano  delle contrazioni delle compravendite immobiliari  ed una diminuzione 
del valore d’acquisto delle nuove costruzioni causate dalla  situazione economica e politica; 
 
Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del nuovo PGT, riconfermare  per l’anno 2020 ai 
fini IMU e TASI, ritenendole congrue le medesime misure del biennio 2018/2019  per zone 
omogenee da attribuire alle aree edificabili differenziandole per ambiti di intervento al fine di 
limitare il potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata  sulla base di un 
valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi dell’art. 59 c. 1 lettera g) del Decreto 
Legislativo n. 446/97; 

 
Considerato che tali valori possono essere incrementati o diminuiti fino al 30% in relazione alla     
urbanizzazione e localizzazione; 

 
Che in presenza di atti pubblici o perizie giurate che attestino un valore superiore, tale valore   
dovrà essere utilizzato per il calcolo dell’imposta municipale propria; 

 
Ritenuto opportuno  pertanto confermare   per l’anno 2020 i valori di cui alla delibera G.C. n. 31 
del 19.2.2018; 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011; 
 
Vista la Legge 208/2015 – Legge n. 205/2017;  
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Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per  gli effetti degli artt. n. 49  
comma  1 e n. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
2) Di determinare per l’anno 2020 i valori minimi dei terreni edificabili ai fini IMU e TASI  in 

relazione ai diversi ambiti territoriali esistenti nel territorio comunale meglio evidenziati nel 
prospetto (ALL. A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 

3) Di stabilire che in presenza di atti notarili e/o perizie giurate il valore di riferimento dei 
terreni edificabili ai fini IMU e TASI , se superiore, è quello indicato nell’atto stesso. 

 
4) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del TUEL, al fine di non ritardare l’attività 
amministrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

______________________________________________________________________________ 


