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L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 19:10 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Il Sindaco, si è riunita la giunta comunale.
essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco DOTT. ALESSANDRO PIVA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, assiste il
Segretario DOTT.SSA ANNA MARIA CIANCI.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO NEL R.U.E. AI
FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, a decorrere dal 01.01.2014, l’istituzione dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 703 art.1 della legge n. 147/2013, stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
ATTESO che il presupposto dell’imposta è il possesso d’immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili;
RICHIAMATA
la propria deliberazione n. 93 del 26/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
determinazione del più probabile valore venale delle aree edificabili ricomprese negli ambiti di
nuova previsione del P.S.C. adottato in data 21/05/2012 con atto n. 19 per il versamento in
autoliquidazione dell’Imposta municipale Unica (IMU);
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C attualmente in
vigore, ed in particolare quanto disposto dall’art. 4 del medesimo Regolamento – “Determinazione
dei valori venali per le aree fabbricabili”;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la disciplina della IUC – componente
IMU:
“1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi
dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale di ciascun Comune che svolge il
servizio tributi in forma associata può determinare (ed aggiornare periodicamente), per zone
omogenee e per localizzazione delle aree nell’ambito comunale, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune; nel caso in cui i Comuni non
provvedano ad approvare un esplicito aggiornamento dei valori, gli stessi saranno comunque
annualmente adeguati in ragione dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale.
3. Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via
automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite,
successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella
risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 2, al contribuente non compete
alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. L'assoggettamento ad imposta ricorre sia nei casi di capacità edificatoria in forma diretta (sul
lotto oggetto di intervento), sia in quelli in cui detta capacità è trasferibile, mediante l'istituto della
compensazione urbanistica ossia trasferimento della capacità edificatoria.
5. I valori delle aree edificabili di cui al comma 2 potranno essere ridotti del 50% nel caso di
effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni e/o particolare forma dello
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stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà;
la stessa riduzione si applica nel caso in cui il terreno non sia autonomamente edificabile ma che,
con accorpamento ad altri terreni edificabili contermini, consenta una possibile utilizzazione.
È altresì applicabile una riduzione di una percentuale determinabile di volta in volta per il caso
specifico, nel caso della presenza di servitù che limitano l’effettiva edificabilità ovvero costituiscono
oneri (ad es. spostamento reti di sottoservizi) da sostenere per poter procedere all’edificabilità
effettiva; per tali valutazioni potranno essere applicati i principi del “Metodo del valore
complementare” definito nell’allegato A.
6. Per la determinazione dei valori medi venali di cui al comma 2, la Giunta comunale dovrà
attenersi ai criteri di stima di cui all’allegato A al presente Regolamento.”
CONSIDERATO che occorre provvedere all’individuazione dei valori medi di mercato delle aree
edificabili di nuova impianto, previsti dal RUE adottato con atto C.C. n. 19 del 21/05/2012 ed
approvato con atto C.C. n. 8 in data 31/03/2014, ai fini del calcolo dell’imposta IMU al fine di
fornire riferimenti indicativi ai contribuenti e agli Uffici competenti che svolgono i dovuti
accertamenti;
VISTO l’art. 13, comma 3, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e
s.m.i., il quale sancisce che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del
medesimo artico 13;
RICHIAMATI:
 l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 il quale dispone che “Per le aree fabbricabili, il valore
e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di 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 per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.”
 l’art. 11 quaterdicies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge
248/2005 e l’art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge n.
248/2006, i quali sanciscono che un area è da considerarsi comunque fabbricabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo;
 la L. 147 del 27/12/2013 di istituzione dall’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
RICHIAMATI i principi dell’azione urbanistica del Comune di Podenzano ed in particolare:
 la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, ha
introdotto una nuova disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio ridefinendo
principi, contenuti e procedure della pianificazione territoriale ed urbanistica;
 la medesima Legge Regionale ha previsto, inoltre nuovi strumenti di pianificazione
territoriale regionale, provinciale e comunale nonché forme di cooperazione e
concertazione nella pianificazione;
 in base a tali norme, in particolare i nuovi strumenti di pianificazione territoriale comunale
risultano essere:
 il Piano Strutturale Comunale (PSC);
 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
 il Piano Operativo Comunale (POC);
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 vengono, inoltre, disciplinati distinti procedimenti amministrativi per la formazione e
l’approvazione dei sopraccitati strumenti urbanistici comunali;
 l’art. 43, comma 4 della Legge Regionale 20/2000, dispone che i Comuni dotati di Piano
Regolatore Generale (PRG) siano tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici ai
contenuti della L.R. medesima, da articolarsi in PSC, POC, RUE;
PRESO ATTO che l’art. 29 della L.R.20/2000 definisce i contenuti del R.U.E., ovvero disciplina tutte
le attività edilizie inerenti gli immobili ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato:
Art. 29
(modificati commi 1,2,3, aggiunta lett. b bis) comma 2, aggiunto comma 2 bis e abrogata lett.a)
comma 4 da art. 30 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)
1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene ....le norme attinenti alle attività di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici
e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti
interventi:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da
riqualificare;
b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di
calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito
minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13
dell'Allegato.
2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in
conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle
trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.
3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso
intervento diretto.
4. Il RUE contiene inoltre:
a) abrogata.
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
5. Il RUE è approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed è valido
a tempo indeterminato.
CONSIDERATO che il Comune di Podenzano ha adeguato i propri strumenti urbanistici alla L.R. n.
20/2000 e ss.mm.ii. dotandosi sia del Piano Strutturale Comunale (PSC) che del Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) , rispettivamente con le delibere:
- del. C.C. n. 19 del 21/05/2012 di adozione del P.S.C. e delibera C.C. n. 7 del 31/03/2014 di
approvazione del P.S.C.;
- del. C.C. n. 20 del 21/05/2012 di adozione del R.U.E. e delibera C.C. n. 8 del 31/03/2014 di
approvazione del R.U.E.;
RITENUTO opportuno determinare, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti, i più probabili valori venali in comune commercio delle aree ricomprese all’interno
del perimetro del territorio urbanizzato, ovvero del R.U.E., con destinazione d’uso
prevalentemente residenziale e produttiva per l’anno 2016;
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EVIDENZIATO inoltre che i valori indicati nella presente deliberazione devono intendersi come
“valori medi di riferimento”, suscettibili pertanto di variazioni in funzione di particolari e
dimostrate condizioni che incidono sul valor stesso del bene, quali ad esempio:
 presenza di servitù a favore di soggetti terzi;
 presenza di vincoli di carattere paesaggistico ambientale che ne limitano la possibilità
edificatoria;
 totale assenza, anche nelle immediate vicinanze, delle opere di urbanizzazione che ne
rendono l’attuazione più gravosa;
 particolari caratteristiche e/o conformazione dell’area che per forma, perimetro,
ubicazione, accesso, ecc. ne rendono più gravosa l’edificazione;
 altre casistiche previste dal “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –
I.U.C. – “e relativo allegato denominato “Allegato A – Determinazione dei criteri per la
stima dei valori medi venali della aree fabbricabili”, atto approvato (testo vigente) con
deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015;
DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento potrà essere soggetto a revisione annua al fine
di aggiornare i valori delle aree edificabili alle condizioni di mercato;
RICHIAMATO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lge. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico
settore Urbanistica e Ambiente competente, per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Tributi
competente, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso parere favorevole per
quanto di competenza;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario
competente, per quanto concerne la regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso parere
favorevole per quanto di competenza;
Esperita la votazione in forma palese, con il seguente esito:
Presenti n. 5 – votanti n. 3 – astenuti n. 2 (Parmeggiani e Scaravella) –
voti favorevoli 3 – voti contrari 0
DE LIBERA
A. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione al fine di determinare il più probabile valore venale delle aree edificabili, al 1°
gennaio 2016, ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato come individuato
dal R.U.E. vigente (dal 18/06/2014 data di pubblicazione sul BURERT – Emilia Romagna), per il
versamento, in autoliquidazione, dell’imposta municipale unica (IMU) secondo i valori delle
aree edificabili determinati dall’allegata tabella “Allegato A - Tabella valori medi aree
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edificabili ai fini IMU classificate dal RUE vigente”, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
B. di stabilire che tali valori potranno essere aggiornati annualmente in relazione all’andamento
ed alle condizioni del mercato immobiliare;
C. di precisare che i valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del
potere di accertamento, ma hanno valore meramente indicativo dando atto che il Servizio
Tributi di concerto con l’Ufficio Tecnico comunale potrà accertare un maggior valore in
presenza di documentazione probante di natura sia pubblica che privata (atti notarili, perizie
di rivalutazione, ecc.);
D. di dare atto che i terreni classificati dal R.U.E., hanno acquisito natura edificabile ai fini IMU a
seguito dell’avvenuta adozione dello nuovo strumento urbanistico comunale (PSC) , con
decorrenza 1° giugno 2012 e che non si procederà all’applicazione di sanzioni ed interessi per
coloro che effettueranno dichiarazione e versamenti IMU dovuti per gli anni precedenti entro
60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 27/12/2002 n° 289.

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Esperita la votazione in forma palese, con il seguente esito:
Presenti n. 5 – votanti n. 3 – astenuti n. 2 (Parmeggiani e Scaravella) –
voti favorevoli 3 – voti contrari 0
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento .
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Letto, confermato e firmato digitalmente:
IL Il Sindaco
Dott. Alessandro Piva

IL il Segretario
Dott.ssa Anna Maria Cianci
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COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA e AMBIENTE
via Montegrappa 100, 29027 Podenzano (PC) - tel. 0523/554635
mail: urbanistica@comune.podenzano.pc.it

ALLEGATO “A“ - TABELLA VALORI MEDI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU CLASSIFICATE

DEST. USO

DAL RUE VIGENTE.

CLASSIFICAZIONE AMBITI
R.U.E.

Ambiti residenziali a
bassa densità edilizia
(art. 3.2.8 N.T.S.)
U.F. = 0,33 mq./mq.
I.F. = 1,00 mc./mq.

RESIDENZIALE

Ambiti residenziali a
media densità edilizia
(art. 3.2.9 N.T.S.)
U.F. = 0,50 mq./mq.
I.F. = 1,50 mc./mq.

Ambiti residenziali ad
alta densità edilizia
(art. 3.2.10 N.T.S.)
U.F. = 0,75 mq./mq.
I.F. = 2,00 mc./mq.

Ambiti residenziali in
corso di attuazione (P.L.
in corso – art. 3.2.11
N.T.S.)

SAN POLO
Valore €/mq.

CROCETTA
DUE CASE
GARIGA
TURRO
VERANO
Valore €/mq.

ALBONE
CASE GATTI
SAN ROCCO
FRAZIONI SPARSE
Valore €/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

130,00

120,00

100,00

100,00

€/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

180,00

160,00

130,00

130,00

€/mq.

€/mq.

€/mq.

200,00

180,00

150,00

€/mq.

€/mq.

170,00

160,00

(1) (riferito a
S.F.)

(1) (riferito a S.F.)

PODENZANO
capoluogo
ALTOE’
MAIANO
Valore €/mq.

Ambiti da assoggettare a
sostituzione edilizia
(art. 3.2.12 N.T.S.)

€/mq.
140,00
(1) (riferito a
S.F.)

€/mq.
70,00
(2) (riferito a
S.T.)

€/mq.
120,00
(1)
(riferito a S.F.)

€/mq.
100,00
(1)
(riferito a S.F.)

€/mq.
100,00
(1)
(riferito a S.F.)

€/mq.
60,00
(2) (riferito a
S.T.)

€/mq.
50,00
(2) (riferito a
S.T.)

€/mq.
50,00
(2)
(riferito a S.T.)

Nota (1): valore riferito alla superficie fondiaria del lotto (S.F. - netta), dedotta delle superfici per
le opere di urbanizzazione;
Nota (2): valore riferito alla superficie territoriale del lotto (S.T. - lorda), comprensiva delle
superfici per le opere di urbanizzazione;

DEST. USO

CLASSIFICAZIONE AMBITI
R.U.E.

Ambiti specializzati per
attività produttive (art.
3.3.4 N.T.S.)
U.F. = 0,60 mq./mq.
R.C. = 65%

Ambiti produttivi da
assoggettare a sostituzione
edilizia (art. 3.3.5 N.T.S.)
U.F. = S.U.L. esistente
I.F. = V.U.L. esistente
R.C. = 50%

PRODUTTIVO

Ambiti per attività
produttive in corso di
attuazione (art. 3.3.6
N.T.S.)

Ambiti per attività
produttive di nuova
previsione il cui P.P. è stato
presentato prima della
data di adozione del PSC
(art. 3.3.7 N.T.S.)

PODENZANO
capoluogo
ALTOE’
MAIANO
Valore €/mq.

I CASONI
GARIGA
Valore €/mq.

SAN POLO
CROCETTA
DUE CASE
Valore €/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

€/mq.

80,00

80,00

70,00

60,00

€/mq.

€/mq.

€/mq.

80,00

80,00

70,00

€/mq.
70,00

€/mq.
80,00

Ambiti di valenza
sovracomunale con
caratteristiche di APEA (art.
3.3.8 N.T.S.)

Ambiti esistenti all’interno
del perimetro del territorio
urbanizzato da
assoggettare a Piano di
Recupero – art. 28 L.
457/78 (art. 3.39 N.T.S.)

Ambiti per servizi
tecnologici privati
(art. 3.3.10 N.T.S.)

Podenzano, lì 23/05/2016

€/mq.
90,00

€/mq.
50,00

EX CIRIO / DE RICA
EX AURORA
FRAZ. SPARSE
Valore €/mq.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO DELLE
AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO NEL R.U.E. AI FINI
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

lì 30/05/2016

Il Responsabile del
URBANISTICA AMBIENTE
Pierguido Ferrari Agradi / INFOCERT SPA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO DELLE
AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO NEL R.U.E. AI FINI
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
lì, 30/05/2016

Responsabile Servizio Finanziario
Gabriele Savi / INFOCERT SPA

Deliberazione di Giunta
N. 61
DEL 30/05/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE EDIFICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESO NEL R.U.E. AI
FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
31/05/2016 al 15/06/2016
eseguibile il 30/05/2016, Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
lì, 31/05/2016
Responsabile Segreteria
Lucia Gandelli / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente

