
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia cli Bergamo

Deliberazione ii. i

t’) del 07.01.2009

/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
DETERMiNAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VALORI MINIMI
DELLE AREE FABBRICABILI AI FIN! DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D.LGS. 504/1992
- DECORRENZA DALL’ANNO 2009.

L’anno duemilanove, addì sette del mese di gennaio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

All’ appello risultano:

LEGRAMANTI ROBERTO SINDACO P
SESANI CLAUDIO ASSESSORE P
BENTOGLIO GIAN LUIGI ASSESSORE P
BOSCHI STEFANIA ASSESSORE P
CAVALLERI ANDREA ASSESSORE P
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA ASSESSORE P
FACHERIS LORENZO ASSESSORE P

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: O

Partecipa il segretario Sig. FORTUNATO Dott. VITTORIO, il quale cura la redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGRAMANTI ROBERTO -

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COIIUNALE

Visti:
• l’art. 5 — comma 5 — del D.Lgs. 504/1992, il quale dispone che, per le aree fabbricabili, il

valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche;

• l’art. 59 comma 1, lett. g) - del D.Lgs. 446/1997, il quale prevede la facoltà del Comune 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 di
contenzioso;

• la Circolare del Ministero delle Finanze n. 296/E del 31 dicembre 1998, con la quale si
chiarisce che l’esercizio della facoltà del Comune di determinare tali valori costituisce una sua
limitazione, rappresentando il massimo valore al di sopra del quale il Comune si impegna a non
rettificare, senza peraltro determinare il superamento dell’onere della prova che grava a carico
del soggetto attivo;

• l’art. 36 -- comma 2 — del D.L. 223/06, convertito in L. 248/06, ai sensi del quale un’area è da
considerare fabbricabile se 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;

Ritenuto di non avvalersi di tale facoltà in considerazione della mutevole variazione dei
valori venali, così da adottare i valori minimi indicati nell’allegata tabella A, allegata al presente

atto quale parte integrante e sostanziale, delle aree fabbricabili urbanizzate e non urbanizzate a
destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del DPR
n. 138 del 1998, con riferimento al vigente PRG, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto di precisare che i valori così determinati non costituiscono per il Comune
autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la
citata Circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di
verifica dell’Area Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di
natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie
tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

Ritenuto di precisare che i valori così determinati non trovano applicazione per le aree
edificabili rilevanti per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui all’art. 5 — comma 6 — del
D.Lgs. 504/1992, riconducibili alle lettere e), d) ed e) dell’art. 31 della L. 457/1978;

Esaminate le relazioni del Responsabile dell’Area Tributi in data 31.12.2008 — in atti — e del
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio in data 22.12.2008 — allegata al presente atto —‘ con

le quali vengono determinati, a decorrere dal 01.01.2009, i valori venali medi delle aree fabbricabili,

riportati nell’allegata tabella A;



Visti:
• i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte

integrante e sostanziale;
• il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

• il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di determinare, a decorrere dal 01.01.2009, i valori minimi delle aree fabbricabili urbanizzate e

non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come

definite ai sensi del DPR 138/1998, con riferimento alle aree inserite nel vigente PGT approvato dal

Consiglio comunale con deliberazioni n. 53 del 2. 10.2008 e n. 54 del 30.10.2008, ai fmi

delFimposta comunale sugli immobili, secondo quanto indicato nella tabella A, allegata al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che i valori determinati al punto precedente non costituiscono per il Comune

autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la

circolare n. 296/E dei 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica

dell’Area Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura

pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche,

rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

3) di precisare che i valori così determinati non trovano applicazione per le aree edificabili rilevanti

per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui all’art. 5 comma 6 — del D.Lgs. 504/1992,

riconducibili alle lettere e), d) ed e) dell’art. 31 della L.. 457/1978.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime

votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 — comma 4 — del TUEL,

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
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All’Ufficio Tributi
SEDE

RELAZIONE

Nell’intento di ridurre l’insorgenza di eventuali contenziosi con i propri contribuenti,
vengono, nella tabella allegata, determinati i valori venali in comune commercio per le aree
fabbricabili, ai sensi della lett. g) art. 59, D. Lgs. 15.12.1997 , n. 446, come di seguito
indicato.
Per le aree non espressamente specificate nella Tabella “A” — Valori venali medi
delle aree edificabili - si farà riferimento al principio generale stabilito dall’ art. 5
comma 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Nella determinazione dei valori medi indicati nella tabella allegata sono stati utilizzati
seguenti criteri:

Città Consolidata:
Per le aree della Città consolidata sia a destinazione residenziale che commerciale o
produttiva sono stati presi a riferimento i valori assegnati alle stesse aree nell’anno
precedente e sono state apportati gli aggiustamenti e le correzioni in funzione delle
disposizioni contenute per le medesime aree nel PGT recentemente approvato ed in
particolare nel Piano delle Regole.
I valori sono stati opportunamente diminuiti laddove le capacità edificatorie sono state
ridotte o aumentati laddove il Piano delle Regole ha previsto un incremento della capacità
edificatoria del lotto.

Città da Consolidare:
Anche per la Città da Consolidare si sono presi a riferimento i valori medi già assegnati
alle medesime aree, come individuate e denominate dal previgente strumento urbanistico.
Si è trattato di indicare la nuova denominazione delle aree ricadenti ora nella città da
consolidare ed in particolare le aree di cui il p.a. è già stato approvato ed è pertanto in
corso di attuazione.

Città da Trasformare
Posto che gli immobili ricadenti in ambiti di cui al Documento di Piano sono di fatto aree la
cui mera indicazione nel Documento di Piano non produce alcun effetto diretto sul regime
giuridico dei suoli, per tali aree sono stati di fatto indicati valori venali indicativi in
considerazione del fatto che si tratta di immobili che non sono edificabili sino alla



approvazione del relativo P.A. ma che tuttavia non sono da ritenersi agricoli ed in quanto a
ciò possiedono un valore sul mercato immobiliare determinato in ragione della loro sola
capacità edificatoria in riferimento alla edificazione del sottosuolo.
Gli ambiti individuati nel documento di piano che però riguardano trasformazioni già
previste dal PRG ovvero ambiti già edificati di cui si prevede una rifunzionalizzazione o
ancora il cambio di destinazione d’uso, hanno valori maggiori determinati anche in ragione
delle previsioni già contenute nel previgente strumento urbanistico.

Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui al Piano dei Servizi:
Il Piano dei Servizi individua alcuni ambiti in cui è ammessa la edificazione finalizzata alla
realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico, in particolare dai servizi di
carattere generale alle aree per impianti tecnologici nonché per il verde e le attrezzature
sportive.
Per tali aree il valore è stato determinato in riferimento ai valori determinati l’anno
precedente nonché in riferimento alle destinazione d’uso ed alle possibilità edificatorie
ammesse in tali aree.

Cologno al Serio, 22 dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO

(Pinotti geom Simone)



Tabella A

VALORI VENALI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI

CITTA’ CONSOLIDATA

_____________

Residenziale a media densità 140,00 €Imq
Residenziale ad alta densità 150,00 €Imq
Commerciale terziaria 150,00 €/mq
Artigianale produttiva 140,00 €/mq

CITTA’ DA CONSOLIDARE
Residenziali soggetti a PR. 140,00 €Imq
Residenziali soggetti a P.A. 90,00 €lmq
Produttivi soggetti a RA. 85,00 €Imq

CITTA’ DA TRASFORMARE
Ambiti di trasformazione già previsti dal PRG
Ambiti della città residenziale diffusa 80,00 €Imq
Ambiti di trasformazione produttivi 80,00 €/mq
Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano
Ambiti di trasformazione della città residenziale diffusa 50,00 €/mq
Ambiti di completamento delle funzioni esistenti 50,00 €fmq
Ambiti di trasformazione e rifunzionalizzazione 50,00 €Imq
Cambi di destinazione d’uso con variazione del fabbisogno di 70,00 €Imq
servizi della città consolidata
Ambiti di trasformazione e rilocalizzazione di funzioni esistenti 60,00 €Imq

SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO
Verde e attrezzature sportive 40,00 €Imq
Servizi di carattere generale 140,00 €Imq
Impianti tecnologici 100,00 €Imq
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Comune di COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Area: Tributi Servizio: Tributi

PARERI IM CUI ALL’ART. 49 D,LGS. 18M8.2000, N. 267 - ART. 30 STATUTO COMUNALE -

OGGETTO: Determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini

dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92 — Decorrenza dall’anno 2009..

PARERE DI REGOLARITA’ TECMCA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio Tributi- ai sensi dell’Art. 49. 1° comma. del I).Lgs

i S.0L2000 n. 267. esprime parere

FA VO RE VO I. E

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Addì, 31.122008

Settore RAGIONERIA -

SER VIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(sulle proposte che comportano impegni (li spesa o diminuzioni di entrata)

Il soltoscritto Ragioniere Comunale, responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49. 1° comma. del

D.Lgs. 15.08.2000 n. 267. e dell’art. 30 dcl vigente Statuto Comunale, esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Addì, 31.12.2008

ILRAGI lE COMUNALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA E AZIARIA DELLA SPESA

Si attesta la regolare copertura finanziaria.

I

dell’impegno contabile di spesa

sull’ apposito intervento del bilancio

Addi

della prenotazione di impegno di spesa

Allegato deliberazione
Della Giunta Comunale
iL4

del u

IL RAGIONIERE COMUNALE



IL PRESII/ENTE

I
iL SEGRETARIO COMUN LE

/

/

Sii attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia

all’Albo comunale il giorno 09.01 .2009 e vi rimarrà pubblicata per

15 giorni consecutivi sino al 24.01.2009

Dalla Residenza municipale, addì 09Ml .2009

IL SEGRETARIO COMUN LE

Questa deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 — del decreto legislativo 18.08.2000.

n. 267, è divenuta esecutiva in data

0.0L.oe
,

IL SEGRETARIO COMUNALE


