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C O M U N E   D I   U B O L D O 
 

Provincia di Varese 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  29  del  21-05-2013 
  
 
 
 

Oggetto..: Determinazione del valore delle aree edificabili 
anno 2013 

 
 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventuno del mese di maggio con inizio alle ore 21:10 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

 

GUZZETTI LORENZO  
 

P 
 

LEVA ANGELO  
 

P 
 

MAZZUCCATO MARCO  
 

P 
 

FORMAGGIO LOREDANA  
 

P 
 

GALLI ERCOLE  
 

P 
 

CERIANI PAOLA ROSA  
 

P 
 

ORLANDI GIULIO NICOLA  
 

P 
 

CARTABIA PARIDE GIUSEPPE  
 

P 
 

BIAZZI MASSIMILIANO  
 

A 
 

CLERICI LUIGI  
 

P 
 

PIZZI MATTEO  
 

P 
 

TAVECCHIA GIOVANNI MARIA  
 

P 
 

CHIEREGATO ENRICO  
 

P 
 

PIROTTA CLAUDIO  
 

P 
 

CORSINI MARCO  
 

P 
 

RENOLDI ULDERICO MARIA  
 

P 
 

CATTANEO FABIO  
 

P 
 

 
 

 
   
 

PRESENTI:          16   
ASSENTI:             1 
      
Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI LORENZO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto..: Determinazione del valore delle aree edificabili 
anno 2013 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che : 

• l’art. 13, 2 comma, del D.L. 201/2011 il quale ha confermato il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 in materia di 

oggetto dell’imposta; 

• in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della 
legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del 
Consiglio Comunale; 

• il  termine di approvazione del Bilancio di Previsione  anno 2013 è stato differito al  30.06.2013, ai sensi del comma 381 
dell’art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012,  ed il  medesimo ha effetto 
anche in materia di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

• l’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 richiama espressamente l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 in materia di Base 
Imponibile delle aree fabbricabili enunciando che  “….per le aree fabbricabili, il valore è 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 ….” 

• con deliberazione di C.C. n. 28 del 22.05.2012  - esecutiva – ad oggetto : “ Determinazione del valore aree edificabili 
anno 2012” erano stati stabiliti i valori di riferimento delle aree edificabili per l’esercizio finanziario 2012; 

• con nota del 26.04.2013 a firma del Funzionario Responsabile della 5^ area – edilizia privata ed urbanistica ad 
evasione della richiesta del Servizio Tributi prot.n. 6115 del 10.04.2013, vengono comunicati i valori di riferimento per la 
determinazione dell’imposta IMU sulle aree per l’anno 2013; 

 
DATO atto che la facoltà prevista all’art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 446/1997 di apportare variazioni ai valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee costituisce una speciale procedura di accertamento ai fini 
dell’I.C.I. prima, ed attualmente ai fini dell’imposta municipale propria (IMU)  e che tali variazioni non incidono sulla base 
imponibile del tributo che resta, in ogni caso, fondata sul valore venale del bene ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 
504/1992; 
 
RICHIAMATO il D.L. 08.04.2013, n. 35, pubblicato nella G.U. n. 82 del 08.04.2013; 

 

RITENUTO, pertanto, di  confermare i  valori deliberati per l’anno 2012, con riferimento al nuovo esercizio finanziario 2013, 

con la sola  eccezione dell’ambito di trasformazione urbanistica ATU; 

 

VISTI: 

• il D.lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modifiche nella Legge 214 del 22.12.2011; 

• il D.lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito nella legge 44 del 26.04.2012; 

• il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 

• la Legge 23 dicembre 2000 n. 388; 

• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• lo Statuto dell’Ente. 
 
VISTI i  pareri obbligatori di cui all’art. 49 c. 1 del T.U.EL. (D.Lgs. 267/2000); 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri che si allegheranno successivamente; 
 
Con la seguente votazione: 
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favorevoli n. 12 (Uboldo al centro e Renoldi) 
contrari n. 2 (Clerici e Cartabia) 
astenuti n. 2 (Tavecchia e Pirotta) 

DELIBERA 

 
1) Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che il valore venale in comune commercio al 01.01.2013 per le aree 
fabbricabili – ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’esercizio finanziario  2013 – sia calcolato in 
riferimento alla seguente  tabella : 
 

DESCRIZIONE AMBITI ANNO 2013 
  (DA PGT VIGENTE) 

VALORE IN  €. AL MQ. 

ANNO 2013 
AMBITO TERRITORIALE  T2   

AMBITO DI PAESAGGIO   P2 172,00 

AMBITO DI PAESAGGIO   P3 162,00 

AMBITO DI PAESAGGIO   P4 162,00 

STATO DI URBANIZZAZIONE  SU3 94,00 

  

AMBITI – ATTIVITA’ PRODUTT.IN AMBITO PROPRIO   P1 123,00 

AMBITI – ATTIVITA’ PRODUTT. IN AMBITI IMPROPRI   P2 104,00 

 
 
  
2) Di dare atto che, come evidenziato nella relazione tecnica predisposta in data 26.04.2013 dal Responsabile V Area 
Tecnica, non vengono riconfermati per l’anno 2013 gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU) e pertanto la base 
imponibile IMU dei terreni ricompresi in tali ambiti dovrà essere calcolata secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 7, 
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e del comma 5 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge  22.12.2011, n. 214, modificato con D.L. n° 16/2012 e convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44, ovvero applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2013, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 
(terreno agricolo). 
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
 
3)  Di dare atto che i valori indicati in tabella sono espressi in Euro e si applicano al mq. (metroquadrato); 
 
4) Di dare atto che i valori indicati in tabella rappresentano valori medi di stima da confrontare col valore dichiarato dal 
contribuente.  
Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti 
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli indicati nella tabella sopra riportata ed in conformità al 
dettato dell’art.13, commi 4 e 5,  del vigente Regolamento IMU. 
 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione: 
favorevoli n. 12 (Uboldo al centro e Renoldi) 
contrari n. 2 (Clerici e Cartabia) 
astenuti n. 2 (Tavecchia e Pirotta) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
La seduta si chiude alle ore 21:41. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 21-05-2013  -  pag. 4  -  COMUNE DI UBOLDO 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to GUZZETTI LORENZO 
 

 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno                23-05-2013            e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì, 23-05-2013          
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 23-05-2013  
 

IL SEGRETARIO 
 

ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 
 
 

E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. ******* 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   21-05-2013        
 
[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato 

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  
n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi 
(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000). 

 

Lì, 23-05-2013 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 


