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Deliberazione n° 9    Adunanza del 14/04/2012  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DELLE AREE FAB BRICABILI AI 

FINI DELL'ART. 5 - COMMA 5 - DEL DECRETO LEGISLATIV O N. 504/02 
- ANNO 2012.  

 
 
L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di aprile  alle ore 10:00,   presso il Municipio 
comunale, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
AZZALI ROSOLINO Sindaco SI 

ROSSETTI GIUSEPPE Vice Sindaco SI 
CARLINO MASSIMO ARTURO Assessore SI 

GAZZINA ALDO Assessore SI 
RUGGERI EMILIANO GIANNI Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Il Segretario Comunale Caporale Dott.ssa 
Mariateresa  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Il sindaco Azzali Rosolino in qualità di SINDACO ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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 OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DELLE AREE FA BBRICABILI AI 
FINI DELL'ART. 5 - COMMA 5 - DEL DECRETO LEGISLATIV O N. 504/02 - ANNO 2012. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27.04.2010 con la quale venivano aggiornati  i 
valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
per l’anno 2010; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 26.02.2011 con la quale venivano confermati i 
valori aggiornati dalla deliberazione n.26 del 27.04.2010 come dalla seguente tabella: 

AMBITI  
Capoluogo 

Frazioni 
(Noci Garioni, Aspice, Alfiano Nuovo, 

Alfiano Vecchio) 

Urbanizzate 

Non urbanizzate 
con piano 
attuativo 

approvato e/o in 
fase di 

completamento 

Non 
urbanizzate 

Urbanizzate 

Non urbanizzate 
con piano 
attuativo 

approvato e/o in 
fase di 

completamento 

Non urbanizzate 

AS – Ambito Storico € 
70,00 

  € 60,00   

AR – Aree di recupero 
(IRS – Insediamenti Rurali 
storici) 

€ 
55,00 -- -- € 45,00 -- -- 

APR – Ambito consolidato 
prevalentemente residenziale 
VP – Verde privato 

€ 
65,00 -- -- € 55,00 -- -- 

ATR – Ambito di 
trasformazione residenziale 

€ 
60,00 € 40,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 30,00 

APP – Ambito consolidato 
prevalentemente produttivo 

€ 
60,00 -- -- € 60,00 -- -- 

ACTP – Ambito di 
trasformazione produttiva 

-- € 25,00 € 20,00 -- € 25,00 € 20,00 

 

Considerato che l’attuale stagnazione economica ha profondamente inciso sull’andamento del 
mercato dell’edilizia e sui valori di compravendita dei terreni e fabbricati; 

Considerato che per i valori minimi attribuiti alla aree fabbricabili precedentemente determinati sia 
necessario applicare una riduzione che prudenzialmente potrebbe attestarsi intorno ad una 
percentuale pari al 20% per le aree non urbanizzate e non urbanizzate ma con piano attuativo 
approvato e/o in fase di completamento in riferimento agli ambiti ATR e ATP; 

Precisato che i suddetti valori non assumo, per il Comune, autolimitazione del potere di 
accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle finanze con circolare n. 296/E del 31.10.1998, 
ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio 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, 
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ecc; e che qualora il contribuente abbia dichiarato per le aree fabbricabili un valore venale superiore 
a quello determinato dal Comune, e versato l’imposta sul maggior valore non si fa luogo ad alcun 
rimborso dell’imposta versata in eccedenza a tale titolo;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 

Visto il Decreto legislativo n. 504/93 

Visto l’art. 59 del Decreto legislativo n. 446/1997 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio 
tecnico ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 

Dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di ridurre di una percentuale pari al 20% i valori delle aree non urbanizzate e non urbanizzate 
con piano attuativo approvato e/o in fase di completamento degli ambiti ATR – ATP sia del 
capoluogo che delle frazioni con effetto dal 1 gennaio 2012, i valori di riferimento per 
l’individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti 
dell’applicazione dell’aliquota ICI, per microzone omogenee nelle quali è stato suddiviso il 
territorio comunale a seguito dell’approvazione definitiva del nuovo PGT del Comune di Corte 
de’ Frati, secondo il seguente prospetto: 

AMBITI  
Capoluogo 

Frazioni 
(Noci Garioni, Aspice, Alfiano 

Nuovo, Alfiano Vecchio) 

Urbanizzate 

Non urbanizzate con 
piano attuativo 

approvato e/o in fase 
di completamento 

Non 
urbanizzate Urbanizzate 

Non urbanizzate con 
piano attuativo 

approvato e/o in fase 
di completamento 

Non 
urbanizzate 

AS – Ambito Storico € 
70,00 

  € 
60,00 

  

AR – Aree di recupero 
(IRS – Insediamenti Rurali 
storici) 

€ 
55,00 -- -- 

€ 
45,00 -- -- 

APR – Ambito consolidato 
prevalentemente residenziale 
VP – Verde privato 

€ 
65,00 -- -- 

€ 
55,00 -- -- 

ATR – Ambito di trasformazione 
residenziale 

€ 
60,00 

€ 32,00 € 
28,00 

€ 
50,00 

€ 28,00 € 
24,00 

APP – Ambito consolidato 
prevalentemente produttivo 

€ 
60,00 

-- -- € 
60,00 

-- -- 

ATP – Ambito di trasformazione 
produttiva 

-- € 20,00 € 
16,00 

-- € 20,00 € 
16,00 

 



 

COMUNE DI CORTE DE’ FRATI 
PROVINCIA DI CREMONA  

 

 

2. di precisare che i predetti valori non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di 
accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle finanze con circolare n. 296/E del 
31.10.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio 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 stabilire , secondo il disposto dell’art. 59 , punto g) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 
che non si dà  luogo ad accertamento di maggior valore di area fabbricabile nei casi in cui 
l’Imposta Comunale Immobiliare risulti dichiarata e tempestivamente versata sulla base di 
valori non inferiori del 20% a quelli fissati entro il prospetto sopra riportato; 

4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi per i successivi adempimenti; 

5. i dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ,con separata ed unanime votazione, stante 
dl’urgenza e la necessità di provvedere in merito.   
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Allegato alla deliberazione di  Giunta 
Comunale 

 

N. 9 del 14/04/2012   
 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABIL I AI 

FINI DELL'ART. 5 - COMMA 5 - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/02 - 
ANNO 2012.  
 

 
PARERI   OBBLIGATORI 

 
ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto 

di indirizzo, deve essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del 
Responsabile del servizio interessato  e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario 
dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
E’ REGOLARE. 

 
Corte de’ Frati, li  14/04/2012   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

   Carrara rag. Morena   
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
E’ REGOLARE.. 
 
Corte de’ Frati, li 14/04/2012   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

    Carrara rag. Morena   
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
   Azzali Rosolino  

Il Segretario Comunale  
   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati, 18/04/2012    
 Il Segretario Comunale 
      Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Corte de’ Frati   
Lì,  18/04/2012  

Il Segretario Comunale   
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

        
               
                   

 
  
 


