
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   

PROVINCIA DI MODENA

29/07/2015

29/07/2015il   

Affissa all'Albo Pretorio

VALORI MEDI VENALI IN COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI DEL 

TERRITORIO COMUNALE DA UTILIZZARE AI FINI DELLE VERIFICHE I.M.U. DEL. 

G.C. N. 133 DEL 16/12/2008 - INTEGRAZIONE ALLEGATO "A"

 82 Nr. Progr.

08/07/2015Data

 22Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 16:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO N

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE S

PESCI ALESSIA ASSESSORE N

Totale Assenti 4Totale Presenti  2

FRANCIOSO SALVATORE; PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

Trasmessa in Elenco ai capigruppo (Art. 125 D.Lgs. 267/2000)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  82 DEL 08/07/2015 
 

OGGETTO: 
VALORI MEDI VENALI IN COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI DEL TERRITORIO 
COMUNALE DA UTILIZZARE AI FINI DELLE VERIFICHE I.M.U. DEL. G.C. N. 133 DEL 
16/12/2008 - INTEGRAZIONE ALLEGATO "A" 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 504/92 l’imposta sugli immobili è 
applicata, per quanto riguarda le aree fabbricabili, sul valore venale delle stesse; 

 
- Visto l’art. 3 del regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con atto consiliare n. 

22 del 5/3/2012, esecutivo ai sensi di Legge; 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 16/12/2008 con la quale venivano 
aggiornati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio 
Comunale da utilizzare ai fini delle verifiche I.C.I per l’anno 2009.,  riferiti a mq. di SU 
edificabile e ripartiti per le zone territoriali omogenee previste nel PRG Vigente, in base 
all’utilizzazione fondiaria territoriale; 

 
- Tenuto conto che i valori medi venali definiti con la sopraddetta delibera sono stati 

mantenuti fino ad oggi ed utilizzati pertanto anche per le verifiche I.M.U. , (imposta che ha 
sostituito l’I.C.I. dal 2012); 

 
- Tenuto conto che nell’allegato A – Stima del valore venale delle aree fabbricabili anno 

2009” della Delibera di G.C. n. 133/2008 non è contemplata la tipologia di lotti PEEP in 
diritto di proprietà in quanto trattasi di casistica verificatasi successivamente a tale delibera, 
a seguito di variante al comparto edificatorio S.Vito Ovest, nonchè il valore medio delle aree 
P.E.E.P. per i comparti non ancora realizzati; 

 
- Vista la relazione in merito del Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale; 
 
- Ritenuto opportuno provvedere ad integrare l’Allegato “A” riportante la stima del valore 

venale aree fabbricabili con il valore delle aree P.E.E.P in diritto di superficie per i comparti 
non ancora realizzati, e con il valore delle aree P.E.E.P. in diritto di proprietà del comparto 
edificatorio S.Vito Ovest, come da relazione del responsabile della Struttura Pianificazione 
Territoriale;  

 
- Ritenuto opportuno, vista la crisi del mercato edilizio, mantenere inalterati gli altri valori 

delle aree edificabili inseriti nell’Allegato “A” della Delib. di G.C. n. 133/2008; 
 

- Visto a riguardo l’allegato “A” stima del valore delle aree fabbricabili, modificato ed 
integrato  con quanto sopra specificato, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, come di seguito trascritto;  

 
- Dato atto che i valori venali risultanti da tale stima saranno assunti quale riferimento per la 

verifica della base imponibile dichiarata dai  proprietari di aree fabbricabili ai fini 
dell’imposta  sugli immobili I..M.U. dal 1/1/2015 e che  conseguentemente il Comune si 
obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato 
dal contribuente in misura non inferiore a quella così determinata; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  82 DEL 08/07/2015 
 

- Vista la legislazione vigente in materia; 
 

- Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, e 
del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 
comma I°  D. Lgs. 267/2000, parere allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
Con  voto unanime espresso in forma palese 
 
     D E L I B E R A 
 
1) Di  approvare   per le ragioni di cui in premessa, l’Allegato “ A” “Stima del valore 

venale delle aree     fabbricabili”,  come modificato ed integrato  per  le motivazione 
descritte in premessa,  redatto dal Responsabile del Servizio  Pianificazione Territoriale, 
(che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

 
2) Di stabilire che i valori venali, così determinati, saranno assunti quale riferimento per la 

verifica della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili ai fini del 
calcolo dell’I.M.U dal 1/1/2015; 

 
3) Di ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili dichiarato dai contribuenti in misura 

non inferiore a quella determinata nel citato allegato “A”; 
 

4) Di dichiarare con esplicita e separata votazione la presente deliberazione 
IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – 
D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO  “A” 
 
 

STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI 
ANNO 2015 

 
 

Valori medi aree fabbricabili per mq. di S.U. edificabile: 
 € 550,00 / mq. S.U. residenziale; 
 € 330,00 / mq. S.U. commerciale, servizi, terziaria e turistico ricettiva; 
 € 275,00 / ma. S.U. produttiva di tipo industriale e artigianale; 

 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: 
 
B1 - Zona Residenziale di completamento (Uf. 0,45)   € /mq. 335,18 
B2 - Zona Residenziale di Ristrutturazione Urbanistica (Ut. 0,70)  € /mq. 192,90 
C1- Zona Residenziale convenzioni confermate (Uf.medio 0,45)  € /mq. 167,60  
C2 - Zona Residenziale di espansione (Uf.medio 0,45 privati)  € /mq. 167,60  
 
DA1 Zona artigianale di completamento (Uf. 0,75)    € /mq. 206,25  
DA2 Zona artigianale  di espansione (Ut. 0,60)    € /mq.   85,80 
DI1  Zona Industriale di completamento(Uf. 0,75)    € /mq. 206,25  
DI2  Zona Agricola Speciale – Agroalimentare (Uf. 0,40)   € /mq. 110,00  
DI3  Zona Industriale di espansione (Ut. 0,60)    € /mq.   85,80  
DT1 Attività Direzionali di espansione(Ut. 0,70)    € /mq. 115,50  
DT2 Turistico Alberghiere (Ut. 0,70)     € /mq. 115,50  
DD1 Attrezzature distributive di completamento (Uf. 0,60)  € /mq.   99,00  
DD2 Attrezzature distributive di espansione (Ut. 0,40)   € /mq.    66,00  
DAG Attrezzature private di interesse generale(Ut. 0,60)   € /mq.   85,80  
Art. 57 NTA : 

- Aree soggette a prescrizioni specifiche; 
- Aree destinate alla rilocalizzazione ; 
- Aree a S.U. predefinita in PP. o Prog. Conv.  € /mq di SU = 50% valori medi  

 
 
Zona P.E.E.P. diritto di proprietà Comparto S.Vito Ovest (n. 5 lotti) €. 67.823,00 ogni lotto 
 
Zona P.E.E.P. diritto di superficie Comparto Casinetto: 

• Area PEEP CASINETTO      = €/mq. 21,6562 
• Area per servizi ed attrezzature urbane  CASINETTO  = €/mq. 4,2504 
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Integrazione all’ allegato “A”  della Delibera di Giunta Comunale n. 133/2008 - inerente la 
stima del valore venale della aree fabbricabili  
 
Relazione tecnica. 
 

- Richiamata la delibera di G. C. n. 133 del 16/12/2008  avente per oggetto : “Aggiornamento 
determinazione dei valori medi venali in commercio delle aree fabbricabili del territorio 
comunale, da utilizzare ai fini delle verifiche ICI” ,  delibera  ancora  utilizzata anche per le 
verifiche IMU; 

 
- Tenuto conto che nell’ “Allegato A -  Stima del valore venale delle aree fabbricabili anno 

2009” della sopraccitata deliberazione  non è contemplata la tipologia dei lotti P.E.E.P.in 
diritto di proprietà, in quanto trattasi di casistica verificatasi successivamente a tale delibera a 
seguito di variante al comparto edificatorio S.Vito Ovest,  approvato con delibera di G.C. n. 3 
del  30/1/2012, nonchè  la tipologia delle aree PEEP nei comparti non ancora realizzati; 

 
Si procede alla stima delle aree da inserire nell’Allegato A come segue:  

 
Area PEEP S.Vito Ovest – diritto di proprietà – 
 

- Considerato che nell’area P.E.E.P. S.Vito Ovest sono presenti n. 5 lotti in diritto di proprietà, 
assegnati a seguito di bando pubblico, per i quali è stato fatto il rogito di cessione dell’area 
con atto notaio Giorgio Cariani in data 23/12/2013 Rep. 83879/35560 per un corrispettivo 
corrispondente ad €. 25.600,00 per il prezzo dell’area ed €. 42.223,00 per le opere di 
Urbanizzazione Primaria (in corso di realizzazione da parte del Comune di Spilamberto)  per 
un  totale per ciascun lotto di €. 67.823,00; 

 
- Considerata la convenzione stipulata all’atto di cessione dell’area PEEP in diritto di proprietà, 

ed i relativi vincoli;  
 

- Tenuto conto che la delibera di G.C. n. 137/2008 determina i valori medi venali in commercio 
delle aree fabbricabili, si ritiene opportuno considerare, quale valore venale per i 5 lotti PEEP 
in diritto di proprietà Comparto S.Vito Ovest, al fine delle verifiche I.M.U.,  lo stesso valore 
di rogito, e precisamente €. 67.823,00 ogni lotto. 

 
Area PEEP Casinetto – diritto di superficie 
 

- Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica della zona Residenziale di Espansione C2 – 
denominata Casinetto è stato approvato con delibera del C.C. n. 96 del 28/12/1998;  

- Con delibera di C.C. n. 100 in data 28/12/1998 è stato approvato il Piano per l’Edilizia 
Economica Popolare che comprende anche il P.E.E.P. Casinetto;  

- Con delibera di C.C. n. 76 del 27/11/2003 è stata approvata la variante parziale al P.R.G. per 
modifica al perimetro del comparto di espansione residenziale Casinetto nonchè l’Accordo di 
Pianificazione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 in data 21/7/2003 ad integrazione 
dell’accordo di programmazione negoziata, stipulato in data 17/7/1998; 

- Con deliberazione C.C. n. 21 del 27/2/2006 è stata approvata la variante non sostanziale al 
Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica “Casinetto”, nonchè il Progetto Attuativo ex art. 
22 L.R. 47/78 e s.m.; 
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- Tenuto conto che l’accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000, ratificato con 
deliberazione del C.C. n. 60 del 28/7/2003, sottoscritto dai proprietari delle aree facenti parte 
della Zona denominata “Casinetto”, stabiliva la cessione volontaria in luogo di esproprio delle 
aree da destinarsi a PEEP e a servizi ed attrezzature urbane e le modalità di cessione 
volontaria, stabilendo in €/mq. 15,7385 il prezzo delle aree PEEP e in €./mq. 3.083 il prezzo 
per le aree di servizi e attrezzature urbane, prevedendo come modalità di rivalutazione delle 
indennità stabilite, l’applicazione della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita del 
periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione dell’accordo ( 17/7/98) alla richiesta di 
acquisizione delle aree; 

- Considerato pertanto che il valore di cessione di tali aree PEEP per l’anno 2015  può essere 
aggiornato, applicando la variazione degli indici ISTAT del costo della vita da agosto 1998 a 
dicembre 2014  (+37,6%), come segue: 
• Area PEEP = €/mq. 15,7385 + 37,6% = €/mq. 21,6562 
• Area per servizi ed attrezzature urbane = €/mq. 3,083 + 37,6% = €/mq. 4,2504 

 
- Tenuto conto che l’Allegato “A” della delibera di G.C. n. 137/2008 definisce i valori medi 

venali in commercio delle aree fabbricabili, si ritiene opportuno considerare, quale valore 
venale per i lotti PEEP in diritto di superficie Comparto CASINETTO, al fine delle verifiche 
I.M.U.,  lo stesso valore di cessione come indicato nell’accordo di pianificazione ed 
aggiornato con i criteri ivi descritti e precisamente  
• Area PEEP CASINETTO  = €/mq. 21,6562 
• Area per servizi ed attrezzature urbane  CASINETTO  = €/mq. 4,2504 

 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno modificare  l’Allegato “A” della delibera di G.C. n. 
133/2008, con il seguente “Allegato A”  Stima del valore venale della aree fabbricabili anno 
2015, come di seguito riportato. 
 
Spilamberto, li 26/6/2015 

 
 
Il Responsabile della Struttura Pianificazione 

Territoriale 
Ing. Andrea Simonini 
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ALLEGATO  “A” 
 
 

STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI 
ANNO 2015 

 
 

Valori medi aree fabbricabili per mq. di S.U. edificabile: 
 € 550,00 / mq. S.U. residenziale; 
 € 330,00 / mq. S.U. commerciale, servizi, terziaria e turistico ricettiva; 
 € 275,00 / ma. S.U. produttiva di tipo industriale e artigianale; 

 
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE: 
 
B1 - Zona Residenziale di completamento (Uf. 0,45)   € /mq. 335,18 
B2 - Zona Residenziale di Ristrutturazione Urbanistica (Ut. 0,70)  € /mq. 192,90 
C1- Zona Residenziale convenzioni confermate (Uf.medio 0,45)  € /mq. 167,60  
C2 - Zona Residenziale di espansione (Uf.medio 0,45 privati)  € /mq. 167,60  
 
DA1 Zona artigianale di completamento (Uf. 0,75)    € /mq. 206,25  
DA2 Zona artigianale  di espansione (Ut. 0,60)    € /mq.   85,80 
DI1  Zona Industriale di completamento(Uf. 0,75)    € /mq. 206,25  
DI2  Zona Agricola Speciale – Agroalimentare (Uf. 0,40)   € /mq. 110,00  
DI3  Zona Industriale di espansione (Ut. 0,60)    € /mq.   85,80  
DT1 Attività Direzionali di espansione(Ut. 0,70)    € /mq. 115,50  
DT2 Turistico Alberghiere (Ut. 0,70)     € /mq. 115,50  
DD1 Attrezzature distributive di completamento (Uf. 0,60)  € /mq.   99,00  
DD2 Attrezzature distributive di espansione (Ut. 0,40)   € /mq.    66,00  
DAG Attrezzature private di interesse generale(Ut. 0,60)   € /mq.   85,80  
Art. 57 NTA : 

- Aree soggette a prescrizioni specifiche; 
- Aree destinate alla rilocalizzazione ; 
- Aree a S.U. predefinita in PP. o Prog. Conv.  € /mq di SU = 50% valori medi  

 
 
Zona P.E.E.P. diritto di proprietà Comparto S.Vito Ovest (n. 5 lotti) €. 67.823,00 ogni lotto 
 
Zona P.E.E.P. diritto di superficie Comparto Casinetto: 

• Area PEEP CASINETTO      = €/mq. 21,6562 
• Area per servizi ed attrezzature urbane  CASINETTO  = €/mq. 4,2504 

 
 
Spilamberto, li 26/6/2015 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Andrea Simonini 

 
 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COSTANTINI UMBERTO F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82   DEL 08/07/2015

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì 29/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNI

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata      (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to  SAPIENZA GIOVANNISpilamberto, Lì

29/07/2015 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 29/07/2015

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993


