Estratto deliberazione G.C. n. 27/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 50 del 28.9.2012 relativa
all’approvazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’
IMU;
RITENUTO modificare la determinazione della base imponibile per quanto riguarda le aree
fabbricabili dell'imposta municipale propria (IMU) che continua ad essere del tutto analoga a
quella prevista per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per effetto dell’integrale rinvio del
citato art 13, comma 3, alle norme contenute nell’ art 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992in vigore
all’art.2) della relazione di stima del valore delle aree edificabili, redatta dal Geom. Fiore Ranalli,
consulente tecnico della Comunità Collinare della Valcerrina a cui questo Comune aderisce, come
segue: Articolo 2) in vigore: “I terreni edificati in zona di “centri abitati esterni ai nuclei storici”,
contraddistinti con la lettera B) negli elaborati di P.R.G.C., in genere permettono anche la nuova
edificazione.
E’ necessario quindi distinguere tra le aree strettamente pertinenziali agli edifici esistenti e quelle
suscettibili di una edificabilità autonoma.
Si ritiene pertanto che possano essere considerate aree suscettibili di una edificabilità autonoma:
tutte le particelle catastali in zona B sulle quali non è presente nessun genere di costruzione;
tutte le particelle catastali in zono B sulle quali insistono fabbricati ma che hanno una superficie
libera dall’area coperta dalle costruzioni, maggiore a 1500,00 mq solo per l’area eccedente i
1500,00 mq.”
CONSIDERATO modificare per l’anno 2015, nel seguente modo:
Art.2) modificato: I terreni edificati in zona di “centri abitati esterni ai nuclei storici”,
contraddistinti con la lettera B) negli elaborati di P.R.G.C., in genere permettono anche la
nuova edificazione.
E’ necessario quindi distinguere tra le aree strettamente pertinenziali agli edifici esistenti e quelle
suscettibili di una edificabilità autonoma.
Si ritiene pertanto che possano essere considerate aree suscettibili di una edificabilità
autonoma: tutte le particelle catastali in zona B sulle quali non è presente nessun genere di
costruzione escluse quelle definite “strettamente pertinenziali”;
Sono da ritenersi “strettamente pertinenziali” ai fabbricati:
tutte le particelle catastali in zona B sulle quali non è presente nessun genere di costruzione ma
che formano un corpo unico continuo con il sedime ove sorge l’edificio ed ,allo stesso,
asservite, sino alla concorrenza massima di 1500,00 mq. Al fine di dimostrare il requisito di cui
al presente paragrafo dovrà essere inoltrata all’ufficio competente una certificazione
comprovante il requisito stesso con allegato estratto di mappa esplicativo da presentare entro il
16/06/2015 per l’intero anno in corso. Se presentata dal 17/06/2015 al 16/12/2015 sarà
considerata valida per il 2° semestre in corso, oltre tale termine avrà validità per l’anno
successivo.
Tutte le particelle catastali in zona B sulle quali insistono fabbricati ma che hanno una
superficie libera dall’area coperta dalle costruzioni, maggiore a 1500,00 mq solo per l’area
eccedente i 1500,00 mq.
CONSIDERATO che l’art. 59, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 446/97 attribuisce ai comuni la
facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, ai fini 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 del contenzioso.
VISTO l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale in materia di IMU;

VISTA la relazione tecnica aggiornata delle aree edificabili modificata redatta dal tecnico
incaricato geom. Fiore Ranalli, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DATO atto che i valori determinati con deliberazione G.C. 50 del 28.9.2012 restano confermati e,
in questa sede saranno validi per l’anno 2015 e seguenti;
DATO atto che il Responsabile Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alle regolarità tecnica dell’atto ai
sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.Di prendere atto delle modifiche relative alle aree edificabili di cui alla deliberazione G.C. n. 50
del 28.9.2012, in particolare la definizione “strettamente pertinenziali” delle stesse, come da
descrizione al punto 2) della relazione di stima del valore aree edificabile allegata alla presente;
2.Di dare atto che tali modifiche operano dall’anno 2015 e, per dimostrare il requisito di area
“strettamente pertinenziale” occorre inoltrare al comune apposita certificazione descritta con le
modalità e tempi nell’allegato sopraindicato.
DELIBERA
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione ai sensi dell’art 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 immediatamente eseguibile.
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Relazione di stima del valore delle aree fabbricabili.

Lo scrivente Geom. Fiore Ranalli, in qualità di tecnico della comunità collinare della Valcerrina, comunità
alla quale il comune di Ponzano Monferrato è associato è per il quale lo scrivente esercita funzione di
consulenza in materia di edilizia privata, è stato incaricato di redigere una valutazione di massima del valore
al mq., ai fini I.M.U., dei terreni edificabili nel territorio comunale.
Premesso che il comune di Ponzano Monferrato è dotato di P.G.R. approvato con deliberazione G.R. n. 13
del 25-06-1997;
Considerato che Il territorio comunale è suddiviso in aree aventi le seguenti destinazioni:
zona edificata “nucleo storico”
zona edificata “centri abitati esterni ai nuclei storici”
zona edificabile “aree residenziali di completamento e di nuovo impianto”
zona edificabile “area a destinazione produttiva, commerciale terziario”
zona “area a destinazione agricola”
zona “aree ed attrezzature per servizi di pubblico interesse”.
1) I terreni edificati in zona di “nucleo storico”, contraddistinti con la lettera A) negli elaborati di P.R.G.C.,
in genere non permettono la nuova edificazione se non in ampliamento e/o in pertinenza ad edifici già
esistenti, pertanto si ritiene che gli stessi possano essere considerati pertinenziali a edifici di varia natura e
quindi già soggetti a tassazione legata alla unità immobiliare che ne occupa il sedime.
2) I terreni edificati in zona di “centri abitati esterni ai nuclei storici”, contraddistinti con la lettera B) negli
elaborati di P.R.G.C., in genere permettono anche la nuova edificazione.
E’ necessario quindi distinguere tra le aree strettamente pertinenziali agli edifici esistenti e quelle suscettibili di
una edificabilità autonoma.
Si ritiene pertanto che possano essere considerate aree suscettibili di una edificabilità autonoma: tutte le
particelle catastali in zona B sulle quali non è presente nessun genere di costruzione escluse quelle definite
“strettamente pertinenziali”.
Sono da ritenersi “strettamente pertinenziali” ai fabbricati:
tutte le particelle catastali in zona B sulle quali non è presente nessun genere di costruzione ma che formano
un corpo unico continuo con il sedime ove sorge l’edificio ed ,allo stesso, asservite, sino alla concorrenza
massima di 1500,00 mq. Al fine di dimostrare il requisito di cui al presente paragrafo dovrà essere inoltrata
all’ufficio competente una certificazione comprovante il requisito stesso con allegato estratto di mappa
esplicativo da presentare entro il 16/06/2015 per l’intero anno in corso. Se presentata dal 17/06/2015 al
16/12/2015 sarà considerata valida per il 2° semestre in corso, oltre tale termine avrà validità per l’anno
successivo.
Tutte le particelle catastali in zona B sulle quali insistono fabbricati ma che hanno una superficie libera
dall’area coperta dalle costruzioni, maggiore a 1500,00 mq solo per l’area eccedente i 1500,00 mq.

3) I terreni edificabili in zona “aree residenziali di completamento e di nuovo impianto” contraddistinti con
la lettera C) negli elaborati di P.R.G.C., sono destinati alla nuova edificazione di fabbricati residenziali e
assimilabili.
4) I terreni edificabili in zona “area a destinazione produttiva, commerciale, terziario”, contraddistinti con la
lettera D) negli elaborati di P.R.G.C., sono destinati alla nuova edificazione di fabbricati produttivi,
commerciali e per il settore terziario.

5) I terreni in zona E) ed in zona F) sono da ritenersi non edificabili ai fini dall’assoggettabilità tassazione
IMU.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sentita l’agenzia delle entrate di Casale Monferrato Ufficio del
Registro, verificata l’assenza di casistica rappresentativa relativa a compravendite di terreni edificabili nel
territorio comunale, si è preso come riferimento l’intero territorio della comunità collinare della Valcerrina
escludendo i centro maggiori di Cerrina Monf.to e Gabiano.
Oltre a quanto sopra, in termini di raffronto, si è analizzato il listino immobiliare della provincia di Vercelli
relativamente a centri minori che possono essere paragonati al comune di
.
Da tale esame lo scrivente ha stabilito la seguente stima delle aree esponendo i sotto elencati valori al mq.:
Area di tipo B. avente le
caratteristiche di cui al punto 2.

€/mq

15,00

Area di tipo C.

€/mq.

16,00

Area di tipo D.

€/mq.

12,00

Ponzano Monf.to, lì 22-05-2015

IL TECNICO COMUNALE
INCARICATO

(Geom. Fiore Ranalli)

