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Comune di Villar Focchiardo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 
I.M.U. aree fabbricabili. Determinazione soglia del  valore minimo per il 
2013.           
 
 
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Sindaco  Sì 

2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco  Giust. 

3. DI GAETANO Eugenio - Assessore  Sì 

4. REYNERI Leonardo Maria - Assessore Sì 

5. CANCELLI Valentina - Assessore Giust. 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Barbara CAPO. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

I.M.U. AREE FABBRICABILI. DETERMINAZIONE SOGLIA DEL VALORE 

MINIMO PER IL 2013. 

 

IL SINDACO 
  

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n.201 “Disposizioni urgenti per la 
crescita,l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – (Decreto Salva Italia) “ , convertito con 
modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’anticipazione, in via 
sperimentale, dell’imposta Municipale Propria ( IMU ) introdotta dagli articoli  8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n.23 “ Federalismo Municipale “a decorrere dal 1° gennaio  2012 e sino 
al 2014; 
 
            Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, parzialmente abrogato; 
 
 Richiamata la legge di stabilità del 24/12/2012 n.ro 228 art.1 dal comma 380 al comma 385; 
 

Evidenziato che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del DLgs 
23/2011 nonché dalle disposizioni contenute nel  DLgs 504/92 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 
stesso Decreto Legge 201/2011 pone espresso rinvio; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, che 

stabilisce che l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 
2 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, che 

stabilisce che l’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504; 

 
Richiamato il D.L 16/2012, convertito con modificazioni in legge 44/2012; 

 
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, che definisce come area 

fabbricabile “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”; 
  
 Visto inoltre l’art. 5, comma 5, dello stesso D.Lgs, con il quale si stabilisce che il valore 
delle aree fabbricabili è “quello venale in comune commercio alla data del 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”; 
  

Vista la variante strutturale al vigente P.R.G.C approvata dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n. 27-7782 del 76/12/2007 pubblicata sul BUR n. 52 del 27/12/2007; nonché la variante 
parziale n.ro 1 approvata con deliberazione del C.C. n.ro 16 del 27/06/2008; 

 
Viste le varianti parziali approvate rispettivamente in data 27/6/2008 la n.ro 1° e in data 

24/11/2009 la n.ro 2° con atti del Consiglio Comuna le n.ri 16 e 47; 
 

 Richiamato il giudizio di stima delle aree fabbricabili site nel Comune di Villar Focchiardo, 
presenti nella variante strutturale al P.R.G.C. vigente, puntualmente analizzate e proposte sulla 
base di indagini conoscitive dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 



 Preso atto che a seguito dell’approvazione della variante di che trattasi i trasferimenti delle 
aree edificabili hanno registrato un considerevole incremento e quindi si è provveduto ad un 
aggiornamento dei parametri fissati per il periodo di imposta 2006 e 2007; 
 
 Richiamate le deliberazioni Giunta Comunale n. 15 del 20/04/2009, n. 21 del 07/05/2010  e 
n. 11 del 01/03/2011, nelle quali venivano fissati i valori per l’anno d’imposta 2009, 2010 e 2011, 
confermando i valori in vigore per il 2008; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 

267/2000, sia di competenza della Giunta Comunale; 
 
 

                              PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE   

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 
 

1) di modificare  per il periodo d’imposta dal 1/1/2013 al 31/12/2013, i valori delle aree 
fabbricabili stabiliti con la propria deliberazione n. 21 del 17/04/2008, compresi gli 
abbattimenti per i casi particolari, nel modo seguente: 

 
Rbm1 medio di zona  € 68,00 =al mq (aree con permesso singolo e convenzionato 

     per sup > di mq 1000, in via di esaurimento) 
 
Rc medio di zona  € 65,00 =al mq (permesso convenzionato) 
 
Rc1-2 medio di zona  € 55,00 =al mq (aree a SUE)    
 
Rn medio di zona  € 52,00 =al mq (vedi nota conclusiva)  
 
Pb medio di zona  € 40,00 = al mq 
  
Pc medio di zona  € 40,00 = al mq (vedi nota conclusiva) 
 
S medio di zona  € 28,00 =al mq (aumento con coefficiente Istat) 
 
a) Il valore per le aree dei fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell’art. 31 Legge 
457/78, indipendentemente dalla zona di intervento viene adeguato come segue: 
 
Zona di 
PRGC 

Localizzazione 
Vie 

Valore di riferimento   

Tutte le 
aree di 
piano 

Intero territorio 
comunale 

 
€ 20,00/mq   

 

 

 
b) si precisa infine che i valori di cui sopra possono essere presi come riferimento da parte 
dell’Ufficio Tributi per le verifiche in assenza di atti di trasferimento (compravendite o successioni). 
Qualora in presenza di trasferimenti o successioni il prezzo indicato sull’atto risultasse 
superiore alla presente perizia, in sede di determi nazione del valore dovrà essere utilizzato 
quest’ultimo come base imponibile per il calcolo de ll’imposta.  
 
c) considerando l’edificabilità futura di alcune aree si propone: 
 
a-un abbattimento in ragione del 50% del valore stimato nella presente perizia per le aree indicate 
con la sigle “Rc 1a, Rc 2” e  “Rn” soggette a SUE che opererà fino all’approvazione da parte del 
C.C. della relativa convenzione edificatoria; 



 
b-relativamente alle problematiche della carta di sintesi allegata alla variante generale del PRGC si 
applicherà un abbattimento del 50% del valore per i terreni classificati edificabili ma che essendo 
inseriti nella casse IIIa (Tav.P5/a zona di pericolosità geomorfologia elevata), di fatto non è 
possibile edificare direttamente sul lotto. Tale situazione ha subito una modificazioni a seguito 
dell’approvazione della variante PAI da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, ma deve ancora 
essere recepita  con apposita variante di adeguamento al vigente PRGC; 
  
d)-nel caso in cui l’area fabbricabile benefici di piu’ abbattimenti, indicati nella presente si 
applicherà unicamente quello piu’ vantaggioso per il contribuente; 
 
e)-per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G.C, nel caso in cui sulla medesima insita un 
fabbricato iscritto o meno al catasto, il valore imponibile ai fini IMU viene determinato utilizzando 
esclusivamente la superficie inserita come edificabile moltiplicato per il valore attribuito, non 
computando la rendita dell’immobile presente in quanto si ritiene prevalente la definizione di area 
edificatoria. 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
Villar Focchiardo, 21 maggio 2013 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                F.to Geom. Roberto CONTI 
 
                                                                                       
 
 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49  comma 1 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del  
20/01/2000 e successive modifiche; 
 
AD UNANIMITA’  dei voti favorevoli, resi in forma palese,  
 
 

DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Barbara CAPO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi, viene inoltre contestualmente comunicata ai Capigruppo 
Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000). 
         
_________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott.ssa Barbara CAPO 
 

 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Barbara CAPO 
 

______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 
 

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 
n. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Barbara CAPO 
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COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
PROVINCIA DI TORINO 

 

AREE  EDIFICABILI 
TABELLA VALORI MINIMI PER VERSAMENTO  I.M.U  ANNO 2 013 

          Delibera G.C n. 26  del 21/05/2013      
 
Situazione a partire dal 1/1/2008 Variante Struttur ale al Vigente P.R.G.C approvata 
con D.G.R 27-7782 del 17/12/2007 pubblicata sul BUR  n.52 in data 27/12/2007  
 
Situazione al 1/1/2012  
 
1° Variante parziale approvata con C.C. n.ro 16 con  atto del C.C. n.ro 16 del 27/06/08; 
2° Variante parziale approvata con C.C. n.ro 47 con  atto del C.C. n.ro 47 del 24/11/09; 
Modifica al Regolamento Edilizio approvata con deli bera del C.C. 56 in data 
29/12/2009; 
 

VALORI AL 01/01/2013 
 
Rbm1 medio di zona  € 68,00 =al mq (aree con permesso singolo e convenzionato  

 per sup > di mq 1000, in via di esaurimento) 
 
Rc medio di zona  € 65,00 =al mq (permesso convenzionato) 
 
Rc1-2 medio di zona  € 55,00 =al mq (aree a SUE)   (valore Rc -15%) 
 
Rn medio di zona  € 52,00 =al mq (vedi nota conclusiva) (valore Rc -20%) 
 
Pb medio di zona  € 40,00 = al mq 
  
Pc medio di zona  € 40,00 = al mq (vedi nota conclusiva) 
 
S medio di zona  € 28,00 =al mq (aumento con coefficiente Istat) 
 
Il valore per le aree dei fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell’art. 31 
Legge 457/78 lettere c-d  ed e: 

Testo Art.5 comma 6 del D.Lgs 504/92 
“omissis” 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, 
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area , la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

“omissis” 

 
Zona di 
PRGC 

Localizzazione 
Vie 

Valore medio di riferimento  

Tutte le 
aree di 
piano 

Intero territorio 
comunale 

 
€ 20,00/mq  (valore medio area cortiliva e/o di pertinenza) 

 

 

 
-Riduzioni d’imposta: 
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a-abbattimento in ragione del 50% del valore stimato nella presente perizia per le aree indicate con 
la sigle “Rc 1 a , Rc 2” e  “Rn” soggette a SUE che opererà fino all’approvazione da parte del C.C 
della relativa convenzione edificatoria. 
 
b-relativamente alle problematiche della carta di sintesi allegata alla variante generale del PRGC si 
applica una riduzione del 50% del valore per i terreni classificati edificabili ma che essendo inseriti 
nella casse IIIa (Tav.P5/a zona di pericolosità geomorfologia elevata), di fatto non è possibile 
edificare direttamente sul lotto.  
 
c-per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G.C, nel caso in cui sulla medesima insita un 
fabbricato iscritto o meno al catasto, il valore imponibile ai fini IMU viene determinato utilizzando 
esclusivamente la superficie inserita come edificabile moltiplicato per il valore attribuito, non 
computando la rendita dell’immobile presente in quanto si ritiene prevalente la definizione di area 
edificatoria. 
 
Qualora in presenza di trasferimenti o successioni il prezzo indicato sull’atto 
risultasse superiore alla presente perizia, in sede  di determinazione del valore dovrà 
essere utilizzato quest’ultimo come base imponibile  per il calcolo dell’imposta 
municipale propria  “IMU”.  
 
Nel caso in cui l’area fabbricabile benefici di più  abbattimenti, verrà applicato unicamente 
quello più vantaggioso per il contribuente. 
 
Villar Focchiardo, 21 Maggio 2013  


