
 

    

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  239 
 del 22-12-2016 
PROVINCIA DI FERRARA  

 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Valore ai fin IMU delle aree PEEP per l’anno 2016 delle aree già assegnate 
ma non ancora edificate. 
 
 
 
L'anno Duemilasedici e questo dì Ventidue del mese di Dicembre in Argenta, nella 
residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è 
radunata alle ore 14:00, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
Fiorentini Antonio 
Chiarini Marco 
Cillani Giulia 
Pamini Samuela 
 

Baldini Andrea 
Borea Sauro 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fiorentini Antonio quale Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



          
 

Seduta del 22/12/2016 
Nr. 239 

 
 

OGGETTO:Valore ai fin IMU delle aree PEEP per l'anno 2016 delle aree già assegnate ma non 
ancora edificate. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 29/04/2013 sono stati determinati i valori di 
riferimento delle aree edificabili con decorrenza 01/01/2013; 
- che tali valori di riferimento sono tuttora quelli previsti nel 2013 
- che nella Tabella “Valori Fondiari ai fini IMU” allegata a suddetta deliberazione è specificato 
che le aree PEEP e Pip sottostanno ai valori della Delibera di Consiglio Comunale vigente 
nell'anno di riferimento al pagamento della imposta; 
 
Vista la deliberazione CC n. 12 del 30.04.2016 “Verifica per l'anno 2016 della qualità e 
quantità delle aree PEEP e produttive ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000; 
 
Dato atto che, con riferimento alle aree PEEP vengono riportati esclusivamente i comparti 
relativi alle sole aree ancora da assegnare; 
 
Dato atto altresì che nel territorio comunale esistono aree già assegnate ma non ancora 
edificate per le quali non è quindi indicato il valore cui far riferimento  ai fini del pagamento 
dell'IMU; 
 
Ritenuto di dover stabilire in modo univoco la determinazione del valore di tali aree, 
assegnate ma non ancora edificate, attraverso la comparazione con le frazioni già indicate 
nella citata deliberazione n. 12/2016; 
 
Vista la proposta in merito in data 02/12/2016 a firma del Dirigente competente, che prevede 
di assimilare: 
- il PEEP di Longastrino a quello di Consandolo (valore di cessione delle aree € 77,00/mq); 
- il PEEP di San Biagio a quello di Santa Maria Codifiume (valore di cessione delle aree € 
73,00/mq); 
- il PEEP di Bando a quello di San Nicolò (valore di cessione delle aree € 70,00/mq) 
 
Ritenuto di condividere quanto contenuto nella suddetta proposta, 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2016, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016 del Comune di Argenta e relativi allegati, dichiarata urgente ed 
immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 09/11/2016, dichiarata urgente ed 
immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, avente ad 

oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance del Comune di 
Argenta triennio 2016-2018;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Preso atto che il responsabile del procedimento Ing. Luisa Cesari , Dirigente del Servizio 
OO.PP. - Patrimonio, attesta, in merito al presente atto: 
·         che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa 
specifica; 



·          che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di 
situazioni di conflitto d’interessi; 
·         che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 
 
Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza; 
 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche e Patrimonio, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente 
del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, attestante la regolarità contabile del 
presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A voti unanimi ritualmente espressi,  
 

 DELIBERA  
 

1) di stabilire che, ai fini del calcolo dell'IMU, i valori delle aree edificabili PEEP, per l'anno 2016 
sono i seguenti: 
 
 - PEEP Capoluogo Argenta ( concessione aree in diritto di proprietà/superficie):  

Comparto 2, via Crocetta – 7° Plur = euro 109,00/mq;  

Comparto 3, adiacente via Boldini e via Dossi =euro 112,00/mq;  

Comparto 1, via Tisi = euro 147,00 /mq  

- PEEP frazioni ( cessione in proprietà) ancora da assegnare:  

Filo comparti 1 e 2 ( adiac. via Pasolini), = euro 70,00/mq ;  

Consandolo 2 ( adiacenze via Opera Pia) = euro 77,00/mq;  

S. Maria Codifiume 3: = euro 73,00/mq  

S. Nicolo’:= euro 70,00/mq  

- PEEP frazioni (aree in diritto di proprietà/superficie ancora inedificate) 

  Longastrino comparto 2, 3, 4: = euro 77,00/mq 
 
 San Biagio comparto 1 e 2: = euro 73,00/mq 
 
 Bando= euro 70,00/mq 
 
2) Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Finanze – Servizio Tributi dell'Unione dei 
Comuni Valli e Delizie per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Ing. Luisa Cesari 
 
Parere regolarità contabile: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni 
  



 
Firmato in digitale Firmato in digitale 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonio Fiorentini     Dott.ssa Valeria Villa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 
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