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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.3.2

OGGETTO:  APPROVAZIONE TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA PRG E PGT DEI 
VALORI  DELLE  AREE  EDIFICABILI  AI  FINI  ICI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di maggio alle ore 12.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione G.C.n.55 del 27.05.2010

OGGETTO:  APPROVAZIONE TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA PRG E PGT DEI 
VALORI  DELLE  AREE  EDIFICABILI  AI  FINI  ICI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C.n.20 del 1999, modificata con deliberazioni C.C.n.14 del 2002, 
C.C.n.35 del 2002 e C.C.n.51 del 2004, tutte esecutive, si approvava il Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili;

DATO ATTO che l’articolo 5 – Tabella Allegata - del predetto Regolamento, così recita:
“Tabella allegata     
Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art.59 del Decreto Lgs.n.446/1997, si stabilisce che il valore  
delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate sulla base delle destinazioni del  
Piano Regolatore vigente è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:
Zona A di P.R.G. €/mq 52,00
Zona B di P.R.G. €/mq 52,00
Zona C di P.R.G. €/mq 52,00
Zona C ambiti PA di P.R.G. €/mq 36,00
Zona D di P.R.G. €/mq 44,00
Zona D ambiti PA di  P.R.G.            €/mq 36,00”

RILEVATO che questo Comune ha adottato in prima adozione il P.G.T. (Piano di Governo del 
Territorio)  con  delibera  consiliare  n.16  del  15.04.2009  e  n.  17  del  17.04.2009,  esecutive  il 
20.05.2009,  ed  in  seconda  adozione  con  delibere  consiliari  n.43  del  18.12.2009  e  n.44  del 
21.12.2009, esecutive il 17.02.2010;

CHE è in corso di pubblicazione sul B.U.R.L. (  Bollettino Ufficiale  della  Regione Lombardia) 
l’avviso di approvazione del P.G.T.;

VISTO in proposito l’articolo 36 del D.L.n.223/2006, convertito con Legge n.248 del 11.08.2006 
che al 2° comma così recita:
“2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,  

del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l’imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, del testo unico delle imposte sui redditi, di  
cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  e  del  decreto  
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, un’area é da considerare fabbricabile se utilizzabile a  
scopo  edificatorio  in  base  allo  strumento  urbanistico  generale  adottato  dal  comune,  
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del  
medesimo.”;

VISTO inoltre l’articolo 31 – 20° comma – della Legge n.289/2002, che così recita:
“20.  I  comuni,  quando  attribuiscono  ad  un  terreno  la  natura  di  area  edificabile,  ne  danno  

comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire  
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.”;

Il Segretario Comunale



RITENUTO necessario determinare una equiparazione fra le varie zone del P.R.G. con la nuova 
classificazione operata dal P.G.T. ai fini dell’attribuzione dei relativi valori monetari, già deliberati 
e sopra riportati, che servono ai contribuenti per il pagamento dell’I.C.I. sulle aree edificabili;

VISTA la seguente tabella di equiparazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico:

PIANO 
REGOLATORE 

GENERALE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
N.T.A. del Piano delle Regole e

Documento di Piano-Ambiti di Tasformazione

ZONA ARTICOLI N.T.A. /
AMBITI 

DESCRIZIONE ZONA VALORE 
€/mq

A Articoli
23 – 24 - 25

Art.23 - Ambito dei crotti

Art.24 - Nuclei Urbani di antica formazione

Art.25 - Nuclei Extra-Urbani di interesse 
culturale ed ambientale

€  52,00

B Articoli
29 – 30

Art.29 - Tessuto residenziale tradizionale

Art.30 - Tessuto residenziale con disegno 
unitario

€  52,00

C
Articoli

31 – 32 - 33

Art.31 - Tessuto residenziale con disegno 
aperto

Art.32 - Tessuto residenziale in ambito extra-
urbano

Art.33 - Agglomerati edilizi con tipologia 
rurale

€  52,00

C
in ambito P.A.

Ambiti 
2 – 3 – 4 - 7

Ambito 2 – Vignacce

Ambito 3 – San Cassiano

Ambito 4 – San Cassiano Campus

Ambito 7 - Predarossa

€  36,00

D Articoli
34 – 35

Art.34 - Tessuto misto

Art.35 - Tessuto a prevalente carattere 
commerciale - produttivo

€  44,00

D
in ambito P.A.

Ambiti 
1 – 5 – 6

Ambito 1 – Tanno ex Filatura Valmide

Ambito 5 – Campo Fiera

Ambito 6 – Porettina Nord

€  36,00

RITENUTO di confermare i valori sopra indicati, dando atto che per quanto concerne gli Ambiti di 
Trasformazione, equiparati alle ex Zone “C” e “D” del P.R.G. e soggette a Piano di Attuazione, i 
valori ai fini I.C.I. sono inferiori agli altri Ambiti in quanto l’edificabilità é comunque subordinata 
alla realizzazione del Piano Attuativo ed alla usufruibilità dell’area;

Il Segretario Comunale



RILEVATO inoltre che, in base alle disposizioni citate al 5° comma, si ritiene di disporre che il 
pagamento ai fini I.C.I., per le nuove aree edificabili, deliberate in prima adozione e confermate con 
le delibere di seconda adozione sopra indicate, avvenga a partire, per il 2009, con decorrenza dal 
20.05.2009 (data di esecutività della deliberazione di prima adozione);

CHE il termine massimo del pagamento del saldo I.C.I. 2009 e prima rata I.C.I. 2010 delle nuove 
aree  edificabili  é  stabilito  entro la  scadenza  di  pagamento  della  seconda rata  I.C.I.  2010 senza 
incorrere in penalità, sanzioni ed interessi;

ATTESA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.48  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.) 
trattandosi di un atto di raccordo che non introduce variazioni alla disciplina vigente in materia;

VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile Servizio Tecnico; 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  la  seguente  tabella  di 
equiparazione dei valori ai fini del pagamento dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) 
fra le ex Zone del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e le aree di classificazione delle N.T.A. 
(Norma Tecniche di Attuazione) del Piano delle Regole e degli Ambiti di trasformazione del 
P.G.T. (Piano di Governo del Territorio):

PIANO 
REGOLATORE 

GENERALE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
N.T.A. del Piano delle Regole e

Documento di Piano-Ambiti di Tasformazione

ZONA ARTICOLI N.T.A. /
AMBITI 

DESCRIZIONE ZONA VALORE 
€/mq

A Articoli
23 – 24 - 25

Art.23 - Ambito dei crotti

Art.24 - Nuclei Urbani di antica formazione

Art.25 - Nuclei Extra-Urbani di interesse 
culturale ed ambientale

€  52,00

B Articoli
29 – 30

Art.29 - Tessuto residenziale tradizionale

Art.30 - Tessuto residenziale con disegno 
unitario

€  52,00

C
Articoli

31 – 32 - 33

Art.31 - Tessuto residenziale con disegno 
aperto

Art.32 - Tessuto residenziale in ambito extra-
urbano

Art.33 - Agglomerati edilizi con tipologia 
rurale

€  52,00



C
in ambito P.A.

Ambiti 
2 – 3 – 4 - 7

Ambito 2 – Vignacce

Ambito 3 – San Cassiano

Ambito 4 – San Cassiano Campus

Ambito 7 - Predarossa

€  36,00

D Articoli
34 – 35

Art.34 - Tessuto misto

Art.35 - Tessuto a prevalente carattere 
commerciale - produttivo

€  44,00

D
in ambito P.A.

Ambiti 
1 – 5 – 6

Ambito 1 – Tanno ex Filatura Valmide

Ambito 5 – Campo Fiera

Ambito 6 – Porettina Nord

€  36,00

2. DI DISPORRE, per le ragioni di cui sopra, che il pagamento ai fini I.C.I., per le nuove aree 
edificabili, deliberate in prima adozione e confermate con le delibere di seconda adozione sopra 
indicate, avvenga a partire, per il 2009, con decorrenza dal 20.05.2009 (data di esecutività della 
deliberazione di prima adozione);

3. DI DISPORRE che il termine massimo del pagamento dell’imposta I.C.I., saldo 2009 e prima 
rata 2010 relativa alle nuove aree edificabili é stabilito entro la scadenza di pagamento della 
seconda rata 2010 senza incorrere in penalità, sanzioni ed interessi;

4. DI DAR MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi di dar corso, per la 
parte di competenza, al presente provvedimento;

5. DI  DAR  MANDATO  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  per  gli  adempimenti  di  cui 
all’articolo 31 – 20° comma - della Legge n.289 del 2002;

6. DI DARE ATTO che la dichiarazione I.C.I. del contribuente relativa alle nuove aree edificabili 
non è dovuta in quanto superata dall’avviso previsto dalla norma di legge di cui al comma 
precedente;

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento e venga trasmesso,  in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);    

8. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/ICI/2010- aree fabbricabili PGT



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 27.05.2010

OGGETTO:  APPROVAZIONE TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA PRG E PGT DEI 
VALORI  DELLE  AREE  EDIFICABILI  AI  FINI  ICI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.05.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.05.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )


