
 

 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE NR.32 

 

 
 

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO: Modifica alla tabella di valutazione delle aree 

fabbricabili ai fini dell’IMU. 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore 11.30 

nella sala delle Adunanze. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale. 

 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 
BALLARDINI  CIRILLO   Sindaco P  
BONETTI         PIERVALENTINO Vicesindaco P  
DAMIOLI         ALDO  Assessore P  
      Totali 3  

 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Paolo 

Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Cirillo Ballardini,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N. 32 dell’8.05.2015 
 
Modifica alla tabella di valutazione delle aree fabbricabili ai fini 
dell’IMU. 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr.21 del 9.09.2014 con la 
quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Imposta 
Municipale Propria (IMU); 
 
RICHIAMATA altresì deliberazione consiliare nr.22 del 9.09.2014 con 
la quale veniva determinata l’aliquota IMU per l’anno 2014 ed 
approvata la tabella per la valutazione delle aree fabbricabili; 
 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla modifica della tabella 
approvata con la succitata deliberazione nr.22/14, sostituendo, con 
riferimento all’edificabilità residenziale, “il valore per metro quadro SLP 
edificabile” con il semplice “valore per metro quadro” e di aggiornare i 
valori determinati per le zone già urbanizzate e per quelle da 
urbanizzare, così come indicato nell’allegata tabella; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, per i motivi descritti in premessa, la proposta 

riguardante la modifica della tabella di valutazione delle aree 
fabbricabili dell’I.M.U.; 

  
2. Di dare atto che con l’approvazione dell’allegata tabella viene 

sostituita la precedente approvata con la già citata deliberazione 
consiliare nr.22 del 9.09.2014; 

  
3. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente 

delibera immediatamente eseguibile; 
  
4. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO/FINANZIARIA 

 
La sottoscritta esprime il proprio parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, così come previsto dall’art.49 del D.Lgs. 
nr.267/2000. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria 
Rag.Emanuela Scalvinoni 

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.Cirillo Ballardini 

 
 
 

               L’ASSESSORE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.Piervalentino Bonetti                                                                 Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AI CAPIG RUPPO 
(Artt.124 e 125 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 3 dicembre 

2015, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e 

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 

 
Li, 03.12.2015                                                                                                   Il Segretario Comunale 

  Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 
                                                                                                                        Il Segretario Comunale 

Dott.Paolo Scelli 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle sue forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi 

del 3° comma dell’art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 3 dicembre 2015. 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.Paolo Scelli 

 
 
 
 
 
 
 


