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ORIGINALE 

 
 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO 
Provincia di Verona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 285 in data 27/12/2017 
 

Classificazione 
4.3 

 
 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI A I FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELL’IMP OSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2018 
 
 
L'anno 2017, addì ventisette del mese di Dicembre  a seguito di regolari inviti, si è riunita nella 
solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenze 
BOSCAINI MARIA PAOLA Sindaco si 
FONTANA CRISTIANO Vice Sindaco no 
FACCI KATIA Assessore si 
SCARAMUZZI ANNALISA Assessore no 
RIDOLFI STEFANIA Assessore si 
MARAIA CARLO Assessore si 

 
PRESENTI: 4 ASSENTI:2 

 
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario la Dott.ssa Marconi Maria Luigia. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco D.ssa Maria Paola Boscaini assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 306 in data 22/12/2017 che 
corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
DATO ATTO che la Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto all’art. 1, 

comma 639 e seguenti, l’istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dalle tre 
componenti IMU, TASI e TARI; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 260 del 20.10.1998 che introduce la ripartizione del 

territorio comunale per la differenziazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili da 
applicare ai fini I.C.I e la suddivisione degli stessi in relazione alla capacità edificatoria 
attribuita dal piano regolatore generale; 

 
VISTA la propria precedente delibera n. 19 del 24.01.2017 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2017”; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.), in 

particolare, il capo II contenente la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/8/2017 è stato 

approvato il Piano degli Interventi 3/b e che dovranno essere verificate le previsioni in esso 
contenute in merito all’edificabilità dei suoli; 

 
CONSIDERATA la particolare congiuntura economica sfavorevole che continua a determinare una 

sostanziale contrazione del mercato immobiliare e del settore edilizio in generale; 
 
RITENUTO opportuno non incrementare per l’anno 2018 rispetto al 2015 – 2016 - 2017, i valori 

unitari di stima relativi alle zone di completamento ed alle aree di espansione, e 
trasformazione così come individuate dallo strumento urbanistico vigente, sulla base di uno 
studio redatto dal competente Ufficio Tecnico Comunale; 

 
CONSIDERATO che i valori di stima delle aree fabbricabili di cui all’allegata tabella (All. Sub. A) 

potrebbero coincidere con i valori di mercato delle stesse, ma che in ogni caso 
costituiscono valori di soglia di riferimento al di sotto dei quali gli uffici comunali competenti 
possono attivare gli accertamenti previsti in materia tributaria; 

 
RILEVATO che resta salvo il potere degli uffici comunali di accertare un maggiore imponibile IMU 

sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili; quando in presenza di 
atti di compravendita da cui risulta un valore maggiore; 

 
VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha 

espresso, in merito, parere tecnico favorevole; 
 
VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha espresso, in 

merito, parere contabile favorevole; 
 
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare i valori minimi per le aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria, per l’anno d’imposta 2018, elencati nell’allegata tabella (All. Sub. A); 
 

2. di dare atto che l’applicazione dei valori di cui al punto precedente decorre dal 01.01.2018; 
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3. di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, 
comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la 
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267; 

 
 
 

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il Presidente 

  D.ssa Maria Paola Boscaini 
il Segretario 

  Dott. Marconi Maria Luigia 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune il: 02/01/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 L'addetto di Segreteria 

 Nicoletta Formenti  
 
 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 Il Segretario Comunale 

   Dott. Massimiliano Spagnuolo 
 

 
 

 
   
 
     
 
   

  
 

 

 



TABELLA DEI VALORI MINIMI PER LE AREE FABBRICABILI 

In vigore dal 01.01.2018 

1 – CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO  

Indice edificabilità  mc/mq Non urbanizzate €/mq Urbanizzate €/mq 

3 291,00 364,00 

2.5 248,00 303,00 

2 196,00 243,00 

1,5 182,00 226,00 

1 – 1,2 159,00 200,00 

0,7 116,00 149,00 

Rapp. Copertura   45% 98,00 111,00 

Centro storico: Zona omogenea “A”        €/mq 373,00 

2 – ZONA DI ESPANSIONE SUD FINO ALL’AUTOSTRADA A22 

Indice edificabilità  mc/mq Non urbanizzate €/mq Urbanizzate €/mq 

3 258,00 317,00 

2.5 219,00 265,00 

2 173,00 213,00 

1,5 161,00 198,00 

1 – 1,2 139,00 176,00 

0,7 101,00 132,00 

Rapp. Copertura   45% 87,00 97,00 

3 – ZONA A SUD DELL’ AUTOSTRADA A22  

Rapporto di copertura Non urbanizzate  €/mq Urbanizzate  €/mq 

60% 132,00 145,00 

50% 112,00 125,00 

45% 100,00 112,00 

2* 268,00 356,00 
* Aree fabbricabili commerciale ricadente in Z.T.O. D4, D5, D7 



4 – FRAZIONE S. VITO AL MANTICO E ZONA EST S.S. 12 

Indice edificabilità  mc/mq Non urbanizzate  €/mq Urbanizzate  €/mq 

3 232,00 286,00 

2,5 196,00 239,00 

2 156,00 193,00 

1,5 155,00 192,00 

1-1,2 140,00 177,00 

0,7 101,00 131,00 

Rapp. Copertura   50% 105,00 116,00 

5 – ZONA DENOMINATA “MONTI” 

Indice edificabilità  mc/mq Non urbanizzate  €/mq Urbanizzate  €/mq 

3 261,00 323,00 

2,5 222,00 268,00 

2 175,00 214,00 

1,5 163,00 200,00 

1-1,2 139,00 175,00 

0,7 100,00 129,00 

N.B.: Per zone urbanizzate si intendono le zone di completamento e quelle di espansione dotate delle opere di 

urbanizzazione primaria (es.:strade, acquedotto, energia elettrica, gas, illuminazione pubblica). Le zone non 

urbanizzate sono quelle prive di tali opere. 

Differenziazione dei valori 

A - Fasce di rispetto (es.:stradali): coefficiente moltiplicatore 0,60

B - aree teoricamente ma non effettivamente fabbricabili: 

B1 - superficie reale inferiore a quella minima prevista per il lotto; 

B2 - esiguità della superficie reale stessa; 

B3 - zone edificabili facenti parte di aziende agricole con contratti di fittanza agraria, almeno decennali e 

registrati, attraverso i quali il proprietario non coltivatore diretto non abbia nessuna possibilità di disporre della 

sua proprietà; 

B4 - configurazione planoatimetrica che non consenta il rispetto delle norme vigenti relativamente a: distanza 

minima dai confini, distanza minima dal ciglio stradale, distacchi minimi fra fabbricati diversi e tra differenti 

corpi di fabbrica dello stesso edificio, rispetto degli standard edilizi relativi alle superfici scoperte, giardini, e 

passaggi pavimentati, linee elettriche, condutture gas ed idriche. Coefficiente moltiplicatore 0,40.  

La riduzione decade qualora la potenzialità edificatoria del terreno possa venire sfruttata per compensazione e/o 

trasferimento dei volumi oppure per trasferimento di diritti reali che consentano l’edificazione su tali aree. 

C - Aree comprese in piani  PEEP, PIP o comunque sottoposte a convenzione: la somma maggiore tra quella di 

esproprio approvata dalla Provincia e quella eventualmente stabilita dal Comune. Tali valori verranno considerati 

solo se tutte le clausole previste nella convenzione saranno rispettate; in caso contrario verranno applicati i valori 

approvati per la zona e per la potenzialità edificatoria corrispondente. 

D - Aree ricadenti in zona di interesse pubblico“F”: prezzo del terreno agricolo 


