
Comune di Casalromano 
Provincia di Mantova 

 
DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE 
N. 21 del 24-03-2016 
Prot  

 
COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
*************  

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE D EI 
CRITERI E DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DEL LE AREE 
FABBRICABILI PER L'ANNO 2016.- 
 
L'anno  duemilasedici, addì  ventiquattro, del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
Luca Bonsignore Sindaco Presente 
Roberto Bandera Assessore Presente 

Annalisa Bettegazzi Assessore Presente 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti    3 
 

Assenti    0 
 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 
G.C. N. 21 del 24-03-2016 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE  DEI CRITERI E DEI 
VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRI CABILI PER 
L'ANNO 2016.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che il D. Lgs 30.12.1992, n°504 ed il Regolamento Comunale per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria prevedono che la determinazione dei valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili ha scopo di indirizzo e non obbligo verso i contribuenti, che 
debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta. La determinazione dei 
valori ha anche lo scopo di limitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri tesi a ridurre 
l'insorgenza del contenzioso. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Casalromano ha approvato definitivamente il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) con delibera del C.C. n.4 del 28/03/2014, per cui sono ora stati definiti i 
nuovi ambiti di territoriali; 
 
RICHIAMATA la delibera del C.C.  n. 10 del 26/04/2012, avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL ’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “ IMU ”   ed, in particolare, 
l’art. 13 relativo alla determinazione del valore delle aree fabbricabili; 
 
RITENUTO di distinguere i valori tra Capoluogo e frazione di Fontanella G. in funziona della 
popolazione, dei servizi presenti nonché del grado di urbanizzazione, questa Amministrazione ha 
incaricato il personale dell’Ufficio Tecnico comunale di rideterminare i valori in tal senso;  
 
VISTA la relativa proposta, predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale e riguardante la 
determinazione dei nuovi valori venali di comune commercio di aree fabbricabili per l’anno 2016, 
ai fini I.M.U., che non prevede aumenti rispetto a quelli determinati per l’anno 2015 per il 
Capoluogo e che prevede una diminuzione media del 10% per le aree della frazione di Fontanella 
G.; 
 
VISTO il bilancio per l’esercizio 2016, in corso di approvazione; 
 
VISTO, altresì, il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in 
ordine alla  regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio  Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del 
D.L.n.174 del  10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012; 
 
VISTE: 
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011); 
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012); 
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 



- la L. n°190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015). 
- la L.n.208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
VISTO il T.U. Ordinamento Enti locali, D. Lgs n°267/2000; 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce 
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 
2) Di approvare, quale determinazione dei valori venali di comune commercio di aree 

edificabili ai fini I.M.U. per l’anno 2016, i valori previsti nella tabella allegata, avente ad 
oggetto: “TABELLA DEI VALORI MEDI VENALI, AI FINI D ELL'I.M.U., PER ZONE 
OMOGENEE DELLE AREE EDIFICABILI IN BASE AL P.R.G. ED AL P.G.T. 
VIGENTE”, e che possono essere di riferimento per gli uffici comunali nelle operazioni di 
accertamento tributario. 

 
3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio preventivo per l'esercizio 2016; 
 
4) Di incaricare l’Ufficio Tributi in merito alla cura degli adempimenti connessi alla presente 

deliberazione. 
 
5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 

 

 

Tabella dei valori medi venali, ai fini dell'I.M.U., per zone omogenee delle aree edificabili in base al P.R.G. ed al P.G.T. 
vigente 

COMUNE DI 
CASALROMANO 
Allegato alla D.G.C.  
N. 21 DEL 24/03/2016  
   Il Segretario Comunale 
(dott.ssa G. Scibilia) 



ZONE di  

P.R.G.C. 

2011 
(+0% DAL 2010) 

2012 
(+0% DAL 2011) 

2013 
(+0% DAL 2012) 

2014 
(+0% DAL 2013) 

 
Con opere di 
urbanizzazione 

Senza opere di 
urbanizzazione 

Con opere di 
urbanizzazione 

Senza opere di 
urbanizzazione 

Con opere di 
urbanizzazione 

Senza opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Con 
opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Senza 
opere di 
urbanizzazione 

Non ancora lottizzato 
(Senza opere di 
urbanizzazione) 

ZONA A  € 63,00 € 36,00 € 63,00 € 36,00 € 63,00 € 36,00 € 63,00 € 36,00 € 20,00 

ZONA B1 – B2 - 
B3 

€ 57,00 € 32,00 € 57,00 € 32,00 € 57,00 € 32,00 € 57,00 € 32,00 € 20,00 

ZONA C1 – C2 – C3  € 65,00 € 36,00 € 65,00 € 36,00 € 65,00 € 36,00 € 65,00 € 36,00 € 20,00 

ZONA D1 – D2 – D3 € 52,00 € 26,00 € 52,00 € 26,00 € 52,00 € 26,00 € 52,00 € 26,00 € 15,00 

 
   

ZONE di P.G.T. 
2013 

(+0% DAL 2012) 
2014 

(+0% DAL 2013) 
 

2015 
(+0% DAL 2014) 

 
Con opere di 
urbanizzazione 

Senza opere di 
urbanizzazione 

Non ancora 
lottizzato (Senza 
opere di 
urbanizzazione) 

Lottizzato Con 
opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Senza 
opere di 
urbanizzazione 

Non ancora 
lottizzato (Senza 
opere di 
urbanizzazione) 

Lottizzato Con 
opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Senza 
opere di 
urbanizzazione 

Non ancora 
lottizzato (Senza 
opere di 
urbanizzazione) 

ZONA AC1 

centro storico 
€63,00 €36,00  €63,00 €36,00  €63,00 €36,00  

ZONA AC2 

periferia antica 
€57,00 €32,00  €57,00 €32,00  €57,00 €32,00  

ZONA AC3  

periferia recente 
€65,00 €36,00 €20,00 €65,00 €36,00 €20,00 €65,00 €36,00 €20,00 

ZONA AC4 mista €65,00 €36,00 €17,00 €65,00 €36,00 €17,00 €65,00 €36,00 €17,00 
ZONA AC5-AC6 

produttiva 
€52,00 €26,00 €15,00 €52,00 €26,00 €15,00 €52,00 €26,00 €15,00 

ZONA AC7 

agroindustriale 
€45,00 €24,00 

 
€45,00 €24,00  €45,00 €24,00  

ZONA AC8 

impianti tecnologici 
€45,00 €24,00 

 
€45,00 €24,00  €45,00 €24,00  

ZONA AC9 

distrib. carburante 
€55,00 €35,00 

 
€55,00 €35,00  €55,00 €35,00  

ZONA aree di 

rispetto 
€30,00 €20,00 

 
€30,00 €20,00  €30,00 €20,00  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA strada  €20,00   €20,00   €20,00  

ZONA per 

attrezzature 

pubbliche (standard) 
 €20,00 

 
 €20,00   €20,00  



AREE FABBRICABILI , individuazione valori di riferimento per l’anno 2016:  

 
Ai fini I.M.U., la valutazione delle aree fabbricabili deve essere effettua secondo quanto disposto dall'art. 13 
L. N° 214/2011 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , con riferimento al valore venale in 
comune commercio. 
Pertanto il contribuente, per quantificare l'imposta dovuta, è tenuto ad effettuare una stima della propria 
area. 
Per l’anno 2016 l’Amministrazione comunale, al fine agevolare il cittadino in questo adempimento, si è 
attivata disponendo i parametri di valutazione legati alla determinazione della base imponibile. 
Il presente documento ha lo scopo di determinare il “più probabile valore unitario medio di mercato”, con 
riferimento all’attività e al metro quadrato di superficie delle aree edificabili presenti nel territorio del 
Comune di Casalromano, così da determinare la base imponibile per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica (I.M.U.). 
 
AREE FABBRICAIBILI Dall’analisi dei contenuti degli ambiti e dei piani di lottizzazione oggetto di convenzione 
urbanistica, delle specifiche caratteristiche legate alla loro potenzialità edificatoria e alle destinazioni d'uso 
ammissibili, sono stati individuati i seguenti comparti:  

a) Aree edificabili del CAPOLUOGO DI CASALROMANO e della FRAZIONE DI FONTANELLA G., 
decentrata; 

b) 1.  Aree edificabili oggetto di stipula della convenzione urbanistica tra il Comune di Casalromano e il 
soggetto attuatore ed attuato, in corso di attuazione o con avvenuto collaudo delle relative opere di 
urbanizzazione (lottizzato con opere di urbanizzazione); 
2. Aree edificabili oggetto di stipula della convenzione urbanistica ma non ancora data attuazione 

alle opere di urbanizzazione; con Permesso di Costruire non ancora rilasciato (lottizzato senza 
opere di urbanizzazione); 

3. Aree edificabili non ancora oggetto di stipula della convenzione urbanistica (non ancora lottizzato 
e senza opere di urbanizzazione);  

  
Dall’analisi sinteticamente riassunta nel paragrafo precedente si determina la seguente tabella: 

 
 
  CAPOLUOGO 

FRAZIONE DI 
FONTANELLA G. 

ZONE di P.G.T. 
2016 

(+0% DAL 2015) 
 

2016 
(-10% DAL 2015) 

 
Lottizzato Con 
opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Senza 
opere di 
urbanizzazione 

Non ancora 
lottizzato (Senza 
opere di 
urbanizzazione) 

Lottizzato Con 
opere di 
urbanizzazione 

Lottizzato Senza 
opere di 
urbanizzazione 

Non ancora 
lottizzato (Senza 
opere di 
urbanizzazione) 

ZONA AC1 

centro storico 
€63,00 €36,00  € 57,00 € 32,00  

ZONA AC2 

periferia antica 
€57,00 €32,00  € 51,00 € 29,00  

ZONA AC3  

periferia recente 
€65,00 €36,00 €20,00 € 59,00 € 32,00 € 18,00 

ZONA AC4 mista €65,00 €36,00 €17,00 € 59,00 € 32,00 € 15,00 
ZONA AC5-AC6 

produttiva 
€52,00 €26,00 €15,00 € 47,00 € 23,00 € 14,00 

ZONA AC7 

agroindustriale 
€45,00 €24,00  € 41,00 € 22,00  

ZONA AC8 

impianti tecnologici 
€45,00 €24,00  € 41,00 € 22,00  

ZONA AC9 

distrib. carburante 
€55,00 €35,00  € 50,00 € 32,00  

ZONA aree di 

rispetto 
€30,00 €20,00  € 27,00 € 18,00  

ZONA strada  €20,00   € 18,00  

ZONA per 

attrezzature 

pubbliche (standard) 
 €20,00   € 18,00  



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI VALORI VENALI 
IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2016.- 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.  

 

 
 
 

Data  24-03-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Luca Bonsignore 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 
 
 

Data  24-03-2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Luca Bonsignore 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

F.to Dott. Luca Bonsignore 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

N 65      Reg. pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 28-04-2016 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. n. 267/2000. 
 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to  Santina Ponzoni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000  

 
Lì, 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni 
consecutivi dal 28-04-2016 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 08-05-2016 
 
 
Lì,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì, 28-04-2016 

Visto: IL SINDACO 

( Dott. Bonsignore Luca ) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 


