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COMUNE DI QUISTELLO 
(Provincia di Mantova) 

 
 

 

 

  
ORIGINALE  
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  11  del  22/03/2019 
 

Sessione  ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica 
 
 
L'anno 2019, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 20:45, nella Residenza Municipale. 
Previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i 
componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
MALAVASI LUCA Sindaco X  
RUBERTI STEFANO Consigliere X  
PICCININI GIORGIO Consigliere  X 
BREVIGLIERI LUCIA ISIDE Consigliere X  
MERLOTTI GIULIA Consigliere X  
SELOGNA LARA Consigliere X  
NEGRINI ELISABETTA Consigliere X  
CALCIOLARI EDOARDO Consigliere X  
BULGARELLI IGOR Consigliere X  
BELUZZI GIANNI Consigliere  X 
DALL'OGLIO GLORIANA Consigliere X  
BENEDUSI PAOLO Consigliere X  
PALMENTIERI ENRICA Consigliere  X 
 

Presenti: 10       Assenti: 3 
 
Partecipa ed opera nella seduta  Il Segretario Comunale  Dott. Claudio Bavutti. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti,  il Sindaco  Luca Malavasi, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno: 
 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI ANNO 2019 
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Sindaco: “Con questo punto iniziano tutti i punti preliminari all’approvazione definitiva del bilancio 

di previsione per l’anno 2019. La parola all’Assessore Selogna.”.  

 

Assessore Selogna: “Anche per quest’anno, per il 2019, le aliquote e le detrazioni resteranno 

invariate, quindi l’aliquota ordinaria è dell’1,06 per cento, l’aliquota ridotta è lo 0,45 per cento per 

l’abitazione principale per le categorie A/1-A/8 e A/9 e le relative pertinenze, con la detrazione di 200 

euro per abitazione principale e relative pertinenze. Restano invariati anche i valori delle aree edificabili 

ai fini del calcolo dell’IMU per il periodo 2019, come dalle tabelle allegate.”. 

 

Sindaco: “Su questo punto come per tutti quelli a seguire non vi sono variazioni significative 

rispetto alla situazione del 2018 in quanto il bilancio che è stato impostato è in continuità con quello 

dell’esercizio precedente. Se non vi sono richieste……”. 

 

Consigliere Benedusi: “Per quanto riguarda il valore di mercato delle aree edificabili, che sono 

alla base del prospetto del calcolo dell’imposizione, mi chiedo perché, contrariamente a qualche altro 

Comune, mi è stato segnalato, non valga una perizia giurata nel caso il singolo cittadino voglia 

affrancare un valore corretto al proprio terreno, in questo caso era terreno ma potrebbe essere anche 

qualche cosa di diverso. Cioè sostanzialmente mi si fa presente che in alcuni Comuni in presenza di una 

perizia giurata depositata agli atti, il Comune ne prende atto e quindi su quella calcola poi le relative 

imposizioni. Mi si dice che il Comune di Quistello invece non accetta questa procedura e che quindi, nel 

momento in cui attribuisce un valore, quello rimane, ma è facile capire che con i valori di mercato che ci 

sono oggi, queste tabelle forse sono sopravvalutate rispetto …… al mercato.”. 

 

Sindaco: “Io, premetto, ho chiesto puntualmente all’Ufficio Tecnico di fare una verifica circa la 

congruità dei valori che oggi vediamo in tabella e anche circa la possibilità di ridurli. Ci sono purtroppo 

diverse sentenze e indicazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che ci impediscono una 

revisione al ribasso di queste stime. Sul terreno puntuale cioè sul caso puntuale, sul caso specifico, 

dove vi sono delle condizioni puntuali precise, diverse rispetto alla visione generale, delle riduzioni di 

prezzo concordate con l’Ufficio Tecnico sono state fatte, delle riduzioni di valore delle aree, ovviamente 

la ratio della norma però è questa: la riduzione del valore non è perché il valore di mercato del terreno è 

diverso, ma perché quel terreno o quell’area ha delle caratteristiche diverse di fondo che la rendono 

diversa rispetto a quanto specificato. Esempio: un terreno che si definisce urbanizzato che in realtà non 

è pienamente urbanizzato è evidente che su quello specifico terreno puoi individuare una riduzione di 

valore. Esempio numero due: su un terreno che insiste un’infrastruttura primaria importante è evidente 

che il valore del terreno può essere ridotto. Però non ci si basa sostanzialmente per fare queste riduzioni 

sul valore di mercato comunemente attribuibile ai terreni.”. 
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Assessore Ruberti: “Una questione procedurale, nel senso che l’identificazione di quei valori 

avviene per una normativa di deflazione del contenzioso, cioè la base imponibile dell’IMU del terreno è il 

valore venale del terreno stesso. Quindi il Comune da questa indicazione del valore delle zone 

omogenee a cui il contribuente può più o meno adeguarsi. E’ chiaro che, se il contribuente si adegua ai 

valori indicati dal Consiglio Comunale, il Comune non procede all’accertamento; se il contribuente non si 

adegua, il Comune può procedere all’accertamento, ma poi, in base anche, come diceva il Sindaco, alla 

caratteristica del singolo terreno, può procedere anche a determinare il contraddittorio con il contribuente 

e dire che effettivamente quello che ha dichiarato il contribuente è corretto. Perché l’imposta è in 

autodichiarazione, non viene calcolata dal Comune sulla base di quelle tabelle, ma è il contribuente che 

sulla base effettivamente delle caratteristiche del terreno dice “per me questo terreno vale questo oppure 

quell’altro”. Quindi è un po’ diverso. Effettivamente la perizia giurata del terreno può valere in sede di 

accertamento, di accertamento con adesione proposta dal Comune, che di solito, se non ci sono 

scostamenti macroscopici e se la perizia è fatta con della fondatezza, il Comune …… Però, come diceva 

giustamente il Sindaco, ci devono essere degli aspetti singoli della singola base imponibile che 

differiscono da questo che è un valore medio. Questo valore medio molto spesso viene preso anche a 

riferimento per l’imposta di registro e anche per il valore degli atti assoggettati all’imposta di registro 

dall’Agenzia delle Entrate.”. 

 

Consigliere Benedusi: “Diciamo che questi sono valori allora forfettari che però, nel caso ci 

siano delle differenze importanti, vengono presi in considerazione del contribuente.”. 

 

Assessore Ruberti: “Eh certo, sì, sì”. 

 

Sindaco: “Sul caso specifico del terreno.”. 

 
Nessun altro avendo chiesto di intervenire 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 

dell’imposta municipale propria in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base agli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta 

sostituisce l’ICI e l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 
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- ha modificato la base imponibile di riferimento ex ICI dei fabbricati e dei terreni attraverso la modifica 

dei moltiplicatori delle rendite;  

- ha stabilito le aliquote di base da applicare alle diverse categorie di immobili (0,76% per l’aliquota 

ordinaria; 0,4% per l’aliquota ridotta da applicare all’abitazione principale e sue pertinenze; 0,2% per 

l’aliquota ridotta da applicare ai fabbricati rurali strumentali), fissando i limiti massimi entro cui i 

Comuni possono variarle, in aumento o in diminuzione; 

- ha previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 

maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 

fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 

400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

- ha disposto, per gli anni 2013 e 2014, una riserva a favore dello Stato di una quota del gettito totale 

derivante dall’imposta; 

- ha fissato all’anno 2015 l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria; 

 

-CONSIDERATO che con l’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di 

stabilità 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell’imposta, 

disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 

n.201/2011 in vigore per l’anno 2012 (50% dell’imposta calcolato applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento), e dall’altro la previsione, per l’anno 

2013, della riserva allo stato del gettito d’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo 

art.13; 

 

-DATO ATTO che la Legge n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai Comuni, 

relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76%, rendendo in tal modo non operativa, per tale fattispecie immobiliare, la 

facoltà di determinarla in diminuzione; 

 

-TENUTO CONTO che il c. 4, art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 01.01.2013, ha elevato da 

60 a 65 il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di 

quelli classificati nella categoria catastale D/5 che restano con coefficiente 80; 
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-VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

-VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

-CONSIDERATO che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, sono state apportate una 

serie di novità normative relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché 

da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, con i quali, in particolare, a decorrere dall’anno 

2014 sono stati esclusi dall’assoggettamento all’imposta i fabbricati destinati ad abitazione principale e 

relative pertinenze ad accezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e i fabbricati 

rurali ad uso strumentale e sono stati inoltre modificati alcuni coefficienti moltiplicatori utilizzati per la 

formazione della base imponibile; 

 

-PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha prorogato il 

blocco degli aumenti delle aliquote tributarie, consentendo agli enti di aumentare aliquote e tariffe 

rispetto a quelle deliberate nel 2015; 

 

-PRESO ATTO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di 

disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

-RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, adottato ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 

 

-RICHIAMATA altresì la deliberazione consigliare n. 6 del 28/02/2018, avente ad oggetto la 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2018;  

 

-ESAMINATA la proposta dell’Amministrazione Comunale concernente la determinazione: 

- delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2019 ai fini del calcolo dell’imposta, come da allegato “A” alla 

presente deliberazione; 

- del valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta IMU per l’esercizio 2019, come da allegato “B” alla 

presente deliberazione; 

 



 

 
Pag. 6 

-ATTESO che i suddetti prospetti allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  

 

-RITENUTO quindi di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote dell’imposta municipale 

propria (IMU), invariate rispetto all’esercizio precedente (come da prospetto riepilogativo allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): 

 

A) ALIQUOTA DI BASE O ORDINARIA: 1,06 PER CENTO (10,60 PER MILLE) 

 

B) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI CUI ALLE   

     CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9: 0,45 PER CENTO (4,5 PER MILLE) 

 

-RILEVATO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, e 

disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia; 

 

-CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

-VISTO che ai sensi dell'art. 1, c. 169, L. n. 296/2006, il termine per deliberare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

-ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

settore economico-finanziario; 
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-RICHIAMATE le seguenti principali disposizioni legislative che disciplinano l’imposta municipale 

propria (IMU): 

- D.Lgs. n. 23/2011; 

- D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011; 

- D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012; 

- D.Lgs. n. 446/97; 

- D.Lgs. n. 504/1992; 

- L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- L. n. 2018/2015; 

 

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

-VISTO lo Statuto comunale; 

 

-VISTO il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente; 

 

-CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2019, invariate rispetto all’esercizio precedente, (come da prospetto riepilogativo 

allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): 

 

 ALIQUOTA DI BASE O ORDINARIA: 1,06 PER CENTO (10,60 PER MILLE) 

 

 ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI 

CUI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9: 0,45 PER CENTO (4,5 PER 

MILLE) 

 

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00. 

 

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019. 

 

3) Di confermare l’allegata tabella (Allegato “B”) riportante i valori considerati congrui delle aree 

edificabili ai fini I.M.U. applicabili per il periodo d’imposta 2019, la quale costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, come modificato dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(Legge di stabilità 2016), la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai dieci consiglieri presenti e votanti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

 
 Il Sindaco   

  Luca Malavasi  
Il Segretario Comunale  
  Dott. Claudio Bavutti 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale  viene pubblicato il giorno  11/04/2019 all’Albo 
Pretorio on-line di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

Quistello, 11/04/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott. Claudio Bavutti 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000 in data  _____________. 
 

 

Quistello,     Il Segretario Comunale 
   Dott. Claudio Bavutti  

 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

   
 
 

           
   
 

 



ALLEGATO A 
 
 

RIEPILOGO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019 
 
 

 
 

 

Aliquota di base dell’imposta 
 
 
 

 
 
1,06% 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 
 

  

Detrazioni: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; 

 

 

 

0,45% 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO B 

 
COMUNE DI QUISTELLO 

Provincia di Mantova 
  

 

AREE EDIFICABILI 
PROSPETTO DEI VALORI DI MERCATO AI FINI DEL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE I.M.U. 

ANNO 2019 
 

N.B.: anche per l’anno 2019 al fine di facilitare l’identificazione della destinazione urbanistica delle aree, 
viene fatto il riferimento al precedente Piano Regolatore Generale sostituito dal nuovo Piano di Gestione del 
Territorio a far data dal 11/01/2011. 

 
Valori espressi in €/mq 
 
 

Ambiti di P.G.T. Zone di riferimento 
 precedente P.R.G. 

Capoluogo Frazioni  
e zone sparse 

Nuclei di antica formazione – Centro  

storico (TUC) 

 
   A       A1     SA2 

 
€ 157,00 

 
- 

Ambito prevalentemente residenziale 

(TUC) 

 
   B1     B2     C1 

 
€ 115,00 

 
€  73,00 

Ambito di interesse storico ed 

insediativio tradizionale (TUC) 

 
   B1 

 
€ 115,00 

 
€  73,00 

Ambito prevalentemente residenziale 

(TUC) soggetto a piano di recupero o 

titolo edilizio convenzionato 

 
 
   B3 

 
 

€  52,00 

 
 
- 

Ambito di trasformazione 
prevalentemente residenziale  
(non urbanizzato) 

 
   C1     C2 

 
€  26,00 

 
€  16,00 

 

Ambito di destinazione a verde 
privato 

 
   SB4 

 
€  16,00 

 
€  10,00 

 

Ambito prevalentemente produttivo 
(TUC) 

 
   D1     SD4 

 
€  63,00 

 
€  38,00 

Ambito di trasformazione 
prevalentemente produttivo  
(non urbanizzato) 

 
   D2 

 
        €  21,00 

 
         € 16,00 

 

Ambito prevalentemente terziario 
(TUC) 
 

   
   D3 

         
        € 73,00 

  
- 

 

Attività produttive e commerciali 
connesse con l’agricoltura 
(caseifici ed allevamenti intensivi) 
 

 
   E8 

         
       €  10,00 

 
        €  10,00 



 
Fabbricati collabenti (ex rurali)  (*) 
 

 
  ZONE E 

 
        €   4,00 

 
        €   4,00 

 

Zone per la distribuzione dei 
carburanti 
 

 
  SD5 

 
       €   10,00 

 
        €   7,00 

 

Servizi ed impianti tecnologici 
locali e sovra comunali esistenti 
 

 
   F1   ZONE G 

 
        €  16,00 

 
       €  10,00 

 

(*) da calcolarsi sulla superficie del mappale su cui insiste il fabbricato collabente 

 

NOTE:  

 per gli ambiti non classificati nella presente tabella, si applicano i valori deliberati per 
l’ambito prevalente circostante; 

 

 per le aree di insediamento produttivo e di edilizia economico popolare ceduti dal Comune, 
valgono i prezzi indicati nell’apposita deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
 


