
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    33 

 

 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE VALORI DI STIMA RELATIVI ALLE AREE EDIFICABILI ED AGLI IMMOBILI 

SOGGETTI AD INTERVENTI DI RECUPERO A FINI  DELL' APPLICAZIONE DELL'I.M.U. PER L' ANNO 

2021. 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   sei  del mese di  maggio  alle ore  11:00  nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco fa presente che vengono determinati per l’anno 2021 i valori delle aree edificabili 

ai fini dell’applicazione dell’ I.M.U., adottati a seguito dell’approvazione del P.G.T.;  

Su proposta del Tecnico Comunale, Geom. Angela Faini, si procede a mantenere invariati i 

valori delle aree edificabili, non applicando la rivalutazione ISTAT dell’indice legato al costo 

di costruzione dei fabbricati in quanto il mercato immobiliare attualmente è stagnante; 

Dopodichè 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che ai sensi della vigente normativa è necessario che l’Amministrazione Comunale 

individui i prezzi di riferimento delle aree urbanisticamente edificabili in base al vigente 

P.G.T. (Piano di Governo del territorio); 

Rilevato che tale individuazione si rende necessaria al fine di fornire al Funzionario 

Responsabile dei Tributi i valori cui attenersi in ordine alle eventuali rettifiche delle 

dichiarazioni I.M.U. del Comune di Magnacavallo; 

Vista l’allegata relazione di stima redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Angela 

Faini, contenente la proposta di individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini 

dell’I.M.U per l’anno 2021: 

1. AREE FABBRICABILI: 

➢ Tabella “A1” Nuclei di antica formazione e ambiti consolidati 

(interventi diretti) 

➢ Tabella “A2” Ambiti di espansione residenziali e artigianali (interventi 

soggetti a piani attuativi) 

➢ Tabella “A3” Aree ricomprese nel piano dei servizi (interventi di 

interesse pubblico o generale) 

➢ Tabella “B”  Coefficienti di posizione e attuazione 

➢ Tabella “C”  Coefficienti di morfologia; 

2. IMMOBILI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI RECUPERO 

➢ Tabella “D”  Immobili posti all’interno del Centro Abitato 

➢ Tabella “E”  Immobili posti in ambiti di trasformazione  

➢ Tabella “F”  Immobili posti all’interno del piano dei servizi 

➢ Tabella “G” Immobili posti in zona agricola; 

Visto il Decreto leg.vo n°267/2000; 

 

Fatto presente che con Decreto Legge n. 56 del 30/04/2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2021; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione, espressi a cura dei Responsabili del Servizio Tecnico ed Economico 

Finanziario, allegati al presente atto, ai sensi dell’art.49, 1^comma del D.Lgs. n.267/2000; 

Con voti favorevoli, legalmente espressi, 

D E L I B E R A  

1.Di approvare le allegate Tabelle ed annesse note applicative dei valori medi di mercato 

delle aree edificabili suddivise secondo zone omogenee di P.G.T. presenti sul territorio 
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comunale, ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2021 ed utilizzabili da parte del 

Funzionario Responsabile dei Tributi ai fini della rettifica delle dichiarazioni IMU;     

2.Di pubblicare le suddette tabelle sul sito istituzionale del Comune di Magnacavallo; 

3.Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^co. del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  27-05-2021                                 al  11-06-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 06-05-2021 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 06-05-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


