
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N° 7 DEL 23/02/2021

OGGETTO: IMPORTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DEI
PARCHEGGI – ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Febbraio, alle ore 12:30,  in seduta virtuale
mediate collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita  la Giunta Comunale nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 ESPOSITO GIULIANA X

3 SONCINI BORIS X

4 DAVOLI MAURO X

5 DI SANO CLAUDIA X

6 SODA ANTONIO AG

Presenti n°: 5 Assenti n°: 1

L'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante programma Skype,
è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa la votazione, secondo le modalità indicate
dal decreto sindacale n. 3 del 24/03/2020.

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI GIUNTA N° 7 DEL 23/02/2021 

OGGETTO: IMPORTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE VERDI E DEI
PARCHEGGI – ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.79  del  06/11/2008  Aggiornamento  valori  di
monetizzazione aree di parcheggio e aree verdi di urbanizzazione primari,  con cui sono
stati determinati gli importi di monetizzazione, in luogo della cessione, delle aree verdi e
delle  aree  a  parcheggio  di  urbanizzazione  primaria  negli  interventi  edilizi  diretti,  da
applicarsi in modo indifferenziato a tutto il territorio comunale;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.34  del  11.09.2019  Recepimento  della  Delibera
Assemblea Legislativa n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione con
cui è  stato  recepito  l'atto  regionale  che  introduce  nuove  modalità  per  il  calcolo  del
contributo  di  costruzione  in  coerenza  e  coordinamento  con  la  nuova  legge  urbanistica
regionale  (L.R.  21  dicembre  2017  n.24  “Disciplina  regionale  sulla  tutela  e  l’uso  del
territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della
disciplina  edilizia"),  ed  in  particolare  l'Allegato  2,  art.6.5,  criteri  generali  per  la
monetizzazione  delle  aree  per  le  dotazioni  territoriali,  che  stabilisce  che  i  valori  della
monetizzazione debbano essere  commisurati  al  valore  di  mercato  delle  aree  edificabili
oggetto dell'intervento proposto, ovvero al costo di acquisizione di aree prossime aventi le
stesse caratteristiche per dimensione, ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero
essere cedute;

• la delibera di Giunta Comunale n.22 del 29.04.2019, Aggiornamento del  metodo di calcolo
dei valori delle aree potenzialmente edificabili - rettifica alla DGC n.9/2019 che stabilisce i
valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.M.U.;

Ritenuto di assumere come valore di mercato delle aree edificabili oggetto dell'intervento proposto
quello assunto ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., annualità in corso, tenendo conto delle seguenti
precisazioni:

• per  le  aree  a  destinazione  residenziale  identificate  come AC1,  AC2,  e  ARR il  valore  di
mercato assunto ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. è ridotto del 40%;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona IAR, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso in
€/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1,
rispettivamente capoluogo o frazioni;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona AC3, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso in
€/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1,
rispettivamente capoluogo o frazioni;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona agricola, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso
in €/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1
capoluogo o frazioni;

meglio rappresentato nella tabella sotto riportata:
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TABELLA 1

DESTINAZIONE

   DA PSC-RUE 

UNITA' DI MISURA

A

VALORE MEDIO DI
RIFERIMENTO “Vr”

B

VALORI P1 E VERDE

CAPOLUOGO 

€/mq di SF

IAR €/mq di SC     360,00  144,00 

AC1 €/mq di SF 240,00 144,00

AC2 €/mq di SF 240,00 144,00

AC3 €/mq di SC 320,00 144,00

ARR €/mq di SF 180,00 108,00

AP1 €/mq di SF 100,00 100,00

AP2 €/mq di SF 100,00 100,00

AP3 €/mq di SF 100,00 100,00

AP4 €/mq di ST 20,00 20,00

AP5 €/mq di ST 20,00 20,00

AP6 €/mq di SF 60,00 60,00

DTC €/mq di SF 30,00 30,00

ANR €/mq di ST 45,00 45,00

APT €/mq di SF 65,00 65,00

TR (interventi) €/mq di SC 200,00  144,00 

Tenuto conto del coefficiente Ct, coefficiente di riduzione territoriale, stabilito con Del.G.C. n.22 del
29.04.2019 sopra richiamata,  introdotto per adeguare il  valore delle aree edificabili  ai  fini  IMU
definite per il capoluogo, agli ambiti frazionali, come meglio riportato nella tabella sotto indicata, di
cui  tenere  conto  per  adeguare  i  valori  stabiliti  con  tabella  1  valori  di  monetizzazione  aree di
parcheggio e aree verdi capoluogo, alle frazioni

AMBITO Coefficiente Ct

Cadelbosco di Sopra e Zurco 1,00

Cadelbosco di Sotto 0,80

Villa Argine 0,70

Villa Seta e Ponte Forca 0,60

Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

• favorevole, dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, in ordine alla rego-
larità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
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Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti nella premessa :

1. DI DARE ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 11.09.2019 Recepimento
della Delibera Assemblea Legislativa n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di
costruzione con cui è stato recepito l'atto regionale che introduce nuove modalità per il
calcolo  del  contributo  di  costruzione  in  coerenza  e  coordinamento  con la  nuova legge
urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione
della  disciplina  edilizia"),  in  particolare  con  l'Allegato  2,  art.6.5,  criteri  generali  per  la
monetizzazione  delle  aree  per  le  dotazioni  territoriali,  si è  stabilito  che  i  valori  della
monetizzazione debbano essere  commisurati  al  valore  di  mercato  delle  aree  edificabili
oggetto dell'intervento proposto, ovvero al costo di acquisizione di aree prossime aventi le
stesse caratteristiche per dimensione, ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero
essere cedute;

2. DI ASSUMERE come valore di mercato delle aree edificabili oggetto dell'intervento proposto
quello  assunto  ai  fini  dell'applicazione  dell'I.M.U.,  annualità  in  corso,  tenendo  conto  delle
seguenti precisazioni:

• per  le  aree  a  destinazione  residenziale  identificate  come AC1,  AC2,  e  ARR il  valore  di
mercato assunto ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. è ridotto del 40%;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona IAR, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso in
€/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1,
rispettivamente capoluogo o frazioni;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona AC3, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso in
€/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1,
rispettivamente capoluogo o frazioni;

• per le aree oggetto di intervento inserite in zona agricola, il cui valore ai fini I.M.U. è espresso
in €/mq di Sc, si prenda a riferimento il valore a mq di Sf della zona classificata come AC1
capoluogo o frazioni;

meglio rappresentato nella tabella sotto riportata:

TABELLA 1

DESTINAZIONE

   DA PSC-RUE 

UNITA' DI MISURA

A

VALORE MEDIO DI
RIFERIMENTO “Vr”

B

VALORI P1 E
VERDE

CAPOLUOGO 

€/mq di SF

IAR €/mq di SC     360,00  144,00 

AC1 €/mq di SF 240,00 144,00

AC2 €/mq di SF 240,00 144,00

AC3 €/mq di SC 320,00 144,00

ARR €/mq di SF 180,00 108,00
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AP1 €/mq di SF 100,00 100,00

AP2 €/mq di SF 100,00 100,00

AP3 €/mq di SF 100,00 100,00

AP4 €/mq di ST 20,00 20,00

AP5 €/mq di ST 20,00 20,00

AP6 €/mq di SF 60,00 60,00

DTC €/mq di SF 30,00 30,00

ANR €/mq di ST 45,00 45,00

APT €/mq di SF 65,00 65,00

TR (interventi) €/mq di SC 200,00  144,00 

3. DI STABILIRE che il coefficiente di riduzione territoriale Ct, stabilito con Del.G.C. n.22 del
29.04.2019 sopra richiamata, introdotto per adeguare il valore delle aree edificabili ai fini
IMU definite per il capoluogo, agli ambiti frazionali, come meglio riportato nella tabella sotto
indicata,  venga  applicato  per  adeguare  i  valori  stabiliti  con  tabella  1  valori  di
monetizzazione aree di parcheggio e aree verdi capoluogo, alle frazioni:

AMBITO Coefficiente Ct

Cadelbosco di Sopra e Zurco 1,00

Cadelbosco di Sotto 0,80

Villa Argine 0,70

Villa Seta e Ponte Forca 0,60

Dopodichè,

LA GIUNTA COMUNALE

al fine di consentire il recepimento dei valori indicati nel presente atto, nell'approvando bilancio di
previsione 2021-2023

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines
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