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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2015. CONFERMA 
TARIFFE. 

 
 

 
Nell’anno  duemilaquindici, addì  trentuno del mese di  marzo  alle ore 19:00, nella  Sala  delle  
Adunanze Consiliari, premesse  le formalità di legge,  si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di: 
 
 

Marconcini Paolo P GARZIERA MORENO P 

FERRARI SIMONE P COMPARINI TIZIANA P 

MASAIA FLAVIO P FORTIN DANTE P 

FERRARESE EDOARDO P BONFANTE PAOLINO P 

DEFANTI ARNALDO P FELICI FABIO P 

MERLIN CARLO P BRENDAGLIA STEFANO P 

MIRANDOLA PIETRO P FRANZONI MARCO P 

BONFANTE MONICA P POSSENTI GIANLUCA P 

GALLI FRANCESCO P TOMEZZOLI JESSICA P 

BISSOLI GIORGIO P MORETTO ANDREA P 

RIZZI ALBERTO P   

 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  ADDEO LUIGI. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARESE EDOARDO, assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 

aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del  21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, dal D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del  20/05/2014, in vigore dal 

1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 

VISTO il comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che 

gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio 

dell’anno di riferimento; 
 

 VISTO  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 d cui all’art. 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e dell’art.  13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n……….. in data odierna con cui sono state fissate le 

aliquote TASI per l’anno 2015; 

 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria “IMU”attualmente vigenti come di seguito riportato: 

 

 -   ALIQUOTA  4,8  per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  

       relative pertinenze) 

     

 -    ALIQUOTA  7,9 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili              

                                    produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e    

                                    strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

 

- ALIQUOTA 10,4 per mille  ( terreni agricoli ) 

  

- ALIQUOTA 7,9 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 

 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine 

alla regolarità contabile, qui allegati; 

 

SENTITI  gli interventi…………. 
 
CON VOTI……………… 
 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2)  di confermare anche per l’anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” : 

 

 -   ALIQUOTA  4,8   per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e  

        relative pertinenze) 

     

 -   ALIQUOTA  7,9 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili   

                                     produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e   

                                     strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  

 



 

-   ALIQUOTA 10,4 per mille  ( terreni agricoli ). 

 

-   ALIQUOTA  7,9 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili). 

  

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

4) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014.  

 

7) di approvare la TABELLA A) contenente i “valori delle aree fabbricabili riferiti alle zone 

omogenee del territorio comunale”,che sub lett.A) si allega al presente atto a farne parte integrante e 

sostanziale.                  

 

8) di inviare la presente deliberazione, relativa all'imposta municipale propria (IMU ), al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell’art.  13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Visto l’art. 134- 4° comma – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Ritenuta l’urgenza di provvedere; 

- Con voti……………….. 

 

D e l i b e r a 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere 

 



 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

          IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 FERRARESE EDOARDO          ADDEO LUIGI 

 
==================================================================================== 

 

CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi  

16-04-2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

(n.349 R.P.) 
 
Lì  16-04-2015 
    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       

  

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno 

_______________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 
 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 
 

 

Ai Settori _____________________________ per l’esecuzione. 
 

Lì  _____________________ 

 
 



 
VALORI AREE FABBRICABILI RIFERITI ALLE ZONE OMOGENEE COMUNE DI CEREA 
 

 Tabella A 

                                      
    A B   

 
 ( 1 ) 

B  
 

 (2)              

 B   
 

 ( 3 )      

B  
 

 ( 4 )          

C   
 

    ( 5 )        

C    
 

   ( 6 ) 

D 
 

  ( 7 )       

D      
 

    (  8  )  

  D 
 

  (  9  )       

D 
 

(10               

D  
 

   ( 11 )       

D 
 

  (12)                                 

D5 
 

(13 

Fb 
 

 (14) 
 

   
 

1 Asparetto   45 55   25 35 75   35 25 75     15 35  

2 Isolella     55 90   35 75 120 45 30 75     15   

Isolella 3 

Palesella                

    55   18 35 75   35 50 100 50 45 15  35 

4 Barbuggine   45 60   25 50 90   35         15 30  

 San Zeno   50 65   35 45 105   35   100     15  30 

    5 

bis 

Ca’ Bianca   55 75   38 55 160   35         15  35 

6 Capoluogo 250 70 95 110 45 60 160   45         15  50 

7 S.Vito   60 100 110 40 55 150 150 45 25 90     15 35  

8 Frescà   45 52 110 30 45 95 150 35 25 70     15   

9 Calcara     70 110       150  30 30 90 50    15   

10 Giardino   47 60   30 45 100   35         15   

11 Cherubine   47 60   30 45 100   35 25 75     15   

12 Aselogna   95 55   25 40 90   33         15   

Vallette e  13 

Valli 

Grandi 

        15                   20  

 
 
                                                              LEGENDA   GENERALE 
 

(1) sono aree di completamento residenziale la cui edificazione è subordinata all’approvazione di 
uno strumento urbanistico attuativo,denominato PUA. 

(2) sono aree di completamento residenziale la cui edificazione è legata al rilascio del permesso 
di costruire o di altre forme autorizzative. Nella zona di San Zeno lo strumento urbanistico 
generale individua un’area contrassegnata dal codice AM,consentendo esclusivamente 
l’ampliamento del fabbricato esistente. A tale area viene dato un valore di € 20,00/mq. 

(3) Sono aree di completamento residenziale che prospettano direttamente sulle seguenti 
strade:via Calcara,via Vittorio Veneto,via Mantova,via San Zeno,via Isolella. 

(4) Sono aree di completamento residenziale che presentano indici di fabbricabilità (fondiario e 
di copertura) inferiori a quelli previsti per le zone B normali. Tali aree sono identificate dallo 
strumento urbanistico come aree ad edificabilità diffusa. 

(5) Sono aree di espansione residenziale la cui edificazione è subordinata all’approvazione di 
uno strumento urbanistico attuativo,denominato PUA. 

(6) Sono aree di espansione residenziale contrassegnate da uno strumento urbanistico attuativo 
già approvato e dall’esistenza di una convenzione,regolarmente stipulata. 

(7) Sono aree di completamento produttivo che prospettano direttamente sulle seguenti 
strade:via Calcara,via San Zeno,via Mantova,via Isolella. 

(8) Sono aree di completamento produttivo riferite ad ambiti limitati non inseriti organicamente 
in zone produttive, su cui insistono fabbricati produttivi. Vi è consentito l’ampliamento e/o la 
ristrutturazione. 

(9) Sono aree di espansione produttiva la cui edificazione è subordinata all’approvazione di uno 
strumento urbanistico attuativo,denominato PUA. 



(10) Sono aree di completamento produttivo la cui edificazione è legata al rilascio del permesso di 
costruire o di altre forme autorizzative. 

(11) Sono aree di espansione produttiva,la cui edificazione è subordinata all’approvazione di uno 
strumento urbanistico attuativo,denominato PUA,espressamente individuate dallo strumento 
urbanistico generale nelle zone indicate (ISOLELLA,aree che prospettano direttamente sulla 
strada provinciale Cerea-Bovolone e PALESELLA,aree che prospettano direttamente sulla 
Transpolesana). 

(12) È’ un’area di espansione produttiva,espressamente individuata dallo strumento urbanistico 
generale,contrassegnata da uno strumento urbanistico attuativo già approvato e 
dall’esistenza di una convenzione,regolarmente stipulata. 

(13) Sono aree destinate a depositi a cielo aperto con ridotto indice di edificabilità. 
(14) In tale categoria rientrano sia le aree a servizi con destinazione commerciale,espressamente 

individuate dallo strumento urbanistico generale,la cui edificabilità è subordinata 
all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo,denominato PUA; sia le aree per 
insediamenti cosiddetti tecnologici (contraddistinte, nel precedente strumento 
urbanistico,con la sigla Ft). In queste specifiche aree,a differenza di quelle con destinazione 
commerciale,è consentita l’edificazione diretta,senza strumento urbanistico attuativo. 

 
 
ZONE F  (Fa,Fb***Fc) sono aree destinate a servizi ed a standard. Il valore  viene fissato in € 5,00/mq (euro 

cinque/00 per metro quadrato). 
*** Tali zone si differenziano da quelle indicate nell’ultima colonna che,come specificato alla nota (14),sono 

espressamente individuate dallo strumento urbanistico generale e sono caratterizzate,per un verso,da destinazione 

commerciale e,per altro verso,da insediamenti per servizi tecnologici. 

 

 

ZONE collabenti sono le aree individuate con la  categoria catastale F2, che si contraddistinguono per la 
presenza di fabbricati fatiscenti. Il valore di tabella delle corrispondenti zone viene abbattuto nella misura del 

50% (cinquanta per cento). 

 
 

RELAZIONE  PER  LA DETERMINAZIONE  DEL VALORE VENALE DELLE AREE RELAZIONE  PER  LA DETERMINAZIONE  DEL VALORE VENALE DELLE AREE RELAZIONE  PER  LA DETERMINAZIONE  DEL VALORE VENALE DELLE AREE RELAZIONE  PER  LA DETERMINAZIONE  DEL VALORE VENALE DELLE AREE 

FABBRICABILI  SITI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE   AI   FINI DEI CONTROLLI   E  FABBRICABILI  SITI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE   AI   FINI DEI CONTROLLI   E  FABBRICABILI  SITI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE   AI   FINI DEI CONTROLLI   E  FABBRICABILI  SITI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE   AI   FINI DEI CONTROLLI   E  

DELLE  DENUNCE  E   VERSDELLE  DENUNCE  E   VERSDELLE  DENUNCE  E   VERSDELLE  DENUNCE  E   VERSAMENTI   IMUAMENTI   IMUAMENTI   IMUAMENTI   IMU 

 

  

 Le aree rappresentano porzioni del territorio comunale, con omogeneità nei caratteri di 

ubicazione, urbanistici, storico ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed 

infrastrutture urbane. 

 

 In ciascuna area il terreno ha uniformi caratteristiche topologiche; essa individua ambiti 

territoriali di mercato omogeneo, sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza 

su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari. 

 

 La suddivisione delle zone ove possibile, è individuata  da corsi d’acqua, arterie stradali e 

ferroviarie, ed anche da fogli di mappa catastale, ed è contraddistinta da un numero cardinale 

progressivo. 

 

 Tale articolazione del territorio comunale data da elementi morfologici comporta divisioni 

nette di aree, anche se limitrofi, con caratteristiche diverse. 

   

 Oltre all’elemento topologico le zone sono state individuate, tenendo conto dei seguenti 

caratteri: 



  zone di edificazione del capoluogo, delle frazioni, degli  agglomerati rilevanti e della 

zona Valli grandi; 

  servizi pubblici esistenti, reti tecnologiche, opere di urbanizzazioni più o meno rilevanti a 

servizio delle varie zone; 

  vicinanza alle grandi vie di comunicazione e viabilità. 

 

 Successivamente, sulla base di tutte queste puntualizzazioni, si provvederà ad assegnare 

un valore al mq. 

 

 Il valore come sopra determinato al mq., ai fini dell’accertamento del valore delle aree 

fabbricabili, potrà essere usato con flessibilità, sulla base di elementi oggettivi forniti dal 

contribuente, o altre valutazioni, a discrezione dell’Amministrazione Comunale che riterrà 

opportuno  tenere in considerazione. 

 

    Ai fini della valutazione delle aree edificabili si  adotterà il procedimento diretto, basandosi 

su un criterio di stima che ne determini il valore di mercato  in base a prezzi noti, reperiti sul 

mercato. 

 

 I prezzi di mercato delle aree edificabili nel Comune  di Cerea sono ben noti, per 

conoscenza personale, per informazioni presso Studi Professionali ed agenzie immobiliari. 

 

 Per l’analisi specifica di ogni singola zona edificabile, di ampliamento o di trasformazione 

edilizia, si sono attentamente analizzati i contenuti del nuovo P.R.G., con particolare riferimento 

agli indici ed ai parametri urbanistici ivi contenuti. 

 

 Le condizioni intrinseche ed estrinseche di ciascuna area analizzata sono state valutate 

sinteticamente in relazione all’ubicazione e quindi alla reale appetibilità sul mercato delle stesse 

ed in relazione al contesto edificato ed alle opere di urbanizzazione presenti nelle immediate zone 

limitrofe, nonché in rapporto ad eventuali vincoli di piano. 

  

L'analisi economica è consistita anche nella stima dei costi per l’urbanizzazione delle aree, 

e del valore dei terreni privi di qualsiasi opera di urbanizzazione. 

 

 Effettuata questa analisi territoriale, si procederà successivamente ad una analisi 

economica con la quale si assegnerà un valore a mq., diversificato a seconda della zonizzazione 

specifica del P.R.G.( PAT e P.I.) in cui ricade l’area. nella determinazione del più probabile valore di 

mercato, facendo  riferimento: 

 alla zona territoriale di ubicazione;  

 all’indice di edificabilità; 

 alla destinazione d’uso consentita; 

 agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione; 

 ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, 

consultando operatori immobiliari della zona e tecnici; 

 all’esistenza dei servizi pubblici ed aree attrezzate, nonchè della dotazione o meno delle 

principali  opere  di urbanizzazione: 

 al confronto con il valore delle aree edificabili dei Comuni limitrofi. 



  

 Tenendo conto dei criteri sopra descritti, sulla base della carta tecnica regionale  scala 1: 

13.000, si è mantenuta la suddivisione  del territorio  in tredici zone territoriali omogenee, 

individuate nel modo seguente: 

 

 ZONA 1  AsparettoAsparettoAsparettoAsparetto    

 Zona  2    IsolellaIsolellaIsolellaIsolella     

    Zona  3    Isolella bassa, Ca del lago  Isolella bassa, Ca del lago  Isolella bassa, Ca del lago  Isolella bassa, Ca del lago  

 Zona  4    BarbuggineBarbuggineBarbuggineBarbuggine  

 Zona  5    S.Zeno S.Zeno S.Zeno S.Zeno ––––    

    Zona 5 bis  Ca’ Bianca  Ca’ Bianca  Ca’ Bianca  Ca’ Bianca     

 Zona  6    CapoluogoCapoluogoCapoluogoCapoluogo  

 Zona  7    S.Vito S.Vito S.Vito S.Vito  

 Zona  8    FrescàFrescàFrescàFrescà  

 Zona  9    CalcaraCalcaraCalcaraCalcara  

 Zona  10   GiardinoGiardinoGiardinoGiardino  

 Zona  11   Cherubine Cherubine Cherubine Cherubine     

    Zona  12   AselognaAselognaAselognaAselogna  

 Zona  13  Vallette e Valli GrandiVallette e Valli GrandiVallette e Valli GrandiVallette e Valli Grandi  

 

 La zona 1  Asparetto  include il centro storico della frazione, il territorio fino al confine 

con il comune di Sanguinetto ad ovest e l’asta del Menago ad est. Il centro abitato è dotato delle 

principali opere di urbanizzazione primarie ed anche di opere secondarie quali scuole, parchi, 

piazzali ed altri servizi. La zona al di fuori del centro è sprovista dei suddetti servizi. 

 La zona 2  Isolella  nella frazione di Asparetto è caratterizzata da una edificazione 

commerciale e produttiva, che va dal Menago alle linea ferroviaria Rovigo Verona; si sviluppa lungo 

la strada provinciale, si caratterizza per le mostre e per le attività artigianali. E dotata delle 

principali opere di urbanizzazione primarie.  

 La zona 3  Isolella, Cà del lago  ancora più ad est dalla linea ferroviaria sopra citata, fino 

alla transpolesana, delimitata a nord dal Comune di S. Pietro di Morubio e comune di Angiari ad 

est.Questa zona prevalentemente agricola, caratterizzata da  edificazioni locali, sparse lungo le 

strade; sprovista di servizi e di opere di urbanizzazione ad esclusione dell’illuminazione pubblica, 

presente in alcuni tratti.  

 La zona 4  Barbuggine  zona cuscinetto tra Asparetto e Capoluogo si distingue per una 

edificazione continua lungo le due strade Barbuggine e Ferramosche; questa zona di grande 

interesse dopo la realizzazione del sottopasso ferroviario risulta sprovista di alcuni servizi, ad 

esclusione della rete fognaria e dell’illuminazione pubblica. 

 La zona 5 – S. Zeno posta nelle immediate vicinanze del capoluogo, dotata di servizi ed 

urbanizzazioni. La linea ferroviaria la separa dalla zona del capoluogo. 

 La zona 5 bis – Ca Bianca presenta le caratteristiche della zona S. Zeno, con una viabilità 

migliore dovuto all’esistenza del sottopasso che la collega direttamente al capoluogo ed ai servizi 

del centro.  

 La zona 6  Capoluogo  rappresenta il centro storico e le zone di completamento 

immediatamente attorno.Dotata di servizi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 La zona 7  S. Vito  centro commerciale, include il nucleo storico del quartiere, le nuove 

zone residenziali un tratto della strada statale 10 caratterizzata dalla presenza di mostre, attività 



commerciali, ed area centro commerciale. Zona dotata di servizi (scuole, piazzali, parcheggi, 

negozi) e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.   

 La zona 8  Frescà  si estende sull’asse di via Mantova, a partire dallo scolo Corollo fino al 

corso d’acqua Rabbiosa confine con Casaleone  con incluso la zona produttiva delle Fontanelle. Si 

caratterizza per la prevalenza di mostre,  attività commerciali ed artigianali lungo la statale 10 

strada mercato., residenziale all’interno, Zona dotata delle principali opere di urbanizzazione.  

 La zona 9  Calcara  Si sviluppa sull’asse della strada statale 10 denominata strada 

mercato con incluse le zone produttive zai edificata e quelle di nuova realizzazione. Zona 

prevalentemente commerciale lungo la statale 10, definita strada mercato. 

 La zona 10  Giardino  come per la zona 4 esiste una edificazione che si sviluppa lungo la 

strada, in questo caso  per Cherubine. 

 La zona 11  Cherubine  include il centro abitato della frazione e l’area artigianale 

industriale. Quartiere dotato di servizi e di urbanizzazioni primarie e secondarie. 

 La zona 12  Aselogna  include il nucleo abitato della frazione con servizi ed una zona 

rurale con edificazioni sparse lungo le strade priva di urbanizzazioni. 

 La zona 13  Vallette e Valli Grandi  è la zona del parco del Brusà e rurale delle Valli 

Grandi con la località S. Teresa, unico nucleo abitato, sprovvista di urbanizzazioni.     

     

I valori riportati nelle tabelle sono suscettibili di variazioni in diminuzione in presenza di 

vincoli derivanti da norme o leggi che ne alterino il valore venale. In particolare si ritiene di 

abbattere gli importi fino alle seguenti misure percentuali: 

  vincolo stradale   30 % 

  vincolo fluviale o di scoli consorziali  30 % 

  vincolo di elettrodotto   30 % 

  vincolo cimiteriale    30 % 

  vincolo ferroviario    30% 

  vincolo vicinanze aree speciali      25% 

  vincolo documentabile o servitù previsto da leggi o strumenti urbanistici    25% 

              zona non servita da rete fognaria 30 % 

               altro da documentarsi da parte del contribuente. 

              si ritiene di abbattere fino ad una percentuale massima del 30% il valore delle aree 

ricadenti in ambiti urbanistici soggetti a piano urbanistico attuattivo con più proprietari. 

              Tali ambiti sono oggettivamente penalizzati nella loro attuazione e di riflesso diminuisce 

l’appetibilità/valore commerciale delle aree, per le difficoltà che, i diversi proprietari delle 

aree facenti parte di un unico ambito urbanistico, trovano nella realizzazione di un piano 

di lottizzazione, in termini di tempi di realizzazione delle opere,  nella progettualità delle 

aree e disponibilità finanziaria. 

               La percentuale di riduzione, massimo 30%, da applicare andrà valutata sulla base 

dell’estensione dell’ambito urbanistico interessato e dal numero dei proprietari delle aree 

in esso ricadenti, previa specifica domanda scritta documentata da parte degli interessati. 

Tali riduzioni sono cumulabili fino ad un massimo di abbattimento 50%. 

Per usufruire delle riduzioni sopramenzionate è necessario presentare apposita istanza  

all’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 



 
 
 


