
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno duemiladiciassette, addì  sedici  del mese di  marzo, alle ore 19.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 09.03.2017 prot. n.1056, fatta
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – 1°
convocazione  –  seduta  pubblica,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco,  dott.  Sandonà   Marco  e
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:
presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO X
ZANOCCO GIOVANNI X
FRIGO RICCARDO X
ZORDAN MASSIMO X
ZENARI GIROLAMO X
GIACCON OMBRETTA X
FASOLO STEFANIA X
BONAGURO CLAUDIA X
PELLIZZARI GIANCARLO X
DALLA VALLE IVAN X
MORO DEBORAH X

PRESENTI  n.   9
ASSENTI    n.   2 (Pellizzari Giancarlo, Moro Deborah)

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZ IONE  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.  CONFERMA DEI VALORI  DELLE  AREE EDIFICABILI  ANNO
2017.

 ORIGINALE
 C O P I A

 

N. 4 DI REGISTRO 
Del  16.03.2017

 



Relaziona  il  Sindaco.  Ribadisce che  la  Legge  non  consente  l' incremento  delle aliquote dei
tributi locali. 

Propone,  quindi,  la conferma delle aliquote  IMU  di seguito riportate:
- aliquota  4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative

pertinenze con una detrazione di €. 200,00);   
- aliquota   8  per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

PROCEDE alla votazione per alzata di mano:

PRESENTI n.   9

ASSENTI n.   2   (Pellizzari Giancarlo, Moro Deborah)

ASTENUTI n.   //
VOTANTI n.   9
CONTRARI n.   //

e con voti unanimi favorevoli, 
D E L I B E R A

- di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, com-
ma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA “IMU”  CONFERMA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI - ANNO 2017.

IL SINDACO

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 muni-

cipale 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 ;

VISTE:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento

IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 16.05.2014; 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 4  del 04.04.2016  con la quale sono state determinate le Aliquote

e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo in data 22/04/2016 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in cor-

so in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione an-

nuale, da corrispondere entro il 16 giugno

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

“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 e per il 2015, l’aliquota massima  non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare

effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del

citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

DATO atto che tale possibilità di maggiorazione è confermata anche per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1,

comma 28, della  legge n.  208/2015 così  come modificato dall’art.  1,  comma 42,  lett.  b)  della legge n.

232/2016, ad eccezione degli immobili che la legge di bilancio 2016 ha esentato;

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1,

comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)  che dispone che “al fine di contenere il



livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per

l’anno 2016  e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazione degli enti locali nella

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni o agli enti locali con legge

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015……..La sospensione di cui al primo

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013”

TENUTO CONTO 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. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi  locali,  compresa l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per

l’approvazione del bilancio di previsione ;

DATO atto che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30/12/2016, pubblicato nella G.U.

n. 304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per

l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 13, comma 2, 3° periodo, del Decreto Legge. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla

legge n. 214/2011 e successivamente modificato dal comma 707 della legge n. 147/2013 che testualmente

recita  “L’imposta  municipale  propria  non  si  applica  al  possesso  dell’abitazione  principale  e  delle

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le

quali continuano ad applicarsi l’ aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”

VISTI i successivi periodi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, in cui si evidenzia tra l’altro,

che  “I  comuni possono considerare  direttamente adibita  ad abitazione principale l'unità  immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In

caso  di  più  unità  immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità

immobiliare.

DATO ATTO altresì che, sempre ai sensi  dell’art. 13, comma 2 del  Decreto Legge n. 201/2011 l’imposta

municipale propria non si applica a:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 



c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  a  un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come unica  unità  immobiliare,

posseduto, e  non concesso in  locazione, dal  personale  in  servizio  permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di  polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal  personale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto

previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e

della residenza anagrafica.

VISTO il comma 708 della legge n. 147/2013, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta

l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali

ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 54 in data 13/07/2015, con la quale sono stati determinati i valori

delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 59, lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997, al fine della limitazione del potere di

accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello

predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza

del contenzioso;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2017 i valori delle aree edificabili indicati nella deliberazione di

G.C. n. 54/2015, che a ogni buon conto si allegano al presente provvedimento;

TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2016, delle modifiche normative introdotte dalla legge n.

208/2015 (Legge bilancio 2016) e dalla legge n. 232/2016 (Legge Bilancio 2017) per effetto delle quali  si

confermano, per l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riporta-

to:

- ALIQUOTA  4,00 per mille 

(per  abitazione principale nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze con una

detrazione di €. 200,00)

(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27.12.2013  :  aliquota  massima

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU +

TASI = 4  per mille, inferiore  ad aliquota massima consentita IMU pari al 6 per mille)

   

-  ALIQUOTA  8 per mille 

(per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili ) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,5 per mille - somma IMU + TASI

= 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s. m. ed i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

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

to;



2)  di  confermare  le  seguenti  aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno

2017:

Aliquota Tipologia di immobile
4 per mille Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione

principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze

8 per mille Per  tutte  le  altre  tipologie  di  immobili
comprese le aree edificabili

3)  di determinare le seguenti detrazioni  per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno

2017:

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

pale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si de-

traggono, 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 me-

desima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale,  e pertanto l’imposta municipale propria

non si applica,  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che

la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad

una sola unità immobiliare.”

6) di  dare  atto,   altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  2  del  Decreto  Legge  n.  201/2011  l’imposta

municipale propria non si applica a:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  a  un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come unica  unità  immobiliare,

posseduto, e  non concesso in  locazione, dal  personale  in  servizio  permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di  polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal  personale del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto

previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e

della residenza anagrafica.

7) di confermare per l’anno 2017 i valori  delle aree edificabili indicati nella deliberazione di G.C. n. 54/2015,

che a ogni buon conto si allegano al presente provvedimento;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Re-

golamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2014, pubblicata sul

portale del federalismo in data 22.05.2014 ;



9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finan-

ze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque en-

tro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federali-

smo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360;

10) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote

e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad

inserire  nella  suddetta sezione gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo le  indicazioni  stabilite  dal

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli

stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a

tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno (modifica introdotta

dall’art.  1,  comma  10  lett.  e)  della  legge  208/2015  che  ha  modificato  l’art.  13/bis  del  D.L.  201/2011

anticipando la scadenza dell’invio al 14 ottobre, anziché 21 ottobre e inoltre stabilendo che il  termine è

perentorio). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati

per l’anno precedente.

11)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18

agosto 2000, n. 267. 

 
L’estensore della proposta::

Il Responsabile del Procedimento
f.to  Rag. Franco Nicoletti

____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà

____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                              Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì    23/02/2017

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì 23/02/2017



Allegato sub.A) 
alla del.C.C. n. 4 del 16/03/2017

VALORI  AREE  EDIFICABILI  2017
al netto delle aree con capacita’ edificatoria esaurita

ZONE B – Residenziali di Completamento

Z.T.O. DESTINAZIONE LOCALITA’ INDICE
MC/MQ

Valore
€/MQ.

B1-B4-B5-B16 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

2,00 85,00

B3 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

2,00 95,00

B8-B9-B13-B14-B15 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,5 80,00

B18-B19-B20 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,2 78,00

B42 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,2 95,00

B45 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,09 95,00

B46 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,55 78,00

B47 Residenziale di
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,20 95,00

B21-B22-B24-B28-
B29-B30

Residenziale di
completamento

Centro
(Da P.zza Dante al

Cimitero)

2,00 85,00

B26 Residenziale di
completamento

Centro
(Da P.zza Dante al

Cimitero)

2,5 95,00

B31-B32 Residenziale di
completamento

Centro
(Da P.zza Dante al

Cimitero)
B33-B34-B36-B38 Residenziale di

completamento
Camisino-Sandonà 2,00 58,00

B35 Residenziale di
completamento

Camisino-Sandonà 1,2 50,00

B37-B39-B40 Residenziale di
completamento

Camisino-Sandonà 1,2 55,00

B43 Residenziale di
completamento

Camisino-Sandonà 1,46 47,00

ZONE C1 – Residenziali – parzialmente edificate

Z.T.O. DESTINAZIONE LOCALITA’ INDICE
MC/MQ

Valore
€/MQ.

C1.1 Residenziale – parzialmente
edificata

Mosson 
(dal Cimitero fino a

2,00 80,00



Cogollo)
C1.2-C1.3-C1.5 Residenziale – parzialmente

edificata 
Mosson 

(dal Cimitero fino a
Cogollo)

1,20 78,00

C1.2/01A- C1.2/01B-
C1.2/01C- C1.2/01D

Residenziale – parzialmente
edificata 

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,00 60,00

C1.7-C1.8-C1.9 Residenziale – parzialmente
edificata

Camisino-Sandonà 1,20 52,00

C1.10 Residenziale – parzialmente
edificata

Camisino-Sandonà 2,00 55,00

C1.2/09A-C1.2/09B-
C1.2/09C

Residenziale – parzialmente
edificata

Camisino-Sandonà 1,00 42,00

ZONE C2 – Residenziali soggette a piano di Lottizzazione

Z.T.O. DESTINAZIONE LOCALITA’ INDICE
MC/MQ

Valore
€/MQ.

C2/01A-C2/01B-
C2/01C

Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,80 45,00

C2/02 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,50 42,00

C2/03 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,80 45,00

C2/04 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,80 47,00

C2/06 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

0,50 50,00

C2/14 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

1,80 65,00

C2/07 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Centro
(Da P.zza Dante al

Cimitero)

1,50 60,00

C2/08 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Centro
(Da P.zza Dante al

Cimitero)

1,00 58,00

C2/10 Residenziale soggetta a
Piano di Lottizzazione

Camisino-Sandonà 1,00 45,00

ZONE D1 – Artigianali – Commerciali - Industriali

Z.T.O. DESTINAZIONE LOCALITA’ INDICE
copertura

Valore
€/MQ.

D1.1 Industriale, artigianale, di 
completamento

Camisino-Sandonà 60% 63,00

D1.2 Industriale, artigianale, di 
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

60% 65,00

D2.1 Artigianale di espansione Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

60% 35,00



D3.01-D3.02-D3.03-
D3.04-D3.05-D3.06-

D3.7

Artigianale di servizio, 
direzionale, commerciale, di 
completamento

Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

50% 60,00

D4.01 Ricettiva, alberghiera Mosson 
(dal Cimitero fino a

Cogollo)

30% 60,00

D4.02 Ricettiva, alberghiera Camisino-Sandonà 30% 50,00

AREE PER SERVIZI - ZONE F

Z.T.O. DESTINAZIONE LOCALITA’ INDICE
MC/MQ

Valore
€/MQ.

F3 AREE VERDI DI INTERESSE 
PUBBLICO (anche di proprietà 
privata)

Lottiz. Colombara, S.Giorgio,
Sieresara, Pescampù, Cimitero,
Area verde fra vv. 7 Comuni e
V.Venezia,  Valle del Crearo,
Sesura, Migliorinega, Galain,

campetto Sandonà, Area verde
Trattoria S.Antonio, Parco

Rimembranza ed Area verde retro
chiesa e canonica

0,50 10,00

Verde Verde Privato varie 0,00
inedificabile ma

concorre alla
formazione del

volume edificabile
delle aree

adiacenti di
riferimento

5,00

LOTTI LIBERI

Z.T.O. DESTINAZIONE
LOCALITA’ INDICE DI

COPERTURA
VALORE P.I.

€/Mq.
Edificabile

LOTTO N.1 Residenziale V.BRAGLIO, CONFINE
COGOLLO

600 mc. max. 100,00

LOTTO N.2 Residenziale V.BRAGLIO, CONFINE
COGOLLO

600 mc. max. 100,00

LOTTO N.3 Residenziale V.BRAGLIO, DI FRONTE LOTT.
S. GIORGIO 

600 mc. max. 100,00

LOTTO N.4 Residenziale V.TORINO adiacente ZTO B20 600 mc. max. 100,00
LOTTO N.5 Residenziale V.MILANO, adiacente ZTO B29 600 mc. max. 100,00
LOTTO N.6 Residenziale V.PALLADIO adiacente ZTO

C1/10
600 mc. max. 75,00



 Letto, confermato e sottoscritto

                                            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------               
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In data 16.03.2017 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,comma
4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano,  27.03.2017                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                 F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 28.03.2017 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 28.03.2017                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to  Laura Crosara

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,  28.03.2017                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                        F.to   Laura Crosara

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal ________ al _________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _________

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Tedeschi dott.ssa  Caterina


