
 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Straordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  69    Seduta del  28/11/2019 

Presenti n°13   su un totale di  13 componenti. 

 

L’annoduemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Roversi Massimo X  

2 Canossa David X   9 Vicenzi Giulio X  

3 Arrivabeni Daniele X   10 Talassi Orietta X  

4 Bassoli Elena X   11 Ghidini Paolo X  

5 Caleffi Valentina X   12 Cevolani Francesco X  

6 Mirto Mariarosaria X   13 Poletti Nadia X  

7 Prevedi Rosaria X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA PGT E PRG DEI VALORI DELLE AREE 

EDIFICABILI AI FINI IMU. MODIFICA PARZIALE ALLA TABELLA APPROVATA 

CON D.C.C. N. 75 DEL 18.12.2014 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la discussione sull’oggetto cui si fa rinvio, riportata nella odierna delibera 

consiliare di formalizzazione del processo verbale, n. Richiamata la discussione sull’oggetto cui si 

fa rinvio, riportata nella odierna delibera consiliare di formalizzazione del processo verbale, n. 65; 

Premesso che come disposto dalla Legge regionale n.12/2005 e successive modifiche e 

integrazioni,  il comune di Poggio Rusco ha adottato e approvato nel 2014 un nuovo strumento 

urbanistico denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e ha conseguentemente rivisto il 

“Valore venale delle aree edificabili” determinato in vigenza del PRG, in funzione della nuova 

disciplina urbanistica delle aree comunali, determinata dal Piano di Governo del Territorio; 

Ricordato che in vigenza del strumento urbanistico comunale denominato PRG e superato 

dall’approvazione del PGT nel 2014, il comune di Poggio Rusco ha approvato con successive 

Deliberazioni del Consiglio Comunale i Valori venali delle aree fabbricabili suddivisi per comparti 

geografici e zonizzazione del PRG, che di seguito si riportano: 

 DCC n 98 in data 09.12.1999 “IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. 

DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE FABBRICABILI”; 

- DCC n.6 in data 22/02/2003 “ICI – MODIFICA VALORE VENALE AREE 

FABBRICABILI” con valori validi dal 2003 fino a tutto il 2006; 

- DCC n. 10 in data 23.02.2007 “REVISIONE VALORI VENALI AREE EDIFICABILI AI 

FINI ICI” con valori validi dal 2007 fino all’adozione del PGT; 

- DCC n. 14 in data 22.03.2010 “CRITERI DI STIMA DELLE AREE AI FINI DELLA 

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA ICI”; 

Richiamata la D.C.C. n. 56 in data 15.11.2014 con la quale a seguito dell’approvazione del 

nuovo strumento urbanistico denominato Piano di Governo del Territorio è stata approvata la 

“Tabella di raccordo tra P.R.G. e P.G.T. inerente i Valori venali dei terreni fabbricabili ai fini del 

calcolo imposta I.M.U.” ed è stato disposto che il pagamento dell’I.M.U., secondo i nuovi valori 

per le nuove aree edificabili deliberate in prima adozione e confermate in approvazione, avvenga 

per il 2014 a partire dalla data di esecutività della deliberazione di prima adozione DCC n.12/2014, 

con decorrenza in data 22/05/2014; 

Atteso che la Tabella approvata con la suddetta deliberazione è stata redatta sulla base dei 

seguenti criteri: 

- rivedere i valori venali delle aree edificabili già approvati con DCC n.10/2007 alla luce della 

nuova disciplina edificatoria prevista dal PGT; 



 

 

 

 

- semplificare l’articolazione dei valori venali e la suddivisione del territorio approvata nel 2007, 

riconoscendo una differenziazione dei valori tra la zona ad ovest della ferrovia e a est della 

ferrovia e rispetto alle zone più periferiche come le località Dragoncello, Quattrocase, Carrobio; 

- rimodulare alcuni valori venali, tenendo conto delle riduzioni o azzeramenti di edificabilità delle 

aree  operata dal PGT (ad esempio zone CAU e nucleo antico); 

- uniformare alcuni valori venali tenendo conto della contiguità delle aree sostanzialmente 

omogenee per caratteristiche e vocazione; 

- non prevedere alcun valore venale per le aree comprese negli AT – Ambiti di Trasformazione 

del Documento di piano del P.G.T.; 

 Dato atto che: 

- con la suddetta deliberazione è stato disposto che il pagamento dell’I.M.U., secondo i nuovi valori 

per le nuove aree edificabili deliberate in prima adozione e modificate in approvazione, avvenga per 

il 2014 a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione DCC n.51/2014, con 

decorrenza in data 08/11/2014; 

- è stato inoltre disposta la non applicazione delle sanzioni previste dalla legge relativamente agli 

errati versamenti dell’IMU 2014 afferenti le aree edificabili soggette alle variazioni apportate dal 

nuovo PGT; 

 Visto che, al fine di ricondurre il valore delle aree poste a sud della Via Carnevale ai valori 

preesistenti (approvati nel 2007), con D.C.C. n. 75 in data 18.12.2014 (Allegato 2) è stata 

successivamente modificata la “Tabella di raccordo tra P.R.G. e P.G.T. inerente i Valori venali dei 

terreni fabbricabili ai fini del calcolo imposta I.M.U.”già approvata con D.C.C. n. 56 in data 

15.11.2014; 

 Ricordato che come da DCC n.59/2014 è stato disposto che sulla base della normativa 

vigente e della giurisprudenza prevalente il pagamento ai fini I.M.U. per le aree edificabili, 

deliberate in prima adozione con DCC n. 12 in data 23.04.2014 e confermate in approvazione con 

DCC n.51 in data 30.09.2014, avvenga a partire per il 2014 dal 22/05/2014 ovvero dalla data di 

esecutività della deliberazione di prima adozione DCC n.12/2014; 

 Evidenziato che per effetto delle suddette approvazioni, sono stati di recente segnalati 

incrementi del valore venale ai fini IMU di alcune aree produttive (PR3 del Piano delle Regole del 

PGT), artigianali/industriali individuate nella zona 1 (a ovest della S.S. n.12 e a nord della Via 

Pavesa) e nella zona 3 (a sud della Via Pavesa e della S.P. 496) della Tabella “Individuazione dei 

valori venali delle aree fabbricabili suddivisi per comparti geografici e zonizzazione di PRG – 

Anno 2008” approvata con DCC n.10/2008 (allegato A); 



 

 

 

 

 Visto nello specifico che nella suddetta tabella denominata“Individuazione dei valori venali 

delle aree fabbricabili suddivisi per comparti geografici e zonizzazione di PRG – Anno 2008”, nella 

Zone 1(a ovest della S.S. n.12 e a nord della Via Pavesa),  e nella zona 3 (a sud della Via Pavesa e 

della S.P. 496), erano previsti i seguenti valori delle aree produttive: 

 

Tabella 2008 PRG PRG PRG 

Zona 1 D1 - €40,00 D2 - €30,00 D3- € 30,00 

Zona 3 D1 - €55,00 --- D3- € 35,00 

 

Visto che la situazione in vigenza di PGT, approvata con D.C.C. n.59/14 modificata con 

D.C.C. n.75/14 risulta la seguente valorizzazione con incrementi registrati nell’ordine di €10,00 in 

zona 1 – D3 attuale PR3 ed € 5,00 in zona 3-D3, attuale PR3: 

 

PRG PGT – Valori 2014 raffronto 

ex Zona 1 -D3 - € 30,00 PR3 – tessuto produttivo di prima formazione 

- € 40,00 

+€ 10,00 

ex Zona 3-D3 - € 35,00 PR3 - tessuto produttivo di prima formazione - 

€ 40,00 

+€ 5,00 

 

Ricordato che con DCC n.54/2019 era stato esplicitamente previsto che: 

<<cit. da DCC n.59/14: RESO NOTO che per l’anno 2014, visto il passaggio dalla disciplina del 

PRG a quella del PGT, si intende utilizzare anche se in via transitoria, un criterio di equiparazione 

tra la disciplina del PRG e del PGT e i valori approvati dal Consiglio comunale con deliberazione 

n. 10 in data 23.02.2007>>; 

 Atteso che con la citata D.C.C. n. 75/2014 viene dato atto che si tratta di atto di raccordo che 

non introduce variazioni significative alla disciplina vigente in materia; 

 Atteso che avendo rilevato una sostanziale stasi del mercato immobiliare e una sostanziale 

assenza di dinamicità delle compravendite delle aree a destinazione produttiva, si intende 

confermare l’indirizzo formulato con D.C.C. n.59/14 al fine di operare una sostanziale 

equiparazione del valore delle aree approvato in vigenza di PRG e in vigenza di PGT; 

  Ritenuto di approvare la seguente modifica alla Tabella approvata con DCC n.75/2014 che 

sostanzialmente ripristina i valori delle aree vigenti in regime di PRG: 

 

PRG – Tabella 2008 PGT – Tabella 2014 

Zona 1 -  zona D2 e D3 PR3 – tessuto produttivo di prima formazione –€ 

30,00 

Zona 3- zona D3 PR3 - tessuto produttivo di prima formazione - € 

35,00 

 

 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL); 



 

 

 

 

 Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica formulata dalla Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio; 

 Visto il parere di regolarità tecnico finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 

formulato dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

* * * 

 A seguito della discussione, interviene il Sindaco che propone il seguente emendamento 

composto consistente: 

- nella modifica e sostituzione del periodo riportato nella premessa della proposta di delibera:  

“Evidenziato che per effetto delle suddette approvazioni, sono stati di recente segnalati incrementi 

del valore venale ai fini IMU di alcune aree produttive (PR3 del Piano delle Regole del PGT), 

artigianali/industriali individuate nella zona 1 (a ovest della S.S. n.12 e a nord della Via Pavesa) e 

nella zona 3 (a sud della Via Pavesa e della S.P. 496) della Tabella “Individuazione dei valori 

venali delle aree fabbricabili suddivisi per comparti geografici e zonizzazione di PRG – Anno 

2008” approvata con DCC n.10/2008 (allegato A)” 

con il seguente nuovo testo: 

“Evidenziato che recentemente è stato segnalato che, per effetto delle suddette approvazioni, il 

valore venale ai fini IMU di alcune aree produttive (PR3 del Piano delle Regole del PGT) è stato 

incrementato rispetto a quello della Tabella “Individuazione dei valori venali delle aree 

fabbricabili suddivisi per comparti geografici e zonizzazione di PRG – Anno 2008” approvata con 

DCC n.10/2008 (allegato A)”; 

- nella eliminazione del periodo riportato nella premessa della proposta di delibera:  

“Atteso che avendo rilevato una sostanziale stasi del mercato immobiliare e una sostanziale 

assenza di dinamicità delle compravendite delle aree a destinazione produttiva, si intende 

confermare l’indirizzo formulato con D.C.C. n.59/14 al fine di operare una sostanziale 

equiparazione del valore delle aree approvato in vigenza di PRG e in vigenza di PGT”; 

- nella riscritturazione del titolo dell’oggetto nel seguente meglio corrispondente all’attuale testo: 

“TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA PGT E PRG DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI 

FINI IMU. MODIFICA PARZIALE ALLA TABELLA APPROVATA CON D.C.C. N. 75 DEL 

18.12.2014”;  

Sentito il giudizio in merito all’emendamento da parte della Minoranza (Consigliere 

Cevolani), che ritiene la proposta del Sindaco migliorativa seppur non risolutiva delle 

problematiche (non di merito) sollevate dalla Minoranza stessa; 

Il Sindaco mette ai voti l’emendamento: 



 

 

 

 

 Con n. 9 voti favorevoli, nessun astenuto e n. 4 contrari (Minoranza: Consiglieri Ghidini, 

Talassi, Cevolani e Poletti) palesemente espressi, l’emendamento viene approvato. 

Dopodiché, il Sindaco mette ai voti la proposta deliberativa, nel testo comprensivo dei 

correttivi apportati con l’emendamento appena approvato. 

 Con n. 9 voti favorevoli, nessun astenuto e n. 4 contrari (Minoranza: Consiglieri Ghidini, 

Talassi, Cevolani e Poletti) palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse che fanno parte integrante della presente deliberazione; 

2) di approvare la modifica alla “Tabella di raccordo tra P.R.G. e P.G.T. inerente i Valori venali 

dei terreni fabbricabili ai fini del calcolo imposta I.M.U.”, che si allega alla presente per farne 

parte integrante (vedi Allegato 1); 

3) di dare atto che la Tabella approvata con il presente atto sostituisce la Tabella approvata con 

DCC n.75/2014 (Allegato 2); 

4) di stabilire che per il pagamento dell’I.M.U., la modifica dei valori delle aree approvate con la 

presente deliberazione, decorra a partire dalla data di esecutività della deliberazione di prima 

adozione DCC n.12/2014, con decorrenza in data 22/05/2014; 

5) di confermare che il pagamento dell’I.M.U., secondo i nuovi valori per le nuove aree edificabili 

deliberate in prima adozione e confermate in approvazione, avvenga per il 2014 a partire dalla 

data di esecutività della deliberazione di prima adozione DCC n.12/2014, con decorrenza in data 

22/05/2014; 

6) di confermare che il pagamento dell’I.M.U., secondo i nuovi valori per le nuove aree edificabili 

deliberate in prima adozione e modificate in approvazione, avvenga per il 2014 a partire dalla 

data di esecutività della deliberazione di approvazione DCC n. 51/2014, con decorrenza in data 

08/11/2014; 

7) di confermare che continuano a trovare applicazione i “CRITERI DI STIMA DELLE AREE AI 

FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA ICI” approvati con DCC n. 14 in data 

22.03.2010 ad eccezione del punto 4 in quanto riferito alla normativa di PRG; 

8) con successiva e separata votazione, di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli, nessun astenuto e n. 

4 contrari (Minoranza: Consiglieri Ghidini, Talassi, Cevolani e Poletti), palesemente espressi, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


