
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 148 del 24/11/2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2009, il valore minimo in comune commercio delle 
aree  fabbricabili  ai  fini  Ici,  espressi  in  euro  per  metro  quadrato,  negli  importi  indicati 
nell’allegata tabella; 
c) di dare atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli  di cui all’art.  49 del T.U. nr. 
267/2000.
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 139, comma 4 del T.U. 
nr. 267/2000 dando atto che a ciò si pervenne con separata ed unanime votazione.



Valore minimo delle aree fabbricabili ai fini ICI, espresso in €/mq
ZONE URBANISTICHE GRADO DI URBANIZAZIONE VALORI ANNO 2009

Zona A1-A1R     - storica urbana monumentale e di recupero urbanizzata 214,00
Zona A 2           - storica agricola di recupero urbanizzata 143,00
Zona B1              -  residenziale di vecchio impianto urbanizzata 214,00
Zona B2-B3         - residenziale di recente impianto urbanizzata 204,00
Zona BD1-BD2     - produttiva di vecchio e recente impianto urbanizzata 92,00
Zona BD3            - commerciale esistente urbanizzata 122,00
Zona BE              - residenziale in contesto agricolo urbanizzata 80,00
Zona BDE           -  produttiva in contesto agricolo urbanizzata 60,00
Zona CR             - di espansione residenziale mediante ristrutturazione urbanistica urbanizzata 183,00

 Zona C1             - di espansione residenziale normale 
urbanizzata         (singoli lotti) 199,00
non urbanizzata  (Piano attuativo adot.) 112,00
non urbanizzata 97,00

Zona CS2          - Centri Sportivi Privati  26,00

Zona D1              - di espansione produttiva 
urbanizzata         92,00
non urbanizzata (Piano attuativo adot.) 66,00
non urbanizzata 43,00

Zona D2              - di espansione commerciale urbanizzata 102,00
non urbanizzata 56,00

Zona D3              - di espansione commerciale urbanizzata 112,00
                                             STANDARDS

Zona BS      - attrezzature urbane in zona di completamento
Zona CS1    - attrezzature urbane in zona di espansione residenziale
Zona DS       - attrezzature urbane in zona produttiva
Zona F          - servizi sovracomunali

CAPOLUOGO E FRAZIONI 15,30

FRAZIONI RIDUZIONE SUI  VALORI ANNO 2009

GALLIGNANO  15% (QUINDICIPERCENTO)

VILLACAMPAGNA  30% (TRENTAPERCENTO)

ISENGO  40% (QUARANTAPERCENTO)

S.GABRIELE  40% (QUARANTAPERCENTO)
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