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Ragioneria/ valore aree edificabili

Prot. n
OGGETTO:

Puegnago del Garda 01.02.2018
Determinazione valore delle volumetrie e aree edificabili ai fini
I.M.U. per l’anno 2018 – CONFERMA DEL VALORE GIA’
DETERMINATO NELL’ANNO 2017.

In relazione all’oggetto, si espongono qui di seguito i valori minimi indicativi a m3 o al m2 per
ogni tipo di volumetria o area delle aree edificabili ai fini dell’Imposta Municipale Unica sugli
immobili (I.M.U.) per il territorio del Comune di Puegnago del Garda ricavati da questo Ufficio
sulla base delle indicazioni degli anni precedenti, del mercato corrente e delle informazioni
assunte.
valore delle volumetrie e aree edificabili ai fini I.M.U.
Tipologia

Ambito o zona A

Ambito o zona AR

Ambito o zona B

Ambito o zona C

Ambito o zona D

Ambiti E
Edifici esistenti in
zona agricola
ampliamento
assegnato

Valore minimo

Parte del territorio interessata da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o ambientale (nuclei di
antica formazione) Per incrementi concessi una tantum

120,00 €/m3

Parte del territorio rurale (agricolo) interessata da agglomerati
che rivestono carattere storico, artistico o ambientale (cantine
storiche). Per incrementi concessi una tantum

160,00 €/m3

Parte del territorio urbano totalmente o parzialmente edificata
e urbanizzata

220,00 €/m3

Parte del territorio destinata a nuovi complessi insediativi
prevalentemente residenziali e ai relativi spazi e aree per
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, che risultino
inedificate e non urbanizzate

200,00 €/m3

Parte del territorio destinata ad esistenti e nuovi insediamenti
produttivi e terziari – alberghieri ed ai relativi spazi e aree per
attrezzature pubbliche e di uso pubblico
D1 produttivo polifunzionale consolidato
D2 turistico alberghiera e residenza turistica esistenti
D3 produttivo polifunzionale di trasformazione

110,00 €/m2
120,00 €/m2
110,00 €/m2

Edifici esistenti in ambiti E non adibiti ad uso agricolo alla data
di adozione delle norme Tecniche del Piano delle Regole di
P.G.T..
Edifici di cui è ammesso ampliamento della volumetria
esistente una sola volta

220,00 €/m3

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica
F.to p.a Silvano Zanelli

