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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 689 DEL 04/11/2022 

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

OGGETTO: INCARICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI 
VALORI DELLE AREE EDIFICABILI E DELLE MONETIZZAZIONI DI AREE 
STANDARD, CON ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 
Z5F385C185 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTO l’incarico all’Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare finalizzata alla 
determinazione  dei  valori  delle  aree  edificabili  e  delle  monetizzazioni  di  aree  standard,  con 
determina dirigenziale n. 320 del 24/05/2016;

VISTA la “Relazione Descrittiva Estimativa per la determinazione dei valori di mercato delle aree  
edificabili nel Comune di Curtatone (MN), ai fini dell’applicazione delle imposte comunali e delle  
monetizzazioni  di  aree  standard”  trasmessa  dall’Agenzia  delle  Entrate  in  data  26/05/2016,  con 
protocollo comunale n° 13433;

CONSIDERATO  che fino ad oggi sono stati  confermati i valori indicati  nella Relazione sopra 
citata;

DATO ATTO che è stata inviata in data 09/09/2021, n° 23886 di P.G., una richiesta all’Agenzia 
delle Entrate di aggiornamento o eventuale conferma dei valori delle aree edificabili ai fini IMU 
rispetto a quanto previsto nella Relazione del 2016;

VISTO il preventivo per la redazione della perizia di stima dei valori di mercato medi indicativi 
delle  aree  edificabili  nel  Comune  di  Curtatone  (MN)  ai  fini  dell’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Unica (IMU), pervenuto in data 17/09/2021, con protocollo comunale n° 24744, per un 
importo di € 2.653,00;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 03/05/2022 di “Approvazione del Piano della 
Performance – Piano dettagliato degli obiettivi – anno 2022” ed in particolare l’obiettivo previsto 
per L’Area Tecnica Urbanistica/Edilizia privata:  “Incarico esterno per la valutazione delle aree  
edificabili sul territorio comunale”;

RITENUTO di  conferire l’incarico all’Agenzia delle Entrate di Mantova in quanto in possesso 
delle specifiche competenze per lo svolgimento dell’attività di valutazione immobiliare, finalizzata 
alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione delle imposte comunali 
e delle monetizzazioni di aree standard;

CONSIDERATO che:
- l’Agenzia delle Entrate è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su 

base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza, e 
provvederebbe  in  piena  autonomia  all’organizzazione  delle  necessarie  operazioni  e 
all’espletamento delle attività, in base a quanto previsto da accordi di collaborazione;

- per  lo  svolgimento  delle  operazioni,  il  personale  dei  Servizi  comunali  interessati  si 
impegnerebbe  ad  assicurare  la  piena  collaborazione,  anche  relativamente  ad  informazioni 
suppletive che dovessero occorrere, e a fornire la documentazione propedeutica all’attività in 
argomento;

- l’Agenzia  garantirebbe  l’espletamento  delle  attività  con  l’uso  della  diligenza  tecnica,  della 
competenza e della correttezza richieste dalla natura dell’incarico,  nel rispetto dei protocolli 
istituzionali;

- per le attività sopraindicate l’Agenzia redigerebbe apposita perizia di stima;

VISTA la bozza dell’ “Accordo di Collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-
estimativa” pervenuta dall’Agenzia delle Entrate in data 04/10/2022, con protocollo comunale n° 
28527;

DATO  ATTO che  la  sottoscritta,  quale  Responsabile  del  Procedimento,  dichiara  l’assenza  di 
conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dall’art. 1, 
comma 41, della Legge n°190/2012;

RITENUTO di procedere anche all’assunzione dell’impegno di spesa per il suddetto incarico;

RICHIAMATI:
· la delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
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quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022-2024 ;

· la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.Lgs n. 267/2000)”;

· la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  ”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000). Presentazione”;

· la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000)”;

· la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 
D.Lgs. 118/2011)”;

· la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

· la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024;

· la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.175,  co.  2,  D.Lgs. 
267/2000)”;

· la delibera di Giunta Comunale n.  43 del 09/03/2022, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

· la delibera di Giunta Comunale n.  48 del 15/03/2022, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;

· la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 
del D.Lgs n. 267/2000";

· la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:  "Variazioni  al  bilancio di  previsione finanziario 2022/2024 (art.  175,  comma 2,  del 
D.Lgs. n. 267/2000";

· la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

· la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto  "Assestamento  generale  di  bilancio  e  salvaguardia  degli  equilibri  per  l'esercizio 
2022/2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000";
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· la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - anni 2022-2024";

· la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma 1 
e 4 del D.Lgs. 267/2000) e contestuale variazione del PEG", ratificata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 33 del 29/09/2022;

· la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:  "Variazioni  al  bilancio di  previsione finanziario 2022/2024 (art.  175,  comma 2,  del 
D.Lgs. n. 267/2000)";

· la delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) -anni 2022-2024";

· il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 
18/08/2000 ed in particolare: 
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza),
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria),
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile),
- l’art. 183 (impegno di spesa);

· il Decreto Sindacale n° 9 del 24/05/2021, Prot. n° 12938, di incarico e nomina del Responsabile 
del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata;

· la vigente normativa ed i vigenti regolamenti comunali in materia;

DETERMINA

1. Di incaricare l’Agenzia delle Entrate di Mantova allo svolgimento dell’attività di valutazione 
immobiliare tecnico-estimativa, finalizzata alla determinazione dei valori delle aree edificabili, 
ai fini dell’applicazione delle imposte comunali e delle monetizzazioni di aree standard;

2. Di assumere il relativo impegno di spesa per un importo di € 2.653,00 da imputare all’Art. 
08011.03.0901304 “Incarichi professionali esterni”;

3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
4. Di trasmettere copia della presente atto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
per i conseguenti adempimenti.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 04/11/2022 

OGGETTO: INCARICO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEI 
VALORI DELLE AREE EDIFICABILI E DELLE MONETIZZAZIONI DI AREE 
STANDARD, CON ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 
Z5F385C185 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
TRIPPINI GRAZIELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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