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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 71 
 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'I.M.U. PER L'ANNO 

2015. 

 

 

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di LUGLIO    alle ore 20:40 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Paulitti Michela Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Cattarossi Luigi Assessore Presente 

Gigante Elisena Assessore Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 77  

 

OGGETTO: Valutazione aree fabbricabili ai fini dell'I.M.U. per l'anno 2015. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

DATO ATTO che, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con D.L. nr. 201 del 6 

dicembre 2011 art.13, pubblicato sulla G.U.  nr. 284 “ Manovra anti crisi” è stata introdotta in via 

sperimentale dall’anno 2012 all’anno 2014 l’imposta municipale propria (I.M.U.) prevista dagli artt. 8 e 

9 del D.Lgs.vo nr. 23/2011; 

 

VISTO che il Decreto è stato convertito in Legge, con modifiche, in data 22.12.2011, nr. 214; 

 

PRECISATO che l’I.M.U. si applica agli immobili già oggetto dell’I.C.I. (il riferimento è infatti all’art. 

2, comma 2 del D.Lgs.vo nr. 504/1992), compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 

RICHIAMATA la propria precedente delibera nr. 145 del 05.10.1998 con la quale venivano stabiliti i 

valori minimi delle aree edificabili del territorio comunale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili 

per poter effettuare il controllo da parte del competente ufficio tributi, desunti per gli anni 1993 e 

seguenti fino all’anno 1998 dalle valutazioni fornite dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale; 

 

RICHIAMATE le successive delibere giuntali nr. 13 del 07.02.2002, nr. 14 del 27.01.2003, nr. 13 del 

26.01.2004, nr. 8 del 10/01/2005 e nr. 121 del 12/12/2007, con le quali i valori delle aree in oggetto 

venivano aggiornati per l’anno di riferimento; 

 

VISTA la relazione prot. nr. 458/int. del 22/12/2010 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale il quale propone di modificare per il corrente anno i valori delle aree fabbricabili nel territorio 

comunale e ritenuto di adottarli a fini applicativi in sede di controllo delle aree considerate, dando atto 

che la valutazione si estende anche alle aree comprese nel nuovo strumento urbanistico generale vigente; 

 

RITENUTO di poter confermare gli stessi valori anche ai fini IMU per l’anno 2015; 

 

VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, nr. 504 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a 

 

 

1. DETERMINARE per l’anno 2015 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da 

applicarsi ai fini IMU nel territorio comunale di Mortegliano (valori espressi in Euro per mq.): 
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MORTEGLIANO 

Localizzazione aree Valutazione media 

Zona A / B1 €/mq. 80,00 

Zona B2 €/mq. 70,00 

Zona B3 €/mq. 55,00 

Zona B4 €/mq. 55,00 

Zona C (urbanizzata) €/mq. 80,00 

Zona C (non urbanizzata) €/mq. 40,00  

Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 30,00 

Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 13,50 

Zona D3 / H3 €/mq. 35,00 

 

LAVARIANO 

Localizzazione aree Valutazione media 

Zona A / B1 €/mq. 72,00 

Zona B2 €/mq. 63,00 

Zona B3 €/mq. 49,50 

Zona B4 €/mq. 49,50 

Zona C (urbanizzata) €/mq. 72,00 

Zona C (non urbanizzata) €/mq. 35,00  

Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 27,00 

Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 12,15 

Zona D3 / H3 €/mq. 31,50 

 

CHIASIELLIS 

Localizzazione aree Valutazione media 

Zona A / B1 €/mq. 64,00 

Zona B2 €/mq. 56,00 

Zona B3 €/mq. 44,00 

Zona B4 €/mq. 44,00 

Zona C (urbanizzata) €/mq. 64,00 

Zona C (non urbanizzata) €/mq. 29,00 

Zona D2 (urbanizzata) €/mq. 24,00 

Zona D2 (non urbanizzata) €/mq. 10,80 

Zona D3 / H3 €/mq. 28,00 

 

 

 

Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  16/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  31/07/2015  

 

Comune di Mortegliano, lì  16/07/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola  

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

16/07/2015 al  31/07/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  16/07/2015 

IL RESPONSABILE 

   

 


