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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 21 
 

 

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

2017. 

 

 

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di MARZO     alle ore 23:25 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Comand Gioella Assessore Presente 

Tomasin Angelo Assessore Presente 

Nigris Simona Assessore Esterno 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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OGGETTO: Valutazione aree fabbricabili ai fini dell'I.M.U. per l'anno 2017. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

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

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 recante Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale, che istituiva, a decorrere dall'anno 2014, l’imposta municipale propria, 

che sostituiva, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 

immobili; 

VISTO che il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, coordinato con la legge di 

conversione 22 dicembre 2011 n. 214, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, anticipa al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 

sperimentale; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 13 del citato D.L. 201 del 06/12/2011 il quale conferma che 

la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 

sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo stesso; 

RICHIAMATO l’art. 59, lettera g) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 il quale stabilisce che i comuni 

possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia 

stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 73 del 30.06.2016 con la quale venivano confermati 

i seguenti valori minimi per il calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 

2016: 

 

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 
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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 

 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” all’articolo 1, comma 42, che dispone 

che per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 

dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non ai 

applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il 

dissesto; 

 

RITENUTO di poter altresì confermare per l’anno 2017 il valore di riferimento delle Aree 

Edificabili per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, nella stessa misura stabilita negli 

ultimi anni, allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli 

accertamenti;  

PRECISATO che i valori minimi per le aree edificabili trovano applicazione anche in caso di 

demolizione e ricostruzione di fabbricati, di ampliamento di edifici e di interventi di recupero o restauro 

conservativo di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992; 

 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2017 è in fase di predisposizione;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

 

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 

dell’Area Amministrativa-Finanziaria;  
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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. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento comunale IMU e alla normativa nazionale;  

 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2017 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree 

edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio del Comune di Mortegliano (valori espressi in 

Euro per mq.): 

 

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 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 21 del 31/03/2017  5 

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

Zona D3 / H3 €/mq. 28,00 

 

3. DI DARE mandato al Responsabile di Imposta di provvedere: 

 alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all’Albo pretorio on-line; 

 ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione  della 

presente delibera Consiliare nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il  

termine previsto dall’art. 1, comma 14,  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017) 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come 

sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.  

 

 

All’unanimità espressa per alzata di mano  

 

 

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 RAG. TURCO PIERANGELA   

 

 

 

 

 

 

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 RAG. PRAMPERO TIZIANA   
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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  05/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  20/04/2017  

 

Comune di Mortegliano, lì  05/04/2017 

 

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  

05/04/2017 al  20/04/2017 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  04/04/2017 

IL RESPONSABILE 

   

 


