
 Comune di Fiumicello – Deliberazione n. 149 del 25/11/2015  1 

 

 
Comune di Fiumicello 
Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 149  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE VALORE DELLE AREE EDIFICABILI 
AI FINI IMU. 

 
 

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di Novembre  alle ore 19:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Scridel Ennio Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Vice Sindaco Presente 
Feresin  Vittorino Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Lasca Bruno Assessore Esterno Presente 
Sgubin Laura Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Scridel  Ennio nella sua 
qualità 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: Art. 14 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - 
determinazione valore delle aree edificabili ai fini IMU. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
- l’art. 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011 n. 214 ha introdotto l’applicazione, a partire dal 2012, dell’imposta municipale 
propria (IMU) in sostituzione dell’ICI; 

- la base imponibile dell’IMU, con riferimento alle aree edificabili è costituita dal valore 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 5 e 6 del dlgs 504/1992; 

 
VISTO l’articolo 36 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 con cui viene stabilito che 
“un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e 
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.U.C.), 
in particolare il titolo II contenente la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che con delibera del consiglio comunale n. 43 del 18/12/2013 è stato adottata la 
variante n. 16 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.); 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14 del regolamento comunale IUC la base imponibile 
dell’I.M.U. per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche; 
 
RITENUTO di aggiornare, ai sensi del secondo comma dell’art. 14 del regolamento IUC, i valori di 
riferimento individuati dal Comune per la determinazione della base imponibile IMU per le aree 
edificabili, tenuto conto delle modifiche normative, tecniche e attuative adottate con la variante 
generale n. 16 al PRGC, e dell’andamento dei valori di mercato degli immobili; 
 
VISTO la delibera della giunta comunale n. 168 del 11/09/2013 con la quale sono stati aggiornati i 
valori per le aree ai fini IMU per l’annualità 2013; 
 
CONSIDERATO che i valori commerciali delle aree fabbricabili non hanno subito variazioni nel 
periodo successivo e fino alla data odierna, ma che i valori devono essere adeguati alla nuova 
zonizzazione disposta con la variante generale al piano regolatore n. 16 adottata il 18/12/2013; 

 
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica dell'atto resi dal Responsabile del Servizio Tributi 
dell’associazione Intercomunale “Cervignanese” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DETERMINARE, fino a nuovo aggiornamento, sulla base della zonizzazione stabilita dalla 

variante n. 16 al piano regolatore generale comunale adottato con delibera consiliare n. 43 del 
18/12/2013, i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, validi ai fini 
dell’imposta municipale propria (IMU),: 
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DESCRIZIONE zona valore a mq. 
ZONE RESIDENZIALI DI 

TIPO “A” A € 38,00 

ZONE RESIDENZIALI DI 
TIPO “B” 

B0 € 40,00 
B1.1 € 40,00 
B1.2 € 42,00 
B2 € 44,00 
B3 € 46,00 
B4 € 4,00 

B1.1 soggette a 
convenzionamento € 30,00 

B1.1 soggette a 
convenzionamento con 
convenzione stipulata  

€ 40,00 

ZONE RESIDENZIALI DI 
TIPO “C” 

C soggette a piano 
attuativo con piano non 

stipulato 
€ 33,00 

C con piano attuativo 
stipulato € 46,00 

ZONA PRODUTTIVE DI TIPO 
“D” 

D2 soggette a piano 
attuativo con piano non 

stipulato 
€ 14,00 

D3 soggette a piano 
attuativo con piano non 

stipulato 
€ 17,00 

D2 – D3 con piano 
attuativo stipulato € 35,00 

ZONA COMMERCIALI DI 
TIPO “H” 

H2 - H3 soggette a 
piano attuativo con 
piano non stipulato 

€ 17,00 

H2 - H3 con piano 
attuativo stipulato € 42,00 

 
2. DI DARE ATTO che i valori approvati con la presente deliberazione sono stati definiti ai soli 

fini indicativi per il versamento dell’IMU e non hanno valore vincolante né per il Comune né per 
il contribuente; l’ente locale e il contribuente in presenza di elementi oggettivi, adeguatamente 
motivati, possono stabilire valori diversi in sede di accertamento e dichiarazione con riferimento 
al singolo terreno edificabile. 

 
Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello, 18 novembre  2015 Il Responsabile 
 F.TO ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Scridel  Ennio  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/11/2015 al 
15/12/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Fiumicello, lì   30/11/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Fiumicello, lì 25/11/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/11/2015 

Il Segretario Comunale 
Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


