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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Determinazione valori aree edificabili ai fini IMU.

L’anno  2016  (duemilasedici) addì  5  (cinque) del  mese  di  aprile alle  ore  20:30 nella  residenza 
Municipale,  per  determinazione  del  Sindaco  con  inviti  diramati  in  data  utile,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Cognome e nome    Pres. Ass.

SPERANZON PAOLO SINDACO 1
PANIGHEL GRAZIANO VICE - SINDACO 2
GIROTTO ERCOLE ASSESSORE 3
ANGELI MARIAELISA ASSESSORE 4
RIGHI ALESSANDRO ASSESSORE 5
                                         

Assiste alla seduta il dott. FONTANEL Corrado, Segretario del Comune.

Il Signor SPERANZON Paolo, nella sua qualità  di Sindaco pro - tempore, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05.04.2016
OGGETTO: Determinazione valori aree edificabili ai fini IMU.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 13 del DL 201/2011, convertito con Legge 214/2011, che anticipa in via sperimentale, a 
decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (Imu), che per il Comune 
sostituisce l'Ici;

VERIFICATO il rinvio operato dall'art. 13, c. 3, del DL 201/2011 alle norme dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 
504/1992 il quale prevede che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° 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.”;

CONSIDERATO che l'art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, attribuisce ai Comuni, 
nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), la facoltà 
di determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi venali delle aree fabbricabili al fine 
della limitazione del potere di accertamento, qualora l'imposta fosse versata sulla base di un valore non 
inferiore a quello predeterminato;

ATTESO che l'art. 14 comma 6 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23, ha confermato l'applicabilità della potestà 
regolamentare dall'art. 59 del D.Lgs 446/1997 anche in materia di Imposta Municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che le modifiche operate al suddetto art. 59 dall'art. 13 comma 14 lettera b) del D.L. 
06.12.2011 n. 201, non hanno intaccato la facoltà prevista per i Comuni alla lettera g) sopracitata;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs n. 504 del 1992 ed in particolare “per le aree fabbricabili, 
il  valore  è  riferito  al  1°  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 o per la sua urbanizzazione;

VISTA la Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 3 del 18.05.2012;

RITENUTO pertanto, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree da parte dei 
contribuenti,  di  determinare i  valori  di  riferimento delle  aree fabbricabili  ai  fini  dell'IMU  sulla  scorta 
dell'attuale  situazione  del  mercato  immobiliare,  per  il  quale  la  crisi  economica  ha  profondamente 
rallentato le compravendite degli immobili in genere, compresa anche la nuova costruzione, quindi di 
conseguenza anche delle aree fabbricabili;

PRESO  ATTO  che  con  delibera  di C.C.  n.15  del  29.05.2012  è stato  approvato  il  Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto  necessario provvedere con specifico atto alla determinazione del valore di riferimento delle 
aree fabbricabili ai fini IMU per gli anni 2016 e seguenti, fino a successiva variazione;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili proposti dall'Ufficio Tecnico Comunale ed i coefficienti di 
riduzione che si allegano alla presente;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A

1) di determinare a decorrere dall'anno d'imposta 2016 e seguenti, fino a successiva variazione i valori 
di riferimento afferenti le aree edificabili site nel territorio comunale, con riguardo al valore venale in 
comune commercio, riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione sub 1);

2) di dare atto che la determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU, di cui al 
precedente punto 1) costituirà base di riferimento per l'attività di controllo e di eventuale accertamento 
IMU sulle aree edificabili;



3) di dare atto che, sulla proposta di cui alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di rito a 
tergo riportati.

4)  di  dichiarare,  con  separata  e  unanime  votazione  favorevole,  espressa  nelle  forme di  legge,  la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

l presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
             Paolo Speranzon                                                                    dott. Corrado Fontanel 

       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo  e la firma digitale
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Allegato Sub 1 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del  05.04.2016

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 
VALORI MEDI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU 2016

ZONA DENOMINAZIONE ZONA

VALORE €/mq di Superficie Fondiaria

Motta

Urbanizzata da urbanizzare Urbanizzata da urbanizzare U rbanizzata da urbanizzare

A Centro Storico - 58,00 - 35,00 - 25,00 -

A1 Zone di interesse storico ambientale - 45,00 - - - 25,00 -

B

0,3 45,00 - 30,00 - 25,00 -

0,5 50,00 - 35,00 - 30,00 -

0,5/0,6 55,00 - 40,00 - 35,00 -

C1

0,15 36,00 - 20,00 - 15,00 -

0,3 45,00 - 30,00 - 25,00 -

0,5/0,6 55,00 - 40,00 - 35,00 -

C2
50,00 45,00 40,00

C3 25,00 (area classificata come “lotto libero” con possibilità di costruzione di un edificio)

15,00

D Zone per insediamenti produttivi 40,00 Valori per intero territorio comunale

Zone agricole Reddito Dominicale

Fa Aree per l'istruzione 8,00

Aree per attrezzature di interesse comune 8,00

8,00

Aree per parcheggi e strade 8,00

7,00

Note: (1) Valore calcolato sulla Superficie Territoriale fino alla dichiarazione di ultimazione lavori dello  Strumento Attuativo

(2) Per i mappali che non consentono una autonoma edificabilità per conformazione, rispetti e vincoli, si applica una riduzione del 50% del valore.

Indice 
mq/mq

CAPOLUOGO (2) ZONE ESTERNE (2)

S.Giovanni – loc. Albano Lorenzaga-Malintrada-Villanova

Zone residenziali consolidate, di integrazione e 
di ristrutturazione

Zone residenziali parzialmente edificate e di 
completamento  entro i centri e nuclei urbani

Zone residenziali destinate  a nuovi complessi 
insediativi 20,00 (1) 15,00 (1) 15,00 (1)

Zone residenziali parzialmente edificate in area 
agricola

lotto 
edificabile

13 (1)

E/Er/Es

Fb 

Fc
Aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per 
il gioco e lo sport

Fd

Fe
Aree per attrezzature tecnologiche e per 
impianti di interesse generale


