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Prot. N. 0002531

il 06.04.2017

gruppo Consiliari

Comunicato ai Capi-

Comunale adotta la seguente deliberazione:

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta

Sindaco

CHINESE Sergio
nella sua qualità di

Sig.

Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il

Assiste il Segretario Comunale sig.ra BARLETTA dott.ssa Marianna

- Sindaco

1) CHINESE Sergio

Presenti

ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati

alle ore

duemiladiciassette il giorno

del mese di aprile

L’anno

OGGETTO: Definizione valore minimo delle aree edificabili per
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2017/2019.-

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI RESIA

N.

UBICAZIONE
frazione di Stolvizza
frazione Coritis
Piccole porzioni di aree a
Stolvizza e Coritis
uguale per tutte le frazioni tranne
Uccea
Fraz. Uccea
Piccole porzioni di aree a
S.Giorgio-Prato-OseaccoStolvizza
Piccole porzioni di aree a Uccea
escluso Uccea
Uccea
Piccole porzioni di aree a
S.Giorgio-Prato-OseaccoStolvizza e Uccea
Oseacco, San Giorgio, Prato
Attualmente non presenti
loc. Poje
loc. Poje
Ex stalla sociale Oseacco
Ex stalla sociale Stolvizza
loc. Zamlin, San Giorgio, Prato
loc. Poje – fraz. S.Giorgio
Rio Nero e Coritis
Loc. “Tapot Clanzon”
6,00

8,00

8,00

€/m² 7,00
€/m² 7,00
€/m² 10,00
€/m² 6,00

€/m² 10,00

€/m² 7,00
€/m² 11,50
€/m² 6,00
€/m² 9,00

€/m²

€/m² 4,00
€/m² 12,00
€/m² 8,00

€/m² 10,00

€/m²

€/m² 17,00

€/m²

NUOVO VALORE
€/m² 16,00
€/m² 9,00

-

-

-

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, dd. 18.07.2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018;
delibera della Giunta Comunale n. 155, dd. 02.08.2016, esecutiva, con cui, tra l’altro, si è
disposto di approvare a tutti gli effetti il “Piano delle attività e dei compiti dei Responsabili dei
Servizi per l’anno 2016”;
delibera di Giunta Comunale n. 07, dd. 17/01/2017, esecutiva, con cui viene approvato il
“Piano delle attività e dei compiti dei Responsabili dei Servizi provvisorio– Annualità 2017”,
limitatamente all’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Titolari di Posizione Organizzativa
definite in conformità con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2016/2018 - annualità
2017;

ATTESO che è in corso la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

RITENUTO di non apportare modifiche alla situazione in essere, in quanto la materia è in
continua evoluzione;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03, dd. 19/02/2016, esecutiva, è
stato disposto di approvare a tutti gli effetti il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC)”, allegato al provvedimento medesimo;

- di incaricare il Responsabile del Servizio specifico delle conseguenti adempienze;
VISTO il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il D.Lgs. 23/2011
ed il D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 (norme in materia di Imposta Municipale
Propria);

G2b
H
D5
S

D2a

C1 espropriabile
C1 immediatamente utilizzabile
D2 espropriabile
D2 immediatamente utilizzabile

B2.R

B1.R
B2
B2

B1.R

B1

B1

B0.R

ZONA
B0
B0

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 61, dd. 12/03/2014, esecutiva, con la quale è
stato disposto:
- di mantenere invariato per il triennio 2014-2016 il valore minimo delle aree edificabili rispetto al
precedente triennio 2011-2013;
- di approvare a tutti gli effetti i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente al triennio 2014/2016, come da
tabella seguente:

LA GIUNTA COMUNALE

UBICAZIONE
frazione di Stolvizza
frazione Coritis
Piccole porzioni di aree a
Stolvizza e Coritis
uguale per tutte le frazioni tranne
Uccea
Fraz. Uccea
Piccole porzioni di aree a
S.Giorgio-Prato-OseaccoStolvizza
Piccole porzioni di aree a Uccea
escluso Uccea
Uccea
Piccole porzioni di aree a
S.Giorgio-Prato-OseaccoStolvizza e Uccea
Oseacco, San Giorgio, Prato
Attualmente non presenti
loc. Poje
loc. Poje
Ex stalla sociale Oseacco
Ex stalla sociale Stolvizza
loc. Zamlin, San Giorgio, Prato
loc. Poje – fraz. S.Giorgio
Rio Nero e Coritis
Loc. “Tapot Clanzon”

°§°§°§°§°§°§°

6,00

8,00

8,00

€/m² 7,00
€/m² 7,00
€/m² 10,00
€/m² 6,00

€/m² 10,00

€/m² 7,00
€/m² 11,50
€/m² 6,00
€/m² 9,00

€/m²

€/m² 4,00
€/m² 12,00
€/m² 8,00

€/m² 10,00

€/m²

€/m² 17,00

€/m²

NUOVO VALORE
€/m² 16,00
€/m² 9,00

5) di incaricare il Responsabile del Servizio specifico delle conseguenti adempienze.-

4) di dare atto che i valori sopra indicati decorrono dal 1° gennaio 2017;

G2b
H
D5
S

D2a

C1 espropriabile
C1 immediatamente utilizzabile
D2 espropriabile
D2 immediatamente utilizzabile

B2.R

B1.R
B2
B2

B1.R

B1

B1

B0.R

ZONA
B0
B0

2) di mantenere invariato per il triennio 2017-2019 il valore minimo delle aree edificabili rispetto al
precedente triennio 2014-2016;
3) di approvare a tutti gli effetti i valori minimi delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale - I.M.U., relativamente al triennio 2017/2019, come da tabella seguente:

1) di dare atto di quanto in premessa esposto;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA

SENTITO il parere giuridico favorevole del Segretario Comunale, per quanto di sua competenza,
in merito all’adozione del presente provvedimento;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del
D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 11.12.2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28
novembre 2014, esecutiva;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del
18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 59, dd. 20.11.2015, esecutiva, con all’oggetto:
“Proroga adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

