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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2020 

N. 13  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 

 

 

 L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 20:30  in Sala Mons. Pizzoni Orsaria si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

  Presente/Assente 

Trentin Roberto Sindaco Presente 

Zuccolo Dolores Consigliere Presente 

Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 

Osgnach Elena Consigliere Presente 

Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 

Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 

Donato Lucio Consigliere Presente 

Durì Vincenzino Consigliere Presente 

Moret Paolo Consigliere Presente 

Romanutti Andrea Consigliere Presente 

Crea Giancarlo Consigliere Presente 

Basso Elisabetta Consigliere Presente 

Moret Michele Consigliere Presente 

Drescig Monika Consigliere Presente 

Ermacora Demis Consigliere Presente 

Ieracitano Rocco Consigliere Presente 

Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 

 

Assente assessore esterno Leo Virgili 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.63 seduta consiliare del 29.06.2020 

nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 45 del 27.12.2019 avente ad oggetto “I.U.C. anno 2020. 

Definizione aliquote e detrazioni per l'I.M.U. e la TASI”; 

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 

160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 

restando quelle riguardanti la TARI. 

DATO ATTO  che con delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata erano state 

approvate per l’anno  le seguenti aliquote IMU e TASI: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquot

e IMU 

‰ 

Aliquote 

TASI ‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni; 7,6 1 

2 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 

e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ; 0 0 

3 

Unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  ; 4 1 

4 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (art. 14 del Regolamento Comunale) ; 0 0 

5 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 

22/04/2008; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 

dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 

alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica; 0 0 

6 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzino come abitazione principale, con riduzione del 50% del 7,6 0 
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valore imponibile in presenza dei requisiti stabiliti dalla L. 28/12/2015 

n.208; 

7 

Ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d'uso; 0 0 

8 

Fabbricati destinati alle attività produttive, commerciali, di servizi, 

artigianali, industriali che risultino sfitti/inutilizzati e privi di 

allacciamento alle utenze (energia elettrica, gas, telefono).  

Per usufruire dell’agevolazione, il proprietario del fabbricato sarà tenuto 

a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che 

attesti le condizioni richieste ai fini dell'esenzione Tasi; 7,6 0 

9 Aree fabbricabili; 7,6 1 

10 
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208; 7,6 0 

11 Fabbricati rurali strumentali; 0 1 

12 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in 

ogni caso locati; 0 1 

13 

Ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), ad esclusione dei soggetti già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 4,6 1 

14 

Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER o dagli enti di edilizia 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ATER, 

diversi dagli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; 4 1 

 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per 

cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 

punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 

0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni 

possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 

per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da 

quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i 
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comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 

per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai 

sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare 

ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al 

limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 

alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I 

comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente 

comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 

la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con 

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione 

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle 

fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al 

comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della 

delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, 

ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 

756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto 

stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 

previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo 

fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del 

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera 

priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il 

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui 

al citato comma 756; 

 

Ritenuto di mantenere, per quanto compatibili con la muova IMU, la pressione 

tributaria precedentemente deliberata per la IUC in sede di approvazione del bilancio 

di previsione 2020/2022; 

 

Considerato che pertanto,  sulle basi imponibili della nuova IMU, le aliquote 

corrispondenti alla somma delle aliquote IMU e TASI 2019 corrisponde alle seguenti 

aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: 5 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 1 per mille; 
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4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 

8,6 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 8,6 per mille; 

6) terreni agricoli: 7,6 per mille; 

7) aree fabbricabili: 8,6 per mille. 

 

Dato atto che dal 2020 per la nuova IMU non è più prevista l’assimilazione di un 

immobile ad abitazione principale per i cittadini italiani iscritti all’AIRE già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 

 

Dato atto che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), in 

considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, stabilisce 

che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' 

immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, 

dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle 

colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi 

esercitate. 

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in  data odierna; 

 

     Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. n. 267/00; 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco spiega che rimane tutto inalterato; non è stata 

intaccata la percentuale di tassazione che rimane la stessa; 

 

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi; 

 

Nessuno chiede di intervenire; 

 

Dopodiché si passa alla votazione; 

 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 3 (Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò, Demis Ermacora,), astenuti 

n. 3 (Elisabetta Basso, Monika Drescig, Michele Moret), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 

Consiglieri presenti; 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰ 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 8,6 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e 

A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale 0 
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per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

3 

Unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7   5 

4 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata ( art.  3 del Regolamento comunale IMU) e relative 

pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 0 

5 

-  Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 

22/04/2008; 

- casa familiare (o coniugale) assegnata al genitore (o coniuge), a seguito 

di provvedimento del giudice (di separazione..) che costituisce altresì, ai 

soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al 

genitore affidatario stesso;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 

dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica 0 

6 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino 

come abitazione principale, con riduzione del 50% del valore 

imponibile in presenza dei requisiti stabiliti dalla L. 28/12/2015 n. 208 7,6 

7 

Fabbricati destinati alle attività produttive, commerciali, di servizi, 

artigianali, industriali che risultino sfitti/inutilizzati e privi di 

allacciamento alle utenze (energia elettrica, gas, telefono).  

Per usufruire dell’aliquota ridotta, il proprietario del fabbricato sarà tenuto 

a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che 

attesti le condizioni richieste ai fini dell'esenzione della quota riservata al 

Comune 7,6 

8 Aree fabbricabili 8,6 

9 
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 7,6 

10 Fabbricati rurali strumentali 1 

11 

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni 

caso locati 1 

12 

Alloggi regolarmente assegnati dall’ATER o dagli enti di edilizia 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ATER, 

diversi dagli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; 5 

13 

Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),  a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d'uso 5,6 
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2) di dare atto che per l’anno 2020 viene applicata la detrazione d’imposta IMU di € 
200,00 per l’abitazione principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli 
alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (diversi da dagli alloggi sociali di cui al D.M. 
22/06/2008) o dagli enti di edilizia pubblica e alle relative pertinenze; 

 
3) di dare atto che l'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), in 
considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 
non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a: 
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili 
degli stabilimenti termali; 
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei 
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 
montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attivita' ivi esercitate; 
 
4) dare atto che  i valori minimi al metro quadro delle aree edificabili, sono quelli definiti 
con delibera C.C. n. 10 del 11.04.2012 e G.C. n. 151 del 05.12.2018 e riportate nel 
prospetto "Allegato A" alla presente deliberazione, da utilizzare da parte dei  contribuenti 
per il calcolo e il pagamento dell’IMU; 
 
5) dare atto che l’imposta non è dovuta qualora , il calcolo annuale,  sia uguale o inferiore a 
12 euro; 
 
6) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

 

8) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che 

ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 

che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e 

i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 3 (Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò, Demis Ermacora,), astenuti 

n. 3 (Elisabetta Basso, Monika Drescig, Michele Moret), su n. 14 Consiglieri votanti e n. 17 

Consiglieri presenti. 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, c.19, 

L.R.21/2003. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 

 
  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.  

N. del. 2020/5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Premariacco, lì 23 giugno    2020 Il Responsabile del servizio 

  dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 

 
  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020. 

N. del. 2020/5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Premariacco, lì 25 giugno    2020 Il Responsabile del servizio finanziario 

  dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Trentin  Roberto   Soramel dott. Stefano 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/07/2020 

al 18/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Premariacco, lì 03/07/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Silvana Blasich 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 03/07/2020 al 18/07/2020. 

 

Premariacco,        

 

       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/07/2020 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2020, 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). 

 

Lì  03/07/2020 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

 Silvana Blasich 
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  ALLEGATO “A” alla deliberazione del C.C. n. 13   del  29.06.2020 
VALORI MINIMI AL METRO QUADRO DELLE AREE EDIFICABILI 

 
 

ZONE OMOGENEE 

 

CAPOLUOGO- 

IPPLIS - ORSARIA 

ALTRE FRAZIONI E 

LOCALITA’ 

ESCLUSO FIRMANO 

 

FIRMANO 

· ZONA OMOGENEA B0 
Aree insediative storiche 
parzialmente trasformate 

· ZONA OMOGENEA B1 
 Aree isediative residenziali 

centrali di tipo intensivo 

 
 

45,00 

 
 

31,00 

 
 

25,00 

· ZONE OMOGENEE B2  
Aree insediative residenziali 
di tipo prevalentemente 

estensivo 

 
40,00 

 
29,00 

 
23,00 

SE CONVENZIONATE: 

· ZONA OMOGENEA C 
 Aree residenziali di 
espansione 

· ZONA OMOGENEA O  
Ambito polifunzionale 
residenziale e servizi 

· ZONA OMOGENEA T 
ambiti di trasformazione 

 

 
 

38,00 

 

 
 

26,00 

 

 
 

20,00 

SE NON CONVENZIONATE: 

· ZONA OMOGENEA C 
 Aree residenziali di 
espansione 

· ZONA OMOGENEA O  
Ambito polifunzionale 

residenziale e servizi 

· ZONA OMOGENEA T 
ambiti di trasformazione 

 

 
 

13,00 

 

 
 

9,00 

 

 
 

7,00 

· ZONE OMOGENEE D1 

 industriale ed artigianale 
d’interesse di interesse 
regionale 

RETRO DI VIA MALIGNANI 

 
€ 10,00 

RESTO DEL TERRITORIO 

COMUNALE 
 

€ 20,00 

· ZONA OMOGENEA D3 

Insediamenti industriali ed 
artigianali singoli esistenti 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 15,00 

· ZONA OMOGENEA D1.H 

Mista industriale, artigianale  e 
commerciale- terizario 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 9,45 

· ZONA OMOGENEA H2  

Insediamenti commerciali, 
ricettivi e servizi vari. 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

€ 15,00 

 

RIDUZIONI: 

Sui valori minimi sopra riportati, vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI: 
- riduzione nella misura dell’80% se la conformazione del fondo impedisce l’edificazione 
in base ai parametri urbanistici; 
- riduzione nella misura del 30% se solo lo limita. 
Il riconoscimento delle riduzioni non è applicabile nel caso in cui particelle catastali 
distinte, le quali singolarmente possono godere della riduzione, sono confinati ed 
appartenenti ad un unico proprietario. Due particelle catastali distinte, confinanti ed 
appartenenti allo stesso proprietario, vengono considerate come un’area fabbricabile 
unica e su tale area si provvede a calcolare l’eventuale riduzione. 



 

 EX “PROGETTI PREMARIACCO” 
 
EX PROGETTO “A” (ora zona S2) 
Non è corretto considerare tutta la superficie inclusa nel Progetto Premariacco come 
imponibile poiché tutte le nuove costruzioni e gli ampliamenti ricadono su mappali 
attualmente pertinenze dei fabbricati esistenti ad esclusione del lotto su cui ricade 
l’albergo. Valore minimo pari a 8,00 €/mq.  
 
EX PROGETTO “P” (ora zona omogenea O) 
Trattasi di fatto di una lottizzazione mista residenziale e commerciale le cui aree, 
depurate dalle superfici in cessione all’Amministrazione Pubblica (strade, parchi, ecc..) 
sono di fatto paragonabili ad una zona C convenzionata. La convenzione infatti è stata 
sottoscritta dalle parti. La depurazione delle aree, in base alle norme indicate dal 
P.R.G.C., consentono di arrivare ad una superficie netta imponibile di 59.791 mq. Così 
ottenuta: 
dalla somma di 85.560 mq, sono stati detratti 27.778 mq (urbanizzazione primaria). 
La sommatoria delle diverse tipologie di aree edificabili indicate nel Progetto Premariacco, 
consente una maggiore superficie di 2009 mq calcolata in base al rapporto di abitanti 
previsti. La superficie complessiva risulta quindi di 59.791 mq al valore di 26,00 €/mq. 
 


