
 

 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE VALORE VENALE AREE EDIFICABILI 

PER L'ANNO 2014. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione della stessa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia, è opportuno determinare i valori venali delle 

aree edificabili presenti sul territorio comunale; 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2013, esecutiva, con la 

quale sono stati individuati i valori medi dei terreni edificabili ai fini IMU triennio 2014-2016; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare tali valori per l’anno 2014; 

 

VISTA la nota redatta dall’Ufficio Tecnico in data 22.11.2013; 

 

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti valori precisando che gli stessi avranno efficacia per l’anno 

solare 2014; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi  nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

DI dare atto di quanto sopra esposto; 

 

DI fissare per l’anno 2014, ai sensi della normativa vigente in materia relativamente all’Imposta Comunale 

Propria (IMU), e in conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2013, i valori venali delle aree 

edificabili presenti sul territorio comunale come di seguito specificato: 

 

Sottozona “BO1” “B1”“ B2”                                                        €/mq 18,00                

Capoluogo,Raccolana,Casasola,Villanova                                                                                  

 

Sottozona “BO2” “B1” “B2”“B3”                                                 €/mq 12,00                  

Frazioni di Roveredo,Villanova,Casasola, Peceit,Saletto,Chiout Cali,  

Tamaroz,Piani di Sotto, Piani di La,Piani di Qua,Pianatti,  

                                                                                                                                                         

Sottozona “BO2”                                                                           €/mq   9,00 

Frazioni di Costamolino,Vidali,Chiuot, Michel ,Patocco,Sotmedons,Stretti                                                                    

 

Zona Omogenea “D2” “H2C”                                                        €/mq   9,00    

Zona industriale-artigianale Iniziative commerciali-Villanova                                                                                         

                                                                                         

Sottozona “G2a”                                                                            €/mq 50,00 

Sella Nevea       

 

DI dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 



 


