
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00037 

OGGETTO: VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI PER L’AN NO 2011

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione  della Giunta Comunale n. 219 dell'8 novembre 2006, 
esecutiva a termini di legge, sono stati aggiornati i valori delle aree fabbricabili ai fini 
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007;

TENUTO conto della deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 9  gennaio 2007, 
esecutiva a termini di legge, con la quale è stato precisato che le aree ricadenti in zona 
omogenea A7 del vigente Piano regolatore Generale Comunale, non essendo edificabili 
sono escluse dalla determinazione del valore;

AVUTO riguardo alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22  gennaio 2008, 
esecutiva a termini di legge,  con la quale è stato deciso di stralciare  il punto 6 della 
precitata deliberazione  della Giunta Comunale n. 219 dell'8 novembre 2006;

CONSIDERATO  che con precedente proprio provvedimento n. 42 del 5 febbraio 2008, 
esecutiva a termine di legge, venivano approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI 
per l'anno 2008;

VISTA la propria deliberazione n.  30 del 3 febbraio 2009 con la quale sono stati 
determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI per l'anno 2009;

VISTA la deliberazione  di Giunta Comunale n. 39 del 9 febbraio 2010 con la quale sono 
stati  determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI per l' anno 2010;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2011 i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI 
determinati nell'anno 2010;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

di confermare, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui di 1)
seguito riportate, per l'anno 2011 i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati 
nell'anno 2010;

di riportare qui di seguito i relativi valori ICI per l'anno 20112)

ZONA OMOGENEA “A”

ZONA A3-A4-A5-A6- (Edifici e aree di ristrutturazio ne edilizia ed urbanistica)

euro 70,00 al metroquadrato con piano regolatore particolareggiato approvato;
euro 50,00 al metroquadrato senza piano regolatore particolareggiato approvato.
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ZONA OMOGENEA “B”

ZONA B1 (Sottozone B1.a-B1.b-B1.c) (Aree insediativ e storiche conservate)

B1a euro 25,00 al metro quadrato;
B1b - c   euro 40,00 al metro quadrato.

ZONA B2 (Aree insediative storiche trasformate)

Reana capoluogo euro 60,00 al metroquadrato;
Restanti frazioni euro 50,00 al metroquadrato.

ZONA B3 (Zone di completamento)

Reana capoluogo euro 70,00 al metroquadrato;
Restanti frazioni euro 60,00 al metroquadrato.

ZONA B4 (Zone residenziali isolate)

euro 20,00  al metroquadrato.

ZONA OMOGENEA “C”  (Aree residenziali di espansione)

- aree  con infrastrutture realizzate
Reana capoluogo  euro 85,00 al metroquadrato;
Restanti frazioni euro 75,00 al metroquadrato;
- aree senza infrastrutture realizzate
Reana capoluogo  euro 60,00 al metroquadrato;
Restanti frazioni euro 50,00 al metroquadrato.

ZONA OMOGENEA “O”  (Zona mista residenziale/terziaria)

euro  90,00 al metroquadrato.

ZONA OMOGENEA “D”

ZONA D2.1 (Zone per insediamenti industriali/artigi anali di previsione)

- aree con infrastrutture realizzate euro 55,00 al metroquadrato;
- aree senza infrastrutture realizzate euro 30,00 al metroquadrato.

ZONA D2.2  (Zone per insediamenti per la lavorazion e di inerti di nuova produzione)

- aree con infrastrutture realizzate euro 30,00  al metroquadrato;
- aree senza infrastrutture realizzate euro 15,00  al metroquadrato.
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ZONA D2.3  ( Zona per insediamenti destinati alle t ecnologie avanzate e 
all'innovazione )

- aree senza infrastrutture realizzate euro 12,00  al metroquadrato.

ZONA D3.1 (Zone per insediamenti industriali/artigi anali esistenti aggregati)

euro 40,00  al metroquadrato.

ZONA D3.2 (Zone per insediamenti industriali/artigi anali  singoli esistenti)

euro 25,00  al metroquadrato.

ZONA D4 (Zone per attività estrattive)

- aree con infrastrutture realizzate euro 20,00 al metroquadrato;
- aree senza infrastrutture realizzate euro 10,00  al metroquadrato.

ZONA OMOGENEA “H”

ZONA H2 (Zona per commercio di previsione)

- aree con piano attuativo approvato euro 200,00  al metroquadrato;
- aree senza piano attuativo approvato euro 160,00  al metroquadrato.

ZONA H3 (Zona per attivita' commerciali esistenti)

euro 180,00  al metroquadrato.

3) di dare atto che tali valori devono essere considerati minimi;

4) di dare altresì atto  che le dichiarazioni ICI  presentate con valori dei terreni edificabili 
inferiori a quelli previsti dalla presente deliberazione saranno assoggettate ad 
accertamento a meno che i valori denunciati, se pur inferiori, siano adeguatamente 
giustificati in sede di dichiarazione.

5) di  applicare  una riduzione del 30% in tutte le aree soggette a servitù o zone di rispetto 
a causa di oleodotti, gasdotti, metanodotti, elettrodotti, ferrovie, linee ferroviarie, linee 
fognarie  eccetera.

6) di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 19/02/2011 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 04/02/2011 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 04/02/2011 al 
19/02/2011.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 19/02/2011 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  01/02/2011

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 04/02/2011

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 04/02/2011
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