
C O P I A

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

N. 43 Reg.

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì 01 del mese di marzo alle ore 17:00 nella casa Comunale.

Convocata a cura del Sindaco Raito Dott. Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SISindacoRAITO Leonardo

SIVice SindacoPAVANI Consuelo

SIAssessoreCOLOMBANI Sonia

SIAssessoreGHIRELLI Cinzia

AssessoreLANZONI Enrico SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Il Sindaco  Raito Dott. Leonardo, riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza ed invita la Giunta a 
prendere in esame il seguente:

OGGETTO
CONFERMA VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER 

L'ANNO 2018



OGGETTO: 

CONFERMA VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 

disponendone l’entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 

inizialmente al 1° gennaio 2014; 

- l’applicazione dell’Imu è regolata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 

disposizioni contenute nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, cui il decreto legge n. 201/2011 a cui si fa rinvio; 

- l’art 5, comma 5 del D.lgs n. 504/92 dispone che “per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal 

valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’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; 

-l’art 11 quaterdicies, comma 16, della legge n. 248/2005 e l’art 36, comma 2 della leg-ge n. 248/2006 

sanciscono che “ un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in 

base allo strumento urbanistico generale, indipen-dente mente dall'adozione di strumenti attuativi del 

medesimo; 

 

VISTO l’art. 13 del regolamento comunale di applicazione della Iuc-Imu, approvato con deliberazione del 

C.C. n. 11 del 30.04.2016, che stabilisce: “I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta 

da adottarsi nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento…. il valore 

delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale”; 

 

RICHIAMATA la legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) che ha istituito la Iuc- Imposta unica comunale 

ed in particolare i commi 669 e 675 relativi al presupposto impositivo (fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale, are scoperte aree edificabili) e alla base imponibile in base all’art 13 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con legge n. 214/2011 e art 5 D.lgs n. 504/92; 

 

CONSIDERATO che la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ha 

scopo di indirizzo o non obbligo verso i contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla 

liquidazione dell'imposta dovuta per il corrente anno impositivo, nonché di limitare il potere di 

accertamento del Comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato, secondo criteri tesi a ridurre l’insorgenza del contenzioso; 

 

VISTO l’art 52 del D.lgs n. 446/97, con il quale viene attribuita la potestà regolamentare ai Comuni in 

riferimento allo loro entrate, anche tributarie; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 25.05.2016, n. 76 del 15.06.2016 e n. 

97 del 13.07.2016, sono stati determinati i valori venali delle aree edificabili ai fini dell’Imu per l’anno 2016; 

 

ATTESO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 29.04.2011 è stato adottato, ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Polesella, 

approvato in data 22.04.2015 in Conferenza dei servizi presso la struttura della Regione Veneto; 

 

VISTO il parere del Responsabile dell’Area Tecnica con il quale si propone il mantenimento anche per l’anno 

2018 dei valori previsti per l’anno 2017 dal quale si evince che nessuna variazione rilevante è stata 

apportata allo strumento urbanistico comunale P.R.G.; 



 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 30/12/2015), come 

modificato dall’articolo 1, comma 42, della L. n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) e dall’art. 1, 

comma 37, lettera a) della L. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018), ha espressamente sancito 

che “ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 

alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché 

la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere 

dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 

RITENUTO opportuno, per le considerazione sopra espresse, e tenuto conto della particolare situazione del 

mercato di dover confermare, per l’anno 2018, i valori venali delle aree fabbricabili approvati con le 

deliberazione n. 64 del 25.05.2016 n. 76 del 15.06.2016 e n. 97 del 13.07.2016, come riassunti nell’allegato 

A) alla presente deliberazione; 

 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli 

Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art 151, comma 1, D.lgs n. 267/2000 che cita “Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo”; 

 

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2018, da parte degli enti 

locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 31 marzo 2018, 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018 (termine 

precedentemente già prorogato al 28.02.2018 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, 

pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 dicembre 2017); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE e fare proprie le determinazioni dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini IMU per 

l’anno 2018, così come evidenziate nel prospetto di cui all’allegato A) che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende regolarmente riportato; 

 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 



 

4. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del 

D.lgs n.267/2000; 

 

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.lgs 

n. 267/2000 in quanto atto propedeutico alla preparazione del bilancio 2017 da approvare entro il 

31.03.2017. 

 
 



Allegato A 

\\Srvpolesella\lavoro\DIEGO\EDILIZIA\VALORE AREE EDIFICABILI\Tabella Aree IMU 2017.doc 

 

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI  

DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ICI  
 

Zone territoriali omogenee 

comprese nel vigente PRG 
Indice di 

Edificabilità 

€/mq 

Polesella Raccano Bresparola 

Zona A – Centro Storico     

Zona B0 – Residenziale 1,5 Mc/mq 55,00  33,00 

Zona B1 - Residenziale estensiva di 
completamento 

2,5 Mc/Mq 72,00   

Zona B2 - Residenziale semiestensiva di 
completamento 

2,0 Mc/Mq 66,00 50,00  

Zona B3 - Residenziale - Commerciale di 
completamento 

2,0 + 1,0 
Mc/Mq 

72,00   

Zona C1A - P.E.E.P. realizzato Prezzo di vendita dei lotti fissato dal Comune di volta in volta 

Zona C1B - Piano di lottizzazione realizzato  77,00 77,00  

Zona C2 - Residenziale - Semiestensiva di 
progetto - da urbanizzare 

1,2 Mc/Mq 
territoriale 

10,00   

Zona C2 - Residenziale - Semiestensiva di 
progetto - con piano approvato 

1,2 Mc/Mq 
territoriale 

77,00   

Zona C2 - Residenziale - Semiestensiva di 
progetto - da urbanizzare 

1,0 Mc/Mq 
territoriale 

 10,00  

Zona C2 - Residenziale - Semiestensiva di 
progetto - con piano approvato 

1,0 Mc/Mq 
territoriale 

 72,00  

Zona D1A - Produttiva di completamento 
Area coperta  

50% 
18,00   

Zona D1B - Turistico alberghiera 1,2 Mc/Mq 18,00   

Zona D1C - Produttiva con P.D.L. 
approvato – P.I.P. Urbanizzata 

Area coperta 
50% 

20,65   

Zona D1C - Produttiva con P.D.L. 
approvato – Privata Urbanizzata 

Area coperta 
50% 

22,00   

Zona D2A - Produttiva di recupero 
approvato ex zuccherificio 

Area coperta 
50% 

22,00   

Zona D2B - Produttiva di progetto 
Area coperta 

50% 
4,50   

Zona D2C - Turistico/Sportiva 0,05 Mc/Mq 5,00   

 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

CONFERMA VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER L'ANNO 2018

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Leonardo RAITO

Lì, 27.02.2018

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 
1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 01.03.2018

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amm.Vo certifica:

COLLABORATORE AMM.VOLì, venerdì 23 marzo 2018

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno venerdì 
23 marzo 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex 
art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da venerdì 23 marzo 2018 a sabato  7 aprile 2018


