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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del     10/08/2020 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 

DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANNO D'IMPOSTA 2020 

 

 
L'anno 2020 il giorno dieci del mese di Agosto alle ore  18.00, nella residenza Municipale, in 

seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  LONGO SILVANO. 

 

Il Sig.  ROSSETTO ALBERTO, nella sua qualità di  Vice Sindaco, ha assunto la presidenza 

e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 

1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco  X 

2 ROSSETTO ALBERTO Vice Sindaco X  

3 PASQUALETTO ELENA Assessore X  

4 SECCAFIEN LARA Assessore X  

   4 1 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in riguardo alla potestà regolamentare dei comuni sulla disciplina 

delle loro entrate tributarie; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 777, lettera d), della legge n. 160/2019 che dispone in materia di IMU che i 

comuni possono con proprio regolamento determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 

qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri 

improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

 

Richiamato altresì l’art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2020 che dispone che la 

Giunta Comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, stabilendo che tali 

valori hanno carattere orientativo; 

 

Considerato l’art. 1, comma 741, lettera d), della legge n. 160/2019 con il quale viene data definizione di 

area fabbricabile: “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”; 

 

Considerato altresì l’art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, ove si stabilisce che per le aree fabbricabili 

il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far 

data dall’adozione degli strumenti urbanistici, definendo, altresì, i criteri per la determinazione del valore 

venale; 

 

Vista l’attività di determinazione dei valori venali in comune commercio svolta dall’Ufficio Tecnico 

attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee come definita dall’elaborato denominato 

“Tav. n. 1 - Zone e valori aree edificabili ai fini IMU intero territorio comunale” il quale riporta i valori 

sottoposti all’adozione da parte della Giunta Comunale per l’anno d’imposta 2020; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile 

del Settore Amministrativo, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è 

rilasciato il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267; 

 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla 

Giunta Comunale; 

 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con riferimento 

alla previsione sul dovere degli amministratori di “… astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 

astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 

nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 

interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

 

 



 

 

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Morgano, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33; 

 

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 160 del 29.12.2010; 

- i decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 8 del 01.07.2020 relativi, rispettivamente, alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario e del Responsabile del Servizio Tecnico ; 

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 

22.12.1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

2. di approvare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come determinati 

dall’Ufficio Tecnico per l’anno d’imposta 2020 e contenuti nell’elaborato denominato “Tav. n. 1 - 

Zone e valori aree edificabili ai fini IMU intero territorio comunale”; 

 

3. di disporre che ai fini IMU i suddetti valori, abbiano vigenza dal 1° gennaio 2020 nonché per le 

annualità successive fintantoché l’Ufficio Tecnico ravvisi elementi che ne richiedano la revisione o 

l’aggiornamento; 

 

4. di stabilire che tali valori hanno carattere orientativo; 

 

5. di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’adozione della presente 

deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

--==o==-- 

 

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -

comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 

N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  
 

========================================================== 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 

 

========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 

 

 

             IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto ROSSETTO ALBERTO Fto Dr. LONGO SILVANO 

 
 

 

 

======================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 n° Reg:_________ 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  

 

dal_________________________  al________________________ 

 

Morgano, lì___________________ 

 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Stefanon Gianni     Fto  Dr. Silvano Longo 
 

 

_____________________  _________________________ 

==================================================================== 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 

 LONGO SILVANO 

 

 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi 

dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 

_________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

      Fto Dr. Silvano Longo 

          

Morgano, lì____________________  ____________________ 

 

 

 

 

 


