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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER 
L'ANNO 2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno duemilaventi, addì ventuno del mese di maggio alle ore 17.00 nella Residenza Municipale, 

per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 

1. Moro Paola X  
2. Dussin Stefano X  
3. Saviane Tatiana  X 
4. Dal Ben Piergiorgio X  
5. Pietrobon Antonella X  
6.    

 
 

 4 1 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Vendramini Mario Vicesegretario del Comune. 

La Sig.ra Moro Paola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI 
FINI IMU PER L'ANNO 2020 
 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 
 Fto  Filippi Stefania 

 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 
 Fto  dott. Mario Vendramini  
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. “nuova” IMU, con la quale il legislatore ha 
realizzato l’accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così 
sopprimendo la “doppia imposizione” sugli immobili; 
 

CONSIDERATO: 
 

- che i presupposti della c.d. “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 
indicato dall’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, che conferma il presupposto oggettivo 
nel possesso di immobili; 
-  che il  comma 746, prevede 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, 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. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, 
di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. […]”; 
 

RILEVATO che il trascritto art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, nel disciplinare le 
modalità di calcolo della base imponile per le aree fabbricabili assoggettate alla c.d. “nuova” IMU: 
 
- da un lato, ripropone quanto già stabilito, in tema di “base imponibile” dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI), dall’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rubricato 
“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421.”, a sua volta richiamato dall’art. 13, comma 3, del sopraccitato D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, oggi abrogato dall’art. 1, comma 780, della Legge n. 
160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
- dall’altro aggiunge un’importante precisazione, in quanto, se, come per il passato, per le aree 
fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione ed il riferimento a tale data va qualificato come elemento di semplificazione, che 
permette di mantenere fisso il valore per l’intero anno, in assenza di variazioni urbanistiche, in 
caso, invece, di variazioni urbanistiche, occorre far riferimento al valore venale “a far data 
dall'adozione degli strumenti urbanistici”; 
 

RICHIAMATI: 
 

- l’art. 5 (Base imponibile) del citato D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., che, al comma 5, testualmente 
recita: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di 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. 2 (Definizione di fabbricati e aree), comma 1, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 504/1992 e 
s.m.i., a norma del quale “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. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti 
indicati nel comma 1 dell'articolo 9 [coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro 
attività a titolo principale], sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio 



 

 

di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di 
animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”; 
- l'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 2 dicembre 2005, n. 248, che ha interpretato la 
disposizione sopra riportata, nel senso che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente 
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; 
- l’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone: “Ai fini dell'applicazione del […] del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio 
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente 
dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”; 
- l’art. 31, comma 20, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recita: “I comuni, quando 
attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione a proprietario a 
mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del 
contribuente.”; 
- la lettera d) del già citato art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, che recita: “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. Si applica l'articolo 36, 
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui 
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione 
agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, 
attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente 
lettera”; 
 

RILEVATO che l’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà 
regolamentare già riconosciuta in vigenza di ICI, consentendo che, ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni 
possano con proprio regolamento “d) 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 stata versata sulla base di un valore non inferiore a 
quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso”; 

 
RITENUTO opportuno, con l’obiettivo di agevolare i contribuenti ai fini dell’esatta 

determinazione dell’imposta dovuta a titolo di IMU, in considerazione della mutevole variabilità dei 
valori venali rilevati sul mercato, di determinare, a fini meramente indicativi, nell’ambito della 
facoltà di indirizzo dell’attività di gestione degli uffici, i valori venali di riferimentoi delle aree 
edificabili site nel territorio comunale di Monastier di Treviso, con riferimento al vigente PRG, ai fini 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico, avuto 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, ha provveduto a redigere apposita tabella 
contenente i valori di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale di Monastier di 
Treviso ai fini del calcolo dell’IMU; 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale furono determinati i valori di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale di 
Monastier di Treviso ai fini dell’imposta municipale propria; 
 

RITENUTO di confermare, per l’anno 2020, i suddetti valori di riferimento delle aree 
edificabili site nel territorio comunale di Monastier di Treviso ai fini IMU, quali esposti, nell’apposita 
tabella predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico ed allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO di inserire il nuovo valore venale di riferimento per i fabbricati F/2 

collabenti considerata la nuova definizione di fabbricato, ad opera del comma 741, lettera a), quale 
“unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di 
rendita catastale»” (sono fabbricati solo le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte in 
catasto con attribuzione di rendita catastale. Non sono quindi fabbricati le unità immobiliari in 
categoria catastale F); 

  
VISTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 è stato approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2020; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE, per l’anno 2020, i valori venali di riferimento delle aree edificabili site nel 

territorio comunale di Monastier di Treviso, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come esposti, 
nell’apposita tabella predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI PRECISARE che i valori venali di riferimento delle aree edificabili site nel territorio 
comunale di Monastier di Treviso, qui approvati con l’obiettivo di agevolare i contribuenti ai 
fini dell’esatta determinazione dell’imposta dovuta a titolo di imposta municipale propria 
(IMU), sono stati determinati, a fini meramente indicativi, avuto 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; 
 

3) DI FAR CONSTARE che i valori venali di riferimento espressi nella tabella allegata sono da 
ritenersi puramente indicativi, e quindi non vincolanti, al fine della determinazione del valore 
imponibile di mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, sia da parte del soggetto passivo, sia da parte dell’Ufficio Tributi, cui è demandata la 
verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e/o utilizzato per la determinazione 
dell’imposta dovuta/versata; 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Fto   Moro Paola Fto  Vendramini Mario 

 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 124 e 125 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio il giorno ………………………., ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi.  Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 
........................................., ai capigruppo consiliari. 

 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 
lì, ..................…………………….. IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Vendramini Mario 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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


