
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 29 DEL 17/03/2004

Oggetto:
INDIVIDUAZIONE DEL VALORE MINIMO DI RIFERIMENTO DELLE AREE
EDIFICABILI AL FINE DEL CONTROLLO DELL'IMPOSTA ICI E DELLA
LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE. PERIODO
01/01/04 - 31/12/04.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che quest’Amministrazione ha individuato il valore minimo di riferimento delle aree in
questione con deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2000, esecutiva, confermate con successiva
delibera di G.C. n. 48 del 11.04.2001, esecutiva;

Preso atto che il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 all’art. 59, lett. g) prevede la possibilità di determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori “venali” delle aree fabbricabili al fine di limitare il
potere di accertamento del Comune e qualora l’imposta venga versata in conformità ad un valore
non inferiore a quello predeterminato;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato
con deliberazione di C.C. n. 64 del 10.12.2003, esecutiva, che disciplina l’applicazione dell’ICI
secondo le disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 446/97;

Visto in particolare l’art. 3, comma 3, di detto Regolamento I.C.I. che prevede che la base
imponibile delle aree fabbricabili venga aggiornata annualmente con deliberazione di Giunta
Comunale;

Ritenuto di voler dare ai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione I.C.I. per l’anno
2004, dei parametri minimi di riferimento per il territorio comunale, ai quali attenersi per il calcolo
del valore delle singole aree edificabili;

Ritenuto di utilizzare i valori minimi quale valore base e di calcolo per gli accertamenti d’imposta
per l’anno 2004 secondo l’allegata tabella;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – l’individuazione dei valori minimi di
riferimento delle aree edificabili soggette all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come



riportati nella tabella allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Imposta e l’Ufficio Tributi ad utilizzare tali valori minimi di
riferimento, come base per gli accertamenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed al
fine del recupero d’eventuale evasione tributaria.

ALLEGATI:
A) Tabella

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


