
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 66 DEL 24/05/2005

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AREE FABBRICABILI -
DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL 1 GENNAIO
DELL'ANNO DI IMPOSIZIONE DELLE AREE FABBRICABILI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- con D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 431” è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto definisce il concetto di area fabbricabile, mentre il
successivo art. 5, comma 5, definisce la base imponibile riferita alle aree edificabili;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all’art. 59, comma 1, lettera g), consente ai Comuni di fissare i
valori di riferimento per l’attività di accertamento I.C.I. sulle aree edificabili, ai fini della
limitazione del contenzioso;
- il Regolamento comunale in materia di I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 58
del 21.12.1998, esecutiva, all’art. 3, recependo la facoltà introdotta dal citato D.Lgs. 446/97, ha
disposto che la Giunta Comunale determini il valore di riferimento per l’accertamento delle aree
edificabili;

Vista la relazione per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree
edificabili predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegata sub “A” al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, con cui si individua dettagliatamente il metodo nonché i
valori di riferimento delle aree fabbricabili del territorio comunale;

Ritenuto opportuno fissare i valori di riferimento per l’attività di accertamento I.C.I. sulle aree
edificabili, ai fini della limitazione del contenzioso apportando un abbattimento del 20% c.a. sui
valori venali di comune commercio individuati dall’Ufficio Tecnico Comunale e meglio individuati
nell’allegato “B”;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione di detti valori;

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 – le Linee guida per la determinazione
del valore venale in comune commercio delle aree edificabili predisposte dall’Ufficio Tecnico
Comunale, ed allegate sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con le
quali si individuano dettagliatamente il metodo nonché i valori di riferimento delle aree fabbricabili
del territorio comunale;

2. Di fissare i valori di riferimento per l’attività di accertamento I.C.I. sulle aree edificabili ai fini
della limitazione del contenzioso, apportando un abbattimento del 20% c.a. sui valori venali di
comune commercio così come individuati nell’allegato “B”;

3. Di autorizzare il Funzionario Responsabile del Tributo – in sede di applicazione dell’istituto
dell’accertamento con adesione ed al fine di tutelare ulteriormente il contribuente in sede di
applicazione dello strumento generale approvato al punto 1, qualora emergano eventuali elementi
tecnici penalizzanti per la valutazione dell’area edificabile in corso di accertamento non
sufficientemente valutati nel dettaglio dal documento di cui al punto 1, con onere della prova a
carico del contribuente – ad applicare un possibile ulteriore abbattimento del valore imponibile
eventualmente non superiore al 20% previa motivazione, confermando l’indirizzo all’ufficio di
operare nella consueta logica di agevolazione del contribuente e di massima predisposizione alla
comprensione delle sue possibili argomentazioni.

ALLEGATI:
A) Linee guida per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili
B) Valori di riferimento per l’attività di accertamento dell’ICI sulle aree edificabili

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.


