
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 7 DEL 21/01/2004

Oggetto:
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE
ACCERTAMENTI CON ADESIONE PER CONTRIBUENTI DIVERSI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 13 del 06.06.2001 è stato affidato
alla ditta Halley Veneto srl l’incarico di liquidazione/accertamento relativa al periodo 1993/1998;
- che con successiva determinazione n. 5 del 06.02.2002 è stato ampliato per la prosecuzione per gli
anni 1999/2000;

Preso atto che:
- a seguito della notifica degli avvisi di accertamento sono pervenute all’Ufficio Tributi alcune
richieste di accertamento con adesione per gli accertamenti relativi alle aree edificabili;
- è pervenuta all’Ufficio istanza di un contribuente per definire annualità successive a quelle che
sono già state oggetto di accertamento con adesione;
- lo stesso Ufficio ha rivisto il proprio operato redigendo per ciascuna richiesta una proposta di
definizione ove accoglibile o di rigetto nei casi in cui non riteneva esistessero elementi sufficienti
alla revisione dei provvedimenti emessi;
- il vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate prevede all’art. 19 che la Giunta
Comunale definisca con apposito provvedimento le condizioni necessarie per la formulazione o
l’accettazione da parte del funzionario della definizione;

Viste le domande di adesione, le proposte formulate ed il parere del funzionario Responsabile ICI,
nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14.05.2003, di seguito riportate in sintesi:

1) Soggetto passivo: Buso Ilario

Avvisi di accertamento n. 12643 anno 2000 e n. 12644 anno 2001:
§ anno 2000: totale da versare€212,07 (imposta = €113,93, sanzioni = €85,46; interessi = €
12,68)
§ anno 2001: totale da versare €206,52 (imposta = €113,94, sanzioni = €85,46; interessi = €7,12)

Oggetto degli accertamenti: Terreno edificabile in frazione di Roncaglia foglio 1, mappale n. 86,
superficie mq. 850 in zona C1/7 del vigente PRG.

Proposta di adesione: Riduzione del valore commerciale stimato dall’Ufficio Tributi Comunale in €
103.348,84 nelle due annualità sulla base del valore stimato dall’architetto Flavio Anoni, di parte,
pari ad €95.000,00.



Parere dell’Ufficio: Favorevole
perché per tale fattispecie l’ufficio Tributi ha applicato la deliberazione di G.C. n. 88 del
06.09.2000, e successive, con la quale sono stati individuati i valori minimi di riferimento delle aree
edificabili al fine del controllo dell’Imposta ICI.
Nel contenzioso seguito alla notifica degli avvisi di accertamento, il contribuente ha avuto modo di
dimostrare come la particolare conformazione del lotto edificabile ne abbia parzialmente ridotto il
valore commerciale dati i vincoli imposti dalla normativa urbanistica in materia di distanze che ne
hanno impedito uno sfruttamento ottimale.
Un eventuale contenzioso, inoltre, non sarebbe facilmente risolvibile e comporterebbe, per la
resistenza in giudizio, un sicuro dispendio di risorse umane e finanziarie a fronte di un eventuale
maggior introito derivante da una non certa sentenza favorevole.

Le differenze di imposta da versare da parte della ditta a seguito del positivo accoglimento della
domanda di accertamento con adesione saranno le seguenti:
§ anno 2000: differenza d’imposta pari a €68,01
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €5,36 (n. 7 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €5,61 (n. 6 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €12,75.
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €91,73.
§ anno 2001: differenza d’imposta pari a €68,02
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €4,25 (n. 5 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €3,40 (n. 4 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €12,75.
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €88,42.

2) Soggetto passivo: Consorzio per gli insediamenti produttivi di Ponte San Nicolò III Zona

Istanza del contribuente: prot. n. 17263 del 03.09.2003 per definire anni 2001 e 2002 non ancora
oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio.

Proposta di adesione: Riduzione del valore commerciale, che l’Ufficio Tributi comunale per gli anni
in oggetto avrebbe stimato sulla base dei valori minimi di riferimento, utilizzando lo stesso criterio
accolto già con deliberazione di G.C. n. 93 del 20.11.2003 per la definizione delle annualità fino al
2000.

Parere dell’Ufficio: Favorevole
perché per tale fattispecie si può applicare la deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2000, e
successive, con la quale sono stati individuati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili al
fine del controllo dell’Imposta ICI, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei valori
registrati in atti di compravendita non soggetti a contenzioso tributario.
Si ritiene, infatti, condivisibile l’impostazione proposta dalla ditta di considerare come base del
valore dei terreni edificabili quello denunciato nell’atto di compravendita di fine anno 2001
rivalutandolo per l’annualità successiva. Inoltre, in considerazione dell’atipicità delle aree in
oggetto e della loro destinazione urbanistica si può ritenere sufficiente la rivalutazione del valore
commerciale del 2% annuo proposta della ditta per le aree già possedute.
Un eventuale contenzioso a seguito di emissione di atti di accertamento, inoltre, non sarebbe
facilmente risolvibile e comporterebbe, per la resistenza in giudizio, un sicuro dispendio di risorse
umane e finanziarie a fronte di un eventuale maggior introito derivante da una non certa sentenza
favorevole.



Le differenze di imposta da versare, rispetto a quanto già pagato, da parte della ditta a seguito del
positivo accoglimento della domanda di definizione saranno le seguenti:
§ anno 2001: differenza d’imposta pari a €242,60 (in acconto: €121,56; a saldo: €121,04)
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €15,20 (n. 5 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €12,10 (n. 4 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €213,73.
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €483,63.

§ anno 2002: differenza d’imposta pari a €617,29 (in acconto: €308,63; a saldo: €308,66)
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €23,15 (n. 3 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €15,43 (n. 2 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €260,55.
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €916,42.

3) Soggetto passivo: Conservificio Veneto srl

Avvisi di accertamento n. 10502 anno 2000 e n. 10503 anno 2001.
§ anno 2000: totale da versare €8.665,49 (imposta = €6.596,87, sanzioni = €1.499,63; interessi = €
568,99)
§ anno 2001: totale da versare €2.907,49 (imposta = €2.349,51; sanzioni = €469,88;interessi = €
88,10)

Oggetto degli accertamenti: Terreno edificabile in ambito di strumento urbanistico attuativo e
successivo piano di lottizzazione “Corte Corinaldi”.

Proposta di adesione: Riduzione del valore commerciale stimato dall’Ufficio Tributi Comunale
nelle due annualità sulla base del reale indice territoriale di progetto rivelatosi essere superiore ad 1
a causa di normali differenze sul rilevamento delle superfici (anziché inferiore ad 1 come desunto
dal PRG).

Parere dell’Ufficio: Favorevole
perché per tale fattispecie si può applicare la deliberazione di G.C. n. 88 del 6.09.2000 con la quale
sono stati individuati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili al fine del controllo
dell’Imposta ICI con la sola differenza rispetto gli avvisi di accertamento notificati che va
considerato il valore di riferimento a mq. previsto per le zone edificabili con indice territoriale di
progetto compreso tra 1 e 2 anziché inferiore a 1.

Le differenze di imposta da versare da parte della ditta a seguito del positivo accoglimento della
domanda di accertamento con adesione saranno le seguenti:
§ anno 2000: differenza d’imposta pari a €5.705,71
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €256,75 (n. 4 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €235,37 (n. 3 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €888,35
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €7.086,18.

§ anno 2001: differenza d’imposta pari a €1.458,33
interessi dovuti per il mancato versamento in acconto: €36,44 (n. 2 semestri).
interessi dovuti per il mancato versamento in saldo: €18,24 (n. 1 semestri).
ammontare delle sanzioni ridotte ad un quarto del minimo edittale: €204,83.
per un totale da versare compreso di sanzioni e interessi pari a €1.717,84.



Ritenuto, per quanto sopra esposto ed in relazione alla documentazione in atti, di far proprie le
considerazioni dell’Ufficio Tributi e conseguentemente di autorizzare il funzionario Responsabile
ICI ad accogliere le proposte di adesione per i contribuenti sopra citati.

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

Di autorizzare il Funzionario Responsabile ICI ad accogliere le proposte di adesione per i seguenti
contribuenti:
1) Buso Ilario;
2) Consorzio per gli insediamenti produttivi di Ponte San Nicolò III Zona;
3) Conservificio Veneto srl.

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.


