
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 67 DEL 08/06/2004

Oggetto:
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DEFINIZIONE
ACCERTAMENTI CON ADESIONE SANAVIA DELFINO.

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:
- il sig. Sanavia Delfino, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento su area edificabile per
gli anni 1997 e 1998, ha proposto accertamento con adesione con nota prot. n. 6416 del 31.03.2004;
- lo stesso Ufficio ha rivisto il proprio operato redigendo una proposta di definizione;
- 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;

Vista la domanda di adesione, la proposta formulata ed il parere del funzionario Responsabile ICI,
nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14.05.2003, di seguito riportata in sintesi:

Soggetto passivo: Sanavia Delfino

Avvisi di accertamento n. 13378 anno 1997 e n. 13380 anno 1998:
§ anno 1997: totale da versare€700,59 (imposta = €329,49, sanzioni = €247,12; interessi = €
123,98)
§ anno 1998: totale da versare €531,91 (imposta = €164,74, sanzioni = €329,48; interessi = €
37,69)

Oggetto degli accertamenti: Omessa dichiarazione dell'area edificabile identificata al N.C.T. al
foglio 7, mappale n. 743 della superficie di mq. 1.221 sulla quale, con concessioni edilizie n. 83/92,
198/96 e 142/98 è stato edificato un nuovo fabbricato ad uso abitativo dotato di ulteriori tre unità
accessorie. L’Ufficio ha ritenuto che il valore “venale” da attribuire all'area in questione sia, per gli
anni oggetto di imposizione, pari ad euro 49,06 per mq. ovvero pari complessivamente a euro
59.906,42.

Proposta di adesione: Riduzione del valore commerciale stimato in €34.053,69 nelle due annualità
sulla base del valore di esproprio che è stato adottato per indennizzare il sig. Sanavia in seguito



all’esproprio da lui subito ovvero pari ad euro 27,89 per mq..

Parere dell’Ufficio: Favorevole
perché nel contenzioso seguito alla notifica degli avvisi di accertamento, l’ufficio ha ritenuto di
dover valutare tale area in modo diverso dalle fattispecie previste dalla 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. Infatti, l’area oggetto di accertamento, classificata in zona E2 dal PRG vigente, non
è stata prevista dalla deliberazione citata e sicuramente, avendo vincoli particolari per l’edificabilità,
non può essere valutata alla stessa stregua delle aree urbanizzate previste in zona C. L’ufficio,
sentito anche il parere dell’ufficio Edilizia Privata, ritiene, tuttavia, non accoglibile la proposta del
contribuente nel valutare l’area sulla base del valore di esproprio perché, l’area di cui trattasi è pur
sempre un’area sulla quale è possibile edificare. Pertanto, per quanto scritto, si propone di applicare
una riduzione pari al 25% al valore utilizzato per emettere gli accertamenti e pari ad euro 36,80 per
mq. ovvero pari complessivamente a euro 44.932,80.

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 1997: totale da versare €401,86 (imposta = €247,11, sanzioni = €61,77; interessi = €
92,98)
§ anno 1998: totale da versare €182,69 (imposta = €123,55, sanzioni = €30,88; interessi = €
28,26)

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 la proposta di adesione per il contribuente sig. Sanavia Delfino.

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 la proposta di adesione per il
contribuente Sanavia Delfino.

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.


