COPIA

Deliberazione n. 31

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Provincia di Vicenza
_________________________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________

Oggetto:

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI
DELL'I.C.I. AL DI SOTTO DEL QUALE SCATTA L'ACCERTAMENTO.

________________________________________________________________________________

L’anno 2011, addì nove del mese di febbraio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti

1.

LAGO VALERIO

Sindaco

X

2.

PELLANDA LUIGI

Vice Sindaco

X

3.

BIZZOTTO MARIANO

Assessore Effettivo

X

4.

DAL MORO ANTONIO

Assessore Effettivo

X

5.

STOCCO BRUNO

Assessore Effettivo

X

6.

VISENTIN GIAMPIETRO

Assessore Effettivo

X

7.

ZONTA GIUSEPPE

Assessore Effettivo

X

7

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente SANDRO ZAMPAGLIONE
Il Sig. LAGO VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il presupposto dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al
Decreto Legislativo 504/1992,

è il possesso dei fabbricati, a qualsiasi uso destinati, aree

edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, e la base imponibile è il valore dei
fabbricati, delle aree edificabili e dei terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune;
VISTO l’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, il quale stabilisce che “per
le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo 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”;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997, il quale all’art. 59, comma 1, lettera g), stabilisce che l’Ente
“può 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 al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso”;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2008 , e in
particolare l’art. 4, comma. 2 che stabilisce “La Giunta Comunale determina periodicamente e per
zone omogenee, comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, allo scopo di
ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio del Comune, con effetto dall’anno di riferimento dello stesso bilancio di
previsione, e qualora l’Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 20.12.2004 con la quale
si è stato determinato il valore delle aree edificabili al di sotto del quale scatta l’accertamento
ai fini dell’I.C.I.;

VISTO

l’articolo 36 comma 22 del Decreto Legislativo nr. 223 del 04.07.2006 che

prevede: “…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”;
RITENUTO di stabilire anche per tale fattispecie il valore ai sensi dell’articolo 59,
comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTA, allo scopo, la relazione del Responsabile dell’area Tecnica – Edilizia Privata e
Urbanistica – prot. 1237 del 02.02.2011 che propone il valore delle aree fabbricabili ai fini del
calcolo I.C.I., nel periodo che intercorre dalla data di adozione a quella di approvazione da
parte della Regione, può essere determinato riducendo del 50 % il valore attribuito alle aree
residenziali e del 40% il valore attribuito alle aree produttive così come attribuito con propria
delibera di Giunta Municipale nr. 246 del 20.12.2004, considerato che tali valori possono essere
stimati equi e congrui ancora attualmente;
RITENUTO inoltre:
-

di confermare la suddivisione del territorio comunale nelle sei microzone;

-

di confermare il metodo di calcolo per la determinazione dei predetti valori;

-

di assegnare una riduzione pari al 50% del valore per le aree residenziale e del 40 % del
valore per le aree produttive nel periodo che intercorre dalla data di adozione a quella di
approvazione da parte della Regione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49,
comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di confermare la suddivisione del territorio comunale nelle sei microzone, di cui
delibera del Consiglio Comunale n° 84 dell’8 novembre 1999, esecutiva, e precisamente:

a) I^ zona – “A”: maggior valore corrispondente con la frazione di Belvedere,
individuata nei fogli di mappa nr. 8, 9 parte, 11 parte e 12 parte;
b) II^ zona – “B”, “C”, “D”: individuata con le frazioni di Campagnari, Stroppari,
Granella, Tezze Capoluogo, nei fogli 1, 2, 3, 4 parte, 5 parte, 7, 10, 11 parte, 13, 14, 15;
c) III^ zona – “E”, “F”: individuate nel territorio comunale con la parte estrema est,
limitrofa al Comune di Rossano Veneto e la parte a sud a confine con il Comune di
Cittadella e il fiume Brenta, individuata nei fogli di mappa nr. 4 parte, 5 parte, 6, 9 parte
e 12 parte.

2) di stabilire che il metodo di calcolo delle aree fabbricabili, ai fini dell’I.C.I.,

fa

riferimento alle recenti transazioni commerciali, alla potenzialità edificatoria dei singoli
comparti residenziali, considerato che ogni zona omogenea ha il proprio indice
fondiario specifico, come da repertorio normativo del P.R.G..
Quando l’indice fondiario corrisponde a 1 mc/mq, il valore delle aree fabbricabili sarà
come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante;
Se l’indice edificatorio sarà diverso da 1 mc/mq, il valore da applicare alle aree
fabbricabili, sarà direttamente proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’indice
stesso.
Per le attività produttive in zona impropria, si applica il prezzo delle Zone Territoriali
Omogenee all’interno delle quali sono ricomprese, ad eccezione di quelle ubicate in
Zona Agricola “E”, per le quali si farà riferimento al valore della Zona Produttiva “D”,
limitatamente all’area di pertinenza dell’ampliamento, secondo le specifiche schede.
3) di prendere atto della relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’area Tecnica in
data 02.02.2011 giusto prot. nr. 1237.
4) di assegnare al valore delle aree fabbricabili, nel periodo che intercorre dalla data di
adozione a quella di approvazione da parte della Regione, una riduzione del 50% al
valore attribuito alle aree residenziali e del 40% al valore attribuito alle aree produttive
come dalla colonna (2) del prospetto A) allegato alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante.

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267
del 18 Agosto 2000.
******
Parere art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
Area Proponente: Contabile
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.
Data: 09.02.2011

F.to: Dr.ssa Luison Orietta

Parere art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
Area Proponente: Urbanistica
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.
Data: 09.02.2011

F.to: Arch. Toniato Claudio

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto SANDRO ZAMPAGLIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'
ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E'stata affissa all'
Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi
dal ............................................................ e sino al ................................................................ (art. 124 – 1° comma);

E'stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data .........................................., ai Capigruppo Consiliari
(art. 125);

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e'divenuta esecutiva in data .......................................................
per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .........................

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio

