
Delibera n. 165 del 27/11/2006 
 
OGGETTO: Decreto Legislativo n. 446/1997, art. 59, c. 1 lett. g)  - determinazione del 

valore delle aree edificabili ai fini dell’autolimitazione del potere di 
accertamento del Comune. Adeguamento dei valori già stabiliti con 
D.G.C. n. 32 del 13/03/2006 alle nuove previsioni urbanistiche contenute 
nella variante P.R.G. 

 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504 del 30.12.1992 e successive integrazioni e 
modificazioni che definisce l’area edificabile come “l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.”; 
VISTO l’art. 11 quaterdecies, comma 16, del decreto legge n. 203 del 30/09/05 convertito nella 
legge n. 248 del 2/12/05,  che stabilisce che la disposizione di cui sopra “si interpreta nel senso 
che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base 
allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo”. 
VISTO l’art. 5, comma 6, del D.lgs 504 del 30.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni 
che disciplina la fattispecie dell’effettiva utilizzazione edificatoria dell’area;   
VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 8 del 
22.2.99 e successive modificazioni e integrazioni; 
CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi delle disposizioni normative vigenti, dei chiarimenti 
ministeriali, delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali possono essere  
considerate aree edificabili: 
1. le aree inedificate o aree vergini; 
2. le aree parzialmente edificate in cui residua un indice di fabbricabilità non ancora sfruttato; 
3. le aree in corso di edificazione, intendendosi come tali le aree in cui sono in corso le seguenti 

attività: 
ß utilizzazione edificatoria dell’area; 
ß demolizione del fabbricato e sua fedele ricostruzione; 
ß interventi di recupero ai sensi art. 31 comma 1 lett. c), d), e) della Legge 457 del 5.8.78;   

4. aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate 
a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di 
ultimazione dei lavori); 

5. le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di 
edilizia pubblica ed edilizia residenziale;  

CONSIDERATO CHE non hanno natura edificatoria le seguenti aree: 
ß le aree pertinenziali di fabbricati; 
ß aree soggette a vincoli giuridici di natura pubblica e privata che escludono in via 

permanente la possibilità di costruire; 
ß le aree che soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde 

pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica; 
ß le aree possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che 

svolgono attività agricola a titolo principale e che, a partire dal 01.01.98, risultano iscritti 
negli appositi elenchi comunali ai sensi art. 11 della L. 09.01.63 n. 9, e soggetti al 
corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; 

CONSIDERATO CHE in presenza di varianti agli strumenti urbanistici va fatto riferimento alle 
norme più restrittive e limitative dell’edificabilità; 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. 504/92 la base imponibile dell’I.C.I. 
per le aree fabbricabili è costituita dal valore 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 l’art. 59, c. 1 lett. g) del D.lgs. 446 del 15.12.97 che attribuisce ai comuni la facoltà di 
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  l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. che prevede l’esercizio di tale 
facoltà; 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi 
comunali, approvato con delibera C.C. n. 43 del 27.04.98; 
VISTA la delibera G.C. n. 189 del 31/10/00 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro 
competente a pronunciarsi tecnicamente sulle contestazioni in ordine al valore attribuito alle aree 
edificabili; 
VISTA legge n. 212 del 27/07/00 contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente;  
VISTO il D.lgs. n. 32 del 26/01/01 recante disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti a norma 
dell’art. 16 della Legge 212 del 27/07/00, concernente lo Statuto del contribuente; 
VISTO lo Statuto comunale, in particolare il Titolo VII, concernente i diritti del contribuente; 
CONSIDERATO  
CHE con deliberazione G.C. n. 203 del 30/12/2005 è stata istituita l’unità di progetto denominata 
“I.C.I. e variante al Piano Regolatore Generale approvata con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 69 del 28/10/03”, con i seguenti obiettivi: a) garantire il rispetto degli adempimenti previsti 
dall’art. 31 della legge 289/2002; b) determinare il valore venale in comune commercio delle aree 
edificabili; 
CHE con deliberazione G.C. n. 33 del 13/03/06 con oggetto “Esercizio finanziario 2006 – Piano 
Esecutivo di Gestione – affidamento capitoli e risorse ai responsabili dei servizi” l’attività 
sopraindicata è stata inserita tra gli obiettivi assegnati al settore economico finanziario; 
PRESO ATTO CHE con proprie deliberazioni C.C. n. 33 del 04/04/00, C.C. n. 69 del 26/09/00, 
C.C. n. 32 del 22/05/01, C.C. n. 7 del 25/02/03, G.C. n. 32 del 13/03/06, sono stati determinati i 
valori delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’I.C.I. ; 
CONSIDERATO  
CHE con D.G.R. n. 1430 del 16/05/06, pubblicata sul B.U.R. del 30/05/2006 è stata approvata la 
variante al Piano Regolatore Generale; 
CHE a seguito approvazione della variante tutte le aree edificabili sono state riclassificate in nuove 
zone territoriali omogenee e alcune aree agricole hanno assunto natura di area edificabile; 
VISTO l’art. 3, comma 3, lett. d) del regolamento comunale sull’I.C.I. vigente al momento 
dell’approvazione della variante da parte della Giunta Regionale, in cui si stabilisce che in caso di 
variazione degli strumenti urbanistici l’immobile acquista la caratteristica di area edificabile dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.) del relativo provvedimento e, 
pertanto, nel caso concreto, la variazione da area inedificabile a edificabile decorre dal mese di 
giugno 2006; 
RILEVATO 
CHE si rende necessario adottare il provvedimento che fissa i valori delle aree edificabili  tenuto 
conto della variante P.R.G. approvata dalla Regione Veneto; 
CHE si rende opportuno fissare degli indirizzi ai fini dell’autolimitazione del potere di accertamento 
dell’ufficio tributi per l’anno corrente dovendo tener conto sia dei valori di stima già approvati con la 
delibera G.C. n. 32 del 13/3/2006 che delle nuove previsioni urbanistiche contenute nella variante 
al P.R.G. sopraindicata; 
VISTA la perizia di stima elaborata dal tecnico incaricato; 
VISTO il T.U.E.L.; 
PRESO ATTO CHE il Segretario generale ha svolto compiti e le funzioni di cui all’art. 97, comma 2 
del T.U.E.L.; 



PRESO ATTO dei pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espresso dal responsabile del 
servizio per quanto concerne la regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del d.lgs. 267/00; 

 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto dei criteri citati in premessa per l’individuazione delle aree fabbricabili sulla 

base delle disposizioni normative, dei chiarimenti ministeriali, delle pronunce 
giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali; 

2. di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini della 
limitazione del potere di accertamento del Comune, come da stima predisposta dal tecnico 
incaricato che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante; 

3. di dare atto che i valori di riferimento vanno intesi come valori medi riferiti ad aree non 
soggette a particolari vincoli e che in presenza di elementi oggettivi che il contribuente è in 
grado di dimostrare il valore della propria area può essere inferiore a quello medio; 

4. che la valutazione degli elementi oggettivi di cui sopra è demandata al gruppo di lavoro 
costituito con delibera G.C. n. 189 del 31.10.00, con il supporto degli indirizzi fissati dalla 
Giunta comunale con delibera n. 17 del 05.02.2002. 

5. di prendere atto che i valori indicati nella perizia di stima riportata nell’allegato sub. 1), 
facente parte integrante del presente deliberato, entrano in vigore con decorrenza 
01.01.2007, mentre restano in vigore per l’anno d’imposta  2006 i valori contenuti nella 
delibera G.C. 32/2006; 

6. di considerare il periodo compreso tra la data di pubblicazione sul BUR del provvedimento 
di approvazione della variante PRG e il termine dell’anno corrente (giugno/dicembre 2006)  
come periodo transitorio per il quale vengono forniti i seguenti indirizzi all’ufficio Tributi al 
fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti in sede di utilizzo dei 
valori  nell’ esercizio del potere di accertamento del Comune: 
a) per i terreni con destinazione d’uso di area edificabile già in base al precedente P.R.G., 

i valori di riferimento per l’intero anno d’imposta 2006 sono quelli contenuti nella 
delibera G.C. n. 32/2006 connessi alla precedente destinazione urbanistica. Qualora i 
valori di stima allegati alla presente delibera, connessi alle nuove previsioni 
urbanistiche, dovessero risultare più favorevoli al contribuente, gli stessi potranno 
essere applicati già a partire dal mese di giugno 2006; 

b) per i terreni che sono divenuti edificabili con l’approvazione della variante P.R.G., con 
decorrenza quindi dal mese di giugno 2006, i valori minimi di riferimento possono 
essere ricavati dalla stima allegata alla presente delibera; 

c) per tutte le aree inserite all’interno dello stesso Progetto Norma (P.N.) deve essere 
ricavato un unico valore di riferimento, avendo riguardo al valore più favorevole tra 
quelli individuati in sede di applicazione dei punti a) e b). 

 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     Dott.ssa Natalina Brugnera 


