
 

Il presente verbale è letto ed essendo corrispondente alla volontà dell’organo collegiale, viene approvato e 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Geom. Fabrizio CECCATO Dott.ssa Laura TAMMARO 

 F.to Fabrizio Ceccato F.to  Laura Tammaro 

 

================================================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04.11.2009 ove 
rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 124 - comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Laura TAMMARO 

  F.to  Laura Tammaro 

 

================================================================================ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 04.11.2009 giorno di pubblicazione ai 
Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’articolo 125 - comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Asigliano Veneto, 04.11.2009 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Laura TAMMARO 

  F.to  Laura Tammaro 

================================================================================ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Asigliano Veneto, ______________ 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Laura TAMMARO  

 

================================================================================ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 
 

1) Che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno _________________________, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (articolo 134 - comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

2) Che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 - comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è  DIVENUTA ESECUTIVA. 

 

Asigliano Veneto, ______________ 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 64  di registro deliberazione di Giunta Comunale  

 

OGGETTO: Determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.C.I. 
 

                
Il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILANOVE alle 
ore 15.00. 
 

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI  

CECCATO Fabrizio – Sindaco X  

VEZZARO Severino– Assessore  X 

PERSEGATO Fabio – Assessore  X  

GUGLIELMO Emiliana – Assessore X  

 

Svolge le funzioni di Segretario Comunale la Dott.ssa Laura TAMMARO. 

 

Il Sindaco CECCATO Geom. Fabrizio, riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza 

ed invita la giunta a discutere e deliberare sull’oggetto suindicato. 
 

 

Pareri resi ai sensi articolo 49 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 

Responsabile Ufficio Ragioneria 

Rag. Vencato Dario 

 

Favorevole per regolarità contabile 

Non dovuto 

Responsabile del Servizio interessato 

Rag. Dario Vencato 

 

Favorevole per regolarità tecnica 

F.to Vencato Dario 

 

 

 

 



n. 64 del 

28.10.2009 

OGGETTO: Determinazione valore aree fabbricabili ai fini 
ICI. 

 

La Giunta Comunale 

 

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, la base 

imponibile I.C.I. per le aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio 

alla data del primo gennaio di imposizione, avendo come parametri di riferimento la zona 

omogenea territoriale d'ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione urbanistica e 

d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari alla 

successiva edificazione, e i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili; 

VISTA la propria deliberazione n. 98/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

determinare il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili per l’anno 2007; 

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 21.01.2009, con la quale è stata nominata una 

commissione tecnica con il compito di esprimere una propria valutazione in merito al 

valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili soggette all’applicazione 

dell’I.C.I., affinché il Comune possa in merito predisporre gli atti conseguenti, al fine di 

consentire una corretta attività di accertamento dell'I.C.I. e di ridurre l’insorgenza di 

contenzioso; 

RICHIAMATO il verbale di valutazione in merito al valore commerciale delle aree 

soggette all’applicazione dell’I.C.I. redatto dalla suddetta Commissione tecnica in data 

18.02.2009; 

RITENUTI equi i valori proposti dalla suddetta commissione per le varie zone in cui 

risulta classificato il territorio del Comune di Asigliano Veneto; 

VISTO il parere di sola regolarità tecnica del Responsabile del tributo, espresso ai sensi 

dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", qui allegato; 

con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge 

Delibera 

1. di fare proprio il verbale dalla Commissione tecnica in data 18.02.2009 in merito al 

valore delle aree soggette all’applicazione dell’I.C.I. che trovasi depositato agli atti 

dell’Ufficio Tecnico comunale e si intende qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di determinare il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili, come dal seguente prospetto: 

zona A _centro storico Euro  110,00 /mq 

zona B _completamento edilizio Euro  110,00 /mq 

zona C _espansione edilizia – da urbanizzare Euro  30,00 /mq 

zona C _espansione edilizia – urbanizzata Euro  110,00 /mq 

nuova edificazione residenziale prevista nel PATI Euro  4,00 /mq 

zona D2 – Artigianato produttivo – Lott. Villanova – urbanizzata Euro  50,00 /mq 

zona D2 _Artigianato produttivo – Lott. Ca’ d’Oro – da urbanizzare Euro  22,00 /mq 

zona D2 – Artigianato produttivo – Lott. Ca’ d’Oro – urbanizzata Euro  55,00 /mq 

zona D5 – Agroindustriale – Lott. Ca’ d’Oro – da urbanizzare Euro  20,00 /mq 

zona D5 – Agroindustriale – Lott. Ca’ d’Oro – urbanizzata Euro  50,00 /mq 

zona F – zona a servizi e attrezzature pubbliche Euro  3,00 /mq 

 

3. di precisare che la determinazione dei valori per le aree in argomento non ha effetto ai fini 

di un’attribuzione del valore alle aree in via assoluta (nel senso che essa non può essere 

esclusivo oggetto di motivazione di eventuale atto di accertamento), ma costituisce 

parametro autolimitativo per non procedere ad accertamento nel caso in cui il valore 

venale delle aree edificabili dichiarato dal contribuente ai fini dell’ICI sia conforme o 

superiore al corrispondente valore indicato al punto 2. 

 

Successivamente, 

la Giunta Comunale 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 


