Deliberazione di c.c. n. 17 del 27/09/2010
Oggetto: “Rideterminazione valore aree fabbricabili ai fini dell’ICI”.
Relaziona l’assessore Antonio Principe, il quale premette che:
1. l’Ente si è avvalso con la Deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2008 della facoltà di
semplificare i rapporti con il contribuente determinando i valori delle fabbricabili ai fini I.C.I.. Tali
valori avrebbero dovuto avere la funzione di limitare il potere di accertamento I.C.I. del Comune
escludendo la potestà di accertamento nel caso in cui il soggetto passivo spontaneamente dichiari e
provveda al versamento per una base imponibile che raggiunga la cifra attesa dal Comune;
2. L’art. 5, comma 5, del D.Lgs.n.504 del 1992 disciplina le modalità di determinazione del valore
delle aree edificabili. A tal fine il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno d’imposizione;
3. dall’indagine risulterebbe che i valori determinati con Deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2008
per le varie fattispecie di zone omogenee sono in generale più alti del valore di mercato nonché dei
valori determinati dai comuni limitrofi;
Considerato l’attuale congiuntura economica che ha e continua tutt’oggi a paralizzare il mercato
immobiliare e lo sviluppo edilizio del territorio.
Visto che è in itinere la procedura messa in atto dall’Ente al fine del recupero dell’evasione ICI, e nello
specifico sulle aree fabbricabili questa raggiungerebbe percentuali elevate.

propone, anche al fine di evitare possibili impugnative e contestazioni da parte dei contribuenti,
di ridurre del 30% i valori definiti con la delibera n. 17 del 28/04/2008;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore Antonio Principe, valutata meritoria di considerazione la
problematica esposta dall’amministrazione comunale;
Ritenuto quindi opportuno intervenire con una agevolazione dell’imposta ICI operando una
riduzione del 30% dei valori medi delle aree fabbricabili così come stabiliti con delibera di C.C. n.
17 del 28/04/2008 al fine di dare una risposta, seppur parziale, alla situazione di generale difficoltà
economica e di recessione che caratterizzano il presente momento storico;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica ed amministrativa
Con voti favorevoli 10, su 10 presenti e votanti.
DE LIBERA
Di approvare quanto esposto in premessa e pertanto di operare una riduzione del 30% dei valori
delle aree edificabili già deliberati ai fini dell’impostazione dell’ICI con delibera di C.C. n. 17 del
28/04/2008;
di dare atto che non sarà ricalcolata e/o rimborsata l’imposta per aree edificabili denunciata e/o
versata da parte del contribuente con valori superiori a quelli approvati;
di dare atto che i valori determinati se non aggiornati annualmente,saranno destinati a valere anche
per gli anni successivi;

Deliberazione di c.c. n. 17 del 27/09/2010
di dare atto che il presente provvedimento è assunto al fine di dare una risposta, seppur parziale,
alla situazione di generale difficoltà economica che caratterizza il presente momento storico;
con successiva votazione, con voti favorevoli 10, su 10 presenti e votanti, il presente atto viene
dichiarato immediatamente esecutivo.

