
 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

N. 5 del 16 gennaio 2010 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento valori aree edificabili ai fini I.C.I. 
 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO -MANUTENTIVA 
 
VISTO il D.L.gs 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni relativi all’istituzione 
dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I.; 
 
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 59 
 
VISTO il regolamento. comunale per l’applicazione delle imposta comunale sugli immobili; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs 504/92 “per aree edificabili, il valore è 
costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avuto riguardo 
alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli onere 
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 inoltre l’art. 36 comma 2 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 
4.8.2006 n. 248, che ha stabilito ai fini anche della presente imposta, che un’area è da  ritenersi 
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal 
comune, a prescindere dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo; 
 
ATTESO che relativamente alle disposizioni sopra richiamate, entrate in vigore rispettivamente nel corso 
dell’anno 2005 e del 2006, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 
25506 del 30.11.2006, ha riconosciuto il loro carattere interpretativo, da cui discende l’imponibilità di tutti 
i terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale già dal momento della 
sua adozione; 
 
VISTA la propria delibera della Giunta Comunale n. 117 del 1.6.1999 di attribuzione dei valori delle aree 
edificabili ai fini ICI anno 1999; 
 
VISTA la successiva delibera della Giunta Comunale n. 16 del 17 gennaio 2005 avente ad oggetto: 
attribuzione dei valori delle aree edificabili ai fini ICI anno 2005; 
 
VISTA pertanto la necessità di aggiornare i valori venali di riferimento, ai fini di poter procedere alla 
verifica dei versamenti ICI per le aree fabbricabili, anche in considerazione del notevole tempo trascorso; 
 
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico e prospetto dei valori delle aree fabbricabili divise per zone 
urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale; 



 

  

 
RITENUTO pertanto di attribuire, come da relazione e prospetto allegato, i valori venali di riferimento ai 
fini ICI delle aree fabbricabili, con decorrenza 01.01.2010; 
 
RITENUTO altresì di introdurre le seguenti riduzioni di valore, come previsto dall’art. 6 del 
Regolamento: 
Per  le aree fabbricabili vengono riconosciute le seguenti riduzioni:  
- riduzione nella misura dell’80 % se la conformazione del fondo impedisce l’edificazione in base ai 
parametri urbanistici;  
- riduzione nella misura del 50 % se solo la limita;  
- riduzione nella misura del 20 % in tutte le aree soggette a servitù o zone di rispetto a causa di 
metanodotti, elettrodotti, ferrovie, fognature. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell’ art. 49 del D.,lgs. 267/2000,; 

 
PROPONE 

 
Di attribuire, per i motivi di cui in premessa, i valori venali, come da relazione e prospetto allegato, di 
riferimento ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili, con decorrenza dal 01.01.2010. 
 
di introdurre le seguenti riduzioni di valore, come previsto dall’art. 6 del Regolamento: 
Per  le aree fabbricabili vengono riconosciute le seguenti riduzioni:  
- riduzione nella misura dell’80 % se la conformazione del fondo impedisce l’edificazione in base ai 
parametri urbanistici;  
- riduzione nella misura del 50 % se solo la limita;  
- riduzione nella misura del 20 % in tutte le aree soggette a servitù o zone di rispetto a causa di 
metanodotti, elettrodotti, ferrovie, fognature. 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come 
sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 
 

Il responsabile area tecnica e tecnico manutentiva 
F.to p.i. Ezio Antonel  



 

  

 
Valori aree edificabili per il calcolo e versamento dell’Imposta comunale sugli Immobili a 
partire dal 1.1.2010 approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.5 del  
16.01.2010 . 
 
 

Zona 
Omogenea 

Descrizione zone omogenee Valore in €/mq 

A01 Zone residenz. di antica formaz. Costituite dagli immobili soggetti a restauro conserv.  € 0,00 

A01 Zone residenz. di antica formaz. Costituite dagli immobili soggetti a restauro conserv – 
Valore delle aree nel caso in cui si verifichino interventi di ristrutturazione, restauro o 
ricostruzione 

 
€ 40,00  

A02 Zone residenz. di antica formaz.  Costituite dagli immobili soggetti a conserv. tipologica € 0,00 

A02 Zone residenz. di antica formaz.  Costituite dagli immobili soggetti a conserv. tipologica 
- Valore delle aree nel caso in cui si verifichino interventi di ristrutturazione, restauro o 
ricostruzione 

 
€ 40,00 

A03 Zone residenz. di antica formaz. Costituite dagli immobili soggetti a ristrutt. edilizia € 0,00 

A03 Zone residenz. di antica formaz. Costituite dagli immobili soggetti a ristrutt. edilizia - 
Valore delle aree nel caso in cui si verifichino interventi di ristrutturazione, restauro o 
ricostruzione 

 
€ 40,00 

A04 Zone residenz. di antica formaz. Soggette a nuova edificazione € 45,00 

A7 Pertinenze a verde privato e parco connesse alle zone A1 Zero 

B1 Zone residenziali di completamento a media densità € 60,00 

B2 Zone residenziali di completamento a bassa densità € 50,00 

B3 Zone residenziali in ambito collinare € 25,00 

BP Zone residenziali di completamento di un piano attuativo € 50,00 

C non 
urbanizz. 

Zona residenziale di completamento € 35,00 

C 
urbanizzata 

Zona residenziale di completamento € 50,00 

O Zone di riqualificazione urbanistica € 45,00 

H3D3 Zone per attività industriali-artigianali e commerciali esistenti € 35,00 

D3.1 Zone per insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti € 30,00 

D3 Zone per attività industriali e artigianali esistenti € 30,00 

D2 Zone per attività industriali e artigianali di nuovo impianto € 25,00 

H3 con 
PRPC 

Zone per  strutture ricettive e intrattenimento € 48,00 

H3 senza 
PRPC 

Zone per  strutture ricettive e intrattenimento € 20,00 

G Zona per strutture ricettive turistiche Eliminata 

I Zona per centro di ricerca € 40,00 

 
 
 


