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U. D. ENTRATE PER TRIBUTI E SERVIZI 

Ufficio ICI 
 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili - Definizione dei valori di mercato 

delle aree edificabili comunali per l’anno d’imposta 2008. 
 

Relazione istruttoria/illustrativa 
 

Con l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è istituita a decorrere dall’anno 1993 
l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il cui presupposto è costituito dal possesso di 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 

 
La base imponibile per le aree edificabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, è 
rappresentata dal relativo valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, determinato con 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. 
 
Con l’art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai comuni è stata 
riconosciuta la possibilità di determinare, con proprio regolamento, 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 allo scopo 
di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso. 
 
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il valore delle aree edificabili è stabilito con 
provvedimento della Giunta Comunale da graduare, fermo restando i criteri di cui al su citato 
art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, in funzione dello stato di attuazione dei singoli strumenti 
urbanistici ai fini dell’effettiva edificazione dei suoli. 
 
Pertanto, l’Unità di Direzione Pianificazione Territoriale e Programmi Complessi ha 
elaborato, nell’ambito del progetto finalizzato al censimento delle aree edificabili comunali, 
uno studio dettagliato su tali aree, concretizzatosi nella suddivisione del territorio comunale in 
microzone omogenee, con l’analisi per ciascuna di esse delle caratteristiche principali e 
dell’evoluzione urbanistica realizzatasi a seguito dell’approvazione di strumenti attuativi. 
 
Il processo di sostituzione della strumentazione urbanistica vigente, avviato 
dall’Amministrazione comunale  con la redazione del Regolamento Urbanistico e del Piano 
Strutturale, ai sensi della Legge Regionale n. 23/1999, ha reso tuttavia necessaria una 
rivisitazione delle metodologie operative di quantificazione dei valori di mercato ai fini ICI 
delle aree edificabili comunali.  
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Viste le proprie deliberazioni: 

� n. 332 del 31 ottobre 2003, concernente l’approvazione del progetto intersettoriale 
“Censimento Aree Edificabili”;  

� n. 386 del 16 dicembre 2003, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree 
edificabili comunali per i periodi d’imposta dal 1998 al 2003; 

�  n. 57 del 17 marzo 2004, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree 
edificabili comunali per l’anno d’imposta 2004;  

� n. 37 del 22 febbraio 2005, avente ad oggetto “Modifica di alcune macroattività 
nell’ambito del modello organizzativo adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 250 del 20.12.2004”; 

� n. 44 del 10 marzo 2005, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree 
edificabili comunali per l’anno d’imposta 2005; 

� n. 78 del 5 maggio 2006, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree 
edificabili comunali per l’anno d’imposta 2006; 

� n. 23 del 9 marzo 2007, concernente la definizione dei valori di mercato delle aree 
edificabili comunali per l’anno d’imposta 2007; 

 
Vista la nota prot. 114/U.P. del 14 maggio 2008, con la quale è stato trasmesso l’elaborato 
predisposto dall’Unità di Progetto Programmi Complessi - Ufficio Piano Urbanistico - che si 
allega alla presente deliberazione, ove sulla base di un nuovo studio è stato determinato, per 
sottozone omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili comunali 
per l’anno d’imposta 2008. 
 
Ritenuto l’elaborato meritevole di approvazione. 
 
Visti: 

� il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili; 

� il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;  

� il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli 
immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 febbraio 
2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente 
 

DELIBERAZIONE 
 

1. Approvare i valori di mercato delle aree edificabili comunali, rilevanti ai fini 
dell’accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l’anno 2008, come 
risultanti dall’elaborato tecnico predisposto dall’Unità di Progetto Programmi 
Complessi - Ufficio Piano Urbanistico - allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Stabilire che, qualora il valore di mercato di un’area edificabile, come risultante dalla 

presente deliberazione, risulti inferiore a quello desumibile da atti certi (contratti di 
compravendita, atti di esproprio, accertamenti definitivi dell’Ufficio del Registro, 
rivalutazione aree fabbricabili ai sensi dell’art.1, c. 91, L. 244/2007, ecc.), sia questo 
ultimo ad essere utilizzato ai fini dell’accertamento ICI, in quanto più rispondente al 
valore venale in comune commercio dell’area medesima; 
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3. Affidare all’Unità di Progetto Programmi Complessi - Ufficio Piano Urbanistico, con la 

collaborazione delle Unità di Direzione Edilizia e Territorio e Entrate per Tributi e 
Servizi, il nuovo censimento delle aree edificabili comunali, come individuate dalla 
nuova strumentazione urbanistica in corso di approvazione, rinviando ad un successivo 
provvedimento di questa Giunta l’individuazione delle modalità di realizzazione di detta 
attività.  

 
 

 

 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione 

Entrate per Tributi e Servizi            

(Dott. Franco BRIENZA) 

L’Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, 

Contenzioso e Affari Legali 

(Dott. Federico PACE) 
 
Potenza, 16 maggio 2008 
 

 
 
Sulla  presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE 

 
Potenza, 16 maggio 2008  
 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione 

Entrate per Tributi e Servizi 

       Dott. Franco BRIENZA 
 
 
 
 
Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE         

 
      Potenza, 16 maggio 2008 
 

Il Dirigente dell’Unità di Direzione 

Bilancio e Finanze 

       Ing. Rosario Pompeo LAGUARDIA 
 


