COPIA

COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23
OGGETTO:

Del 11-03-2016

Coefficienti proposti di riduzione in percentuale dei valori delle aree
edificabili. Provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
SCARICACIOTTOLI NICOLA
DI LALLO ROMEO
NATALE MATTEO
CERICOLA ANNA MARIA GRAZIA
YEATES EVADNE BEATRICE MARIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

ne risultano presenti n.

0, come indicato nel prospetto sopra riportato.

5 e assenti n.

P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI in qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. GIULIO STIFANI, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’allegato atto propulsivo avente ad oggetto:
Coefficienti proposti di riduzione in percentuale dei valori delle aree edificabili.
Provvedimenti.
Visto che sull’atto di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente
dal:
 Responsabile del Settore interessato;
 Responsabile del Settore finanziario;
Condivisi i contenuti dell’atto in argomento;
Ritenuta l’urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la legge n. 241/1990;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati,

DELIBERA
1. di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, l’allegata proposta di
deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, visto l’esito unanimemente favorevole
dell’apposita votazione palese all’uopo espletata.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI

F.to Dott. GIULIO STIFANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Albo n. 236
La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.

Paglieta (CH), Lì 22-03-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott. LORENZO SCAGLIONE

La presente copia è conforme all’originale.

Paglieta (CH), Lì 22-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIO STIFANI
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COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti
UNITA’ ORGANIZZATIVA: URBANISTICA
ASSESSORATO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Coefficienti proposti di riduzione in percentuale dei valori delle aree
edificabili. Provvedimenti.

Il sottoscritto MARIA VITELLI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere Favorevole in
ordine alla Regolarita' tecnica, del presente atto.
Paglieta, 11-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARIA VITELLI
Il sottoscritto Arch. ANTONIO PESCHI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, del presente atto.
Paglieta, 11-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. ANTONIO PESCHI
Il sottoscritto Dott. SILVESTRO ROMAGNOLI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, del presente atto.
Paglieta, 11-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. SILVESTRO ROMAGNOLI

1

IL SINDACO
PREMESSO:
- CHE si è reso necessario determinare il valore delle aree divenute edificabili ai fini ICI
e IMU a seguito dell’approvazione del P.R.G. con delibera deI Consiglio Comunale n°
3 del 30/01/2004, dell’approvazione del P.R.P.E. con delibera deI Consiglio Comunale
n° 9 del 13/03/2006 e dell’approvazione del P. I. P. con delibera deI Consiglio
Comunale n° 10 del 20/05/2014;
- CHE detta rideterminazione si è resa necessaria di seguito anche alle determinazioni
dirigenziali della Regione Abruzzo Servizio Foreste e Demanio Civico ed Armentizio
DH16/458/USI CIVICI del 19.07.2004 e DH16/909/USICIVICI del 15.11.2005 con le
quali si è approvata la verifica demaniale di individuazione dei terreni gravati da
vincolo di uso civico;
- CHE detta rideterminazione si è resa necessaria, inoltre, per i sopraggiunti vincoli di in
edificabilità posti sul territorio da Piani sovra comunali;
- CHE con precedente delibera n° 100 del 22/12/2006, la Giunta Comunale ha
approvato i valori minimi delle aree edificabili siti nel territorio comunale;
- CHE il Settore IV “Fiscalità locale” ha formalizzato le procedure e le modalità di
pagamento delle imposte sia dovute ai fini ICI (a norma dell’art. 36, comma 2, del DL
223/2006 - decreto Bersani), che ai fini IMU quale imposta istituita a decorrere dal
2014 dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011;
CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione ha chiesto di stabilire delle percentuali
di riduzione del valore dei terreni che pur risultando edificabili sulla strumentazione
urbanistica comunale risultano di fatto non edificabili per orografia, dimensioni o vincoli;
VISTA la Tabella redatta dal Settore VI “Programmazione Urbanistica” in data 01/03/2016,
allegata al presente atto, con la quale si sono proposti i coefficienti di riduzione in
percentuale dei valori delle aree edificabili nei casi che ricorrono sul territorio comunale,
per procedere ad espletare i successivi adempimenti;
RILEVATO dalla predetta tabella riassuntiva suddivisa per macrocategorie di riferimento le
diverse tipologie percentuali di riduzione;
CONSIDERATO:
- CHE il contribuente dovrà produrre la documentazione comprovante
l’effettiva
condizione di stato, fatto e luogo, mediante presentazione di perizie tecniche e/o
dichiarazioni di parte;
- CHE l’applicazione dei coefficienti inseriti nella tabella, è subordinata alla ulteriore
propedeutica attività del Settore VI di valutare con la più idonea esattezza
l’individuazione della casistica più corretta per ogni richiesta presentata e la verifica
della documentazione integrativa presentata dal contribuente;
ATTESO CHE in casi eccezionali, l'Amministrazione si riserva di valutare valori diversi
delle aree solo se comprovati da perizia di stima asseverata riferita ad elementi nuovi o
diversi o non presi in considerazione dal Settore VI o da altra documentazione ufficiale
prodotta dai contribuenti;
STABILITO CHE nel caso di sovrapposizione di più fattori deprezzanti che
consentirebbero più riduzioni, si applicherà quella più favorevole al contribuente;
RITENUTO doveroso approvare la predetta tabella anche al fine di consentire all’Ufficio
preposto di poter applicare le dovute riduzioni in favore dei cittadini interessati e revocare i
provvedimenti adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.02.2014;
RICHIAMATO il principio affermato in giurisprudenza secondo il quale i criteri di
valutazione delle aree edificabili costituiscono solo ed esclusivamente una base per
orientare l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione a fronte del quale il
contribuente che intende contestare la valutazione operata ha l’onere di portare

all’attenzione dell’amministrazione elementi probatori idonei a dimostrare l’incongruità
(Cassazione- sezione tributaria – sentenza 25/05/2009, n. 21764);
SOTTOLINEATO che alla luce del principio giurisprudenziale di cui sopra i predetti criteri
costituiscono riferimenti per gli uffici allo scopo di orientare la verifica tributaria al pari di
studi di settore o redditometro;
CONSIDERATO che, conseguentemente, non può parlarsi di applicazione retroattiva dei
valori imponibili risultanti dal presente atto, ma è una indicazione per l’UFFICIO TRIBUTI;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1) Le premesse e le motivazioni tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente deliberato.
2) DI APPROVARE la tabella redatta in data 01/03/2016 dal Settore VI
“Programmazione Urbanistica” con la quale si è determinato il valore delle aree
divenute edificabili ai fini ICI e IMU” riassuntiva e suddivisa per macrocategorie di
riferimento con inserite le diverse tipologie dei coefficienti proposti di riduzione in
percentuale dei valori delle aree edificabili nei casi che ricorrono.
3) DI PROCEDERE all’espletamento degli adempimenti tributari conseguenziali con
verifica delle documentazioni da presentare da parte dei cittadini a supporto delle
istanze inoltrate dagli stessi;
4) DI STABILIRE CHE in casi eccezionali, l'Amministrazione si riserva di valutare valori
diversi delle aree solo se comprovati da perizia di stima asseverata riferita ad elementi
nuovi o diversi o non presi in considerazione dal Comune o da altra documentazione
ufficiale prodotta dai contribuenti;
5) DI STABILIRE CHE nel caso di sovrapposizione di più situazioni che consentirebbero
più riduzioni, si applicherà quella più favorevole al contribuente.
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore VI “Programmazione Urbanistica” ed al
Responsabile del Settore IV “Fiscalità locale” la predisposizione degli atti
consequenziali il presente deliberato.
7) DI REVOCARE per le motivazioni esposte in premessa la delibera di Giunta
Comunale n. 13 del 07.02.2014.
8) DICHIARARE la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Paglieta, 11-03-2016
IL PROPONENTE
SCARICACIOTTOLI NICOLA

