
Il Sindaco, in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni in 
materia di potestà regolamentare da parte dei Comuni, con la quale viene consentito agli stessi, 
tramite apposite disposizioni regolamentari di provvedere, tra l’altro, a determinare periodicamente, 
e per zone omogenee, i valori venali di 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 predefiniti allo scopo di ridurre al 
massimo l’insorgenza del contenzioso; 

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 21 dicembre 1998 e successiva 
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Regolamento recante norme e modalità di 
applicazione in materia di imposta comunale sugli immobili, che, all’art. 4, reca le disposizioni 
applicative della facoltà concessa ai Comuni sulla base del suddetto art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 
dicembre 1997, in materia di imposizione ai fini ICI delle aree fabbricabili; 

Considerato che l’art. 4 del richiamato Regolamento comunale prevede che la Giunta Municipale 
possa, entro il 31 maggio di ciascun anno, con propria delibera, determinare per il periodo 
d’imposta in corso e per quelli successivi, il valore venale di comune commercio delle aree 
fabbricabili insistenti sul territorio comunale; 

Richiamati: 

– la Deliberazione di Giunta Municipale n. 430 del 18 maggio 1999 avente per oggetto: 
“Determinazione, per il periodo d’imposta 1999 e per i periodi di imposta precedenti, del 
valore venale delle aree fabbricabili insistenti nel territorio del comune di San Benedetto del 
Tronto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli 
Immobili”; 

– la Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 18 gennaio 2000 avente per oggetto: “I.C.I. 
Valore delle aree fabbricabili per gli anni dal 1993 al 1999. Integrazione deliberazione di 
G.M. n. 430 del 18 maggio 1999”; 

– la Deliberazione di Commissario Straordinario n. 44 del 23 febbraio 2006 avente per 
oggetto: “Aggiornamento del valore venale delle aree fabbricabili”; 

– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 27 dicembre 2007 avente per oggetto: 
“Collaborazione con Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno finalizzata al rilascio di pareri 
di congruità tecnica per la determinazione dei valori delle aree edificabili – Approvazione 
schema di convenzione”; 

– la nota prot. 1579 del 01/02/2008 con la quale Agenzia del Territorio ha inviato la 
convenzione firmata per accettazione, dando avvio all’attività di collaborazione per la durata 
di tre anni a partire dal 31 gennaio 2008; 

– la ns. nota prot. N. 19468 del 17 aprile 2008 con la quale si chiedeva all’Agenzia del 
Territorio di attivare la convenzione vigente per quanto riguarda la valutazione delle aree 
fabbricabili site sul territorio comunale ai fini dell’accertamento dei valori ICI e per la 
creazione di strumenti di valutazione economica degli interventi di pianificazione 
urbanistica generale ed attuativa in corso ed in programma futura; 

– la determinazione n. 733 del 21 maggio 2008 del Dirigente il Settore Sviluppo del Territorio 
e dell’Economia Locale avente per oggetto: “Collaborazione con Agenzia del Territorio di 
Ascoli Piceno finalizzata al rilascio di pareri di congruità tecnica per la determinazione dei 
valori delle aree edificabili – Attivazione convenzione – impegno di spesa”; 



Visto la nota prot. 4981 del 31 ottobre 2008 con la quale l’Agenzia del Territorio fornisce la 
documentazione relativa alla valutazione delle aree edificabili site nel Comune di San Benedetto del 
Tronto, utile alla determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che resta agli atti del 
fascicolo depositato presso lo Sportello Equità e Catasto; 

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’ICI, alla determinazione di nuovi valori da valere per il calcolo dell’imposta 
dovuta a decorrere dall’anno 2009; 

Richiamate inoltre: 

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 15 dicembre 2006 avente per oggetto: “Piano 
Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n. 8369 del 27 novembre 1990. Norme 
Tecniche di attuazione. Variante art. 48. zone per attrezzature pubbliche di quartiere” con la 
quale è stata adottata la Variante all’art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, avente per 
oggetto “Zone per attrezzature pubbliche di quartiere”; 

– la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30 luglio 2007 avente per oggetto: “Piano 
Regolatore Generale vigente, approvato con D.P.G.R. n. 8369 del 27 novembre 1990. 
Norme Tecniche di attuazione. Variante art. 48. zone per attrezzature pubbliche di quartiere 
– Adozione definitiva.” 

– La Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 11 luglio 2008 avente per oggetto: “Piano 
Regolatore Generale vigente, approvato con D.P.G.R. n. 8369 del 27 novembre 1990. 
Norme Tecniche di attuazione. Variante art. 48. zone per attrezzature pubbliche di quartiere 
– Approvazione definitiva”. 

Preso atto che con gli atti di Consiglio Comunale che precedono è stata attribuita una potenzialità 
edificatoria alle aree ricadenti nelle zone previste dall’art. 48 delle N.T.A. e che pertanto le 
medesime sono soggette al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

Considerato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
in ordine alla regolarità tecnica, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell’Economia 
Locale e che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

all’unanimità di voti, anche con separata, unanime votazione, per quanto riguarda l’immediata 
esecutività del presente atto; 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di indicare i valori delle aree fabbricabili da valere per il calcolo dell’ICI dovuta a decorre 
dall’anno 2009, cosi come da allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto 
unitamente alla suddivisione in quartieri del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto; 

3. di stabilire che le aree ricadenti nelle zone di cui all’art. 48 delle N.T.A. sono soggette ad ICI 
dall’anno d’imposta 2009, per effetto della variante la cui approvazione definitiva è avvenuta 
con la Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 11 luglio 2008; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Responsabile del procedimento Rag. Tonino Brandimarte Direttore dello Sportello Equità e Catasto 


