
Vista la proposta del Direttore del Servizio  Sportello Equità e Catasto  qui di seguito riportata:  

PREMESSO  che:  

“Questo Comune, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 446/97, 
così come recepito dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI ha determinato 
con la Deliberazione di G.C. 322/2008, i nuovi valori, a valere dall’anno d’imposta 2009, per il 
pagamento dell’ICI per le aree fabbricabili. In data 5 dicembre 2008, a seguito della ricezione della 
relazione dell’Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, incaricata di determinare il valore di mercato 
per le aree fabbricabili ricadenti nel comune di San Benedetto del Tronto, veniva approvata la 
Deliberazione di Giunta comunale n. 322. 

Con la ricezione da parte dei contribuenti interessati del calcolo ICI per l’anno 2009, il cui valore 
imponibile è stato determinato con i nuovi valori di riferimento fissati dalla richiamata delibera di 
G.C., si sono avute segnalazioni di incongruenza dei valori ivi indicati. L’amministrazione 
comunale, nella persona del Sindaco prima e del Vice Sindaco, Assessore alle Finanze, del 
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell’Economia Locale ed del Direttore del Servizio 
Sportello Equità e Catasto hanno incontrato una delegazione di proprietari, i rappresentanti 
dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili della Confindustria) ed i rappresentanti 
dell’ASPPI (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) al fine di confrontarsi in merito alle 
istanze avanzate. Venivano comunicate all’Agenzia del Territorio alcune anomalie segnalate in 
occasione degli incontri, al fine di approfondire l’analisi del territorio e del mercato.  

Dopo varie riunioni e sopralluoghi alla presenza dell’amministrazione comunale, di una delegazione 
in rappresentanza dei proprietari e dell’Agenzia del Territorio quest’ultima, in data 02 novembre 
2009 riconsegnava una relazione ad integrazione e sostituzione, per le parti variate, di quella 
presentata in data 31 ottobre 2008. 

Nella relazione integrativa si apportano modifiche ai valori di aree ricadenti in alcune destinazione 
urbanistiche ed in particolare quelle di cui all’art. 49/2 delle N.T.A. Vengono inoltre fissati valori 
per aree ricadenti in zone per le quali non è stato precedentemente indicato il valore. Si conferma 
nella relazione il disposto di cui all’art. 13 della relazione stessa per l’applicazione di percentuali di 
riduzione dei valori imponibili in caso di elementi oggettivi che ne riducono il valore di mercato. 

Considerando che l’Agenzia del Territorio ha aggiunto nuovi valori per aree sulle quali 
precedentemente non lo aveva indicato che possono apportare un ulteriore gettito a quanto già 
previsto e preso atto della diminuzione dei valori di mercato di alcune destinazioni urbanistiche, si 
ritiene prevedibile un sostanziale bilanciamento degli stessi che consente di confermare le 
previsioni di Bilancio già determinate, senza la necessità di apportare variazioni. 

Tutto ciò premesso  

PRESO ATTO  
• della relazione del Direttore dello Sportello Equità e Catasto; 
• della Deliberazione n. 322 del 05 dicembre 2008 sono stati determinati i valori di mercato 

delle aree fabbricabili ricadenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, da valere per il 
pagamento dell’ICI decorrere dall’anno d’imposta 2009; 

• della relazione integrativa dell’Agenzia del Territorio del 02 novembre 2009; 

RITENUTO di poter recepire totalmente le considerazioni e le determinazioni dell’Agenzia del 
Territorio ed in particolare quanto indicato al punto 13 della relazione stessa. 

REPUTATO opportuno fornire ulteriori indicazioni al Servizio Sportello Equità e Catasto che 
dovrà applicare i valori determinati dall’ente integrando la casistica delle aree sulle quali applicare 
le riduzione di cui all’art. 13 già citato con delle fattispecie ivi non considerate. Determinare delle 
percentuali di riduzione maggiori di quelle già indicate e quindi, in caso di aree per le quali non è 
mai stata presentata alcuna proposta di lottizzazione o piano particolareggiato (non si è mai 



manifestata la volontà edificatoria) si ritiene possibile ridurre il valore di riferimento del 60 
%(sessantapercento); dal momento in cui viene presentato un progetto di lottizzazione o piano 
particolareggiato (viene manifestata la volontà edificatoria) si riduce il valore del 30% 
(trentapercento). Quando viene sottoscritta la convenzione per autorizzare la lottizzazione o piano 
particolareggiato si utilizzerà il valore indicato 

TENUTO CONTO CHE l’Agenzia del Territorio ha aggiunto nuovi valori per aree sulle quali 
precedentemente non lo aveva indicato che possono apportare un ulteriore gettito a quanto già 
previsto e preso atto della diminuzione dei valori di mercato di alcune destinazioni urbanistiche, si 
ritiene prevedibile un sostanziale bilanciamento degli stessi che consente di confermare le 
previsioni di Bilancio già determinate, senza la necessità di apportare variazioni. 

 

                                                          P R O P O N E  

  

1. di richiamare le Deliberazioni n. 430/99, n. 31/2000 e n. 322/2008 per la parti non modificate dal 
presente atto, l’intera premessa narrativa del Direttore dello Sportello Equità e Catasto a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto, approvandoli in tutti i loro contenuti e intendendo qui 
di seguito integralmente riportati; 

2. di indicare i nuovi valori, in sostituzione ed integrazione di quelli approvati con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 322 del 05/12/2008, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, così come da 
allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di autorizzare il Funzionario Responsabile ad utilizzare le percentuali di riduzione indicate in 
premessa per la determinazione dei valori imponibili di aree aventi le caratteristiche ivi indicate; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/00. 

 

 IL DIRETTORE 
 SPORTELLO EQUITA’ E CATASTO 
 Rag. Tonino Brandimarte 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta formulata dal Direttore del Servizio  Sportello Equità e Catasto che qui si 
intende integralmente richiamata 
 
RITENUTO  dover procedere in merito  

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 parere di regolarità contabile il Dirigente del Settore delle Risorse, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E L I B E R A 

 

5. di richiamare le Deliberazioni n. 430/99, n. 31/2000 e n. 322/2008 per la parti non modificate dal 
presente atto, l’intera premessa narrativa del Direttore dello Sportello Equità e Catasto a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto, approvandoli in tutti i loro contenuti e intendendo qui 
di seguito integralmente riportati; 

6. di indicare i nuovi valori, in sostituzione ed integrazione di quelli approvati con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 322 del 05/12/2008, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, così come da 
allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

7. di autorizzare il Funzionario Responsabile ad utilizzare le percentuali di riduzione indicate in 
premessa per la determinazione dei valori imponibili di aree aventi le caratteristiche ivi indicate; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/00. 

 
 


