
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Verbale N.  10 

 
OGGETTO: 

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. -  CONFERMA 
PER L'ANNO 2011. 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione 
Ordinaria, seduta , il Consiglio Comunale.  
 
ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 
CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 
VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 
RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 
GRAMANTIERI MASCIA P TAMPIERI RENATO P 
ZACCHERONI VANESSA A DE PALMA DAVIDE P 
CARANTI VALENTINA A PLACCI FILIPPO P 
GUERRINI ROMANO P ZANNONI ALESSIO P 
REALI ROBERTO P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
MINGOZZI ORIELLA P 
BURBASSI GIAMPAOLO P 
SALVO LILIANA P 
FAGNOCCHI TAMARA A 
 
Assume la Presidenza il SINDACO Fabio ANCONELLI  
 
Assiste il Segretario Generale la Dr.ssa Pamela COSTANTINI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
REALI ROBERTO 
CONTI ALESSIA 



PLACCI FILIPPO 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue: 
 
Normativa  
 
Ø D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli 

immobili”; 
 
Ø D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per quanto concerne il riordino della 

disciplina dei tributi locali; 
 
Ø Circolare 31-12-1998, n. 296/E del Ministero delle Finanze; 

 
Precedenti 
 
⇒ Delibera C.C. n. 10 del 18-01-1999 con la quale si è approvato il 
Regolamento I.C.I., e successive modifiche ed integrazioni;  
⇒ Delibera C.C. n. 11 del 18-01-1999 con la quale si è approvato il 
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, e successive 
modifiche ed integrazioni;  
⇒ Delibera C.C. n. 18 del 25-02-1999 “Definizione delle microzone catastali 
per il Comune di Solarolo. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.”; 
⇒ Delibera G.M. n. 66 del 01-06-2000 “Indicazione dei valori minimi di 
riferimento delle aree edificabili ai fini dell’accertamento dell’imposta 
comunale sugli immobili – I.C.I.”; 
⇒ Delibera C.C. n. 31 del 18-04-2001 “Piano Edilizia Economica popolare: 
determinazione aree da concedere in proprietà, approvazione piano economico 
finanziario e determinazione del prezzo di cessione delle aree”; 
⇒ Delibera G.M. n. 35/bis del 14-03-2003 “Indicazione dei valori minimi di 
riferimento delle aree edificabili ai fini dell’accertamento dell’imposta 
comunale sugli immobili – I.C.I.” con riferimento agli anni dal 1997 al 2004; 
⇒ Delibera G.M. n. 78 del 30-5-2006 “Indicazione dei valori medi venali in 
comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili con decorrenza dall’1-1-2006”; 
⇒ Delibera C.C. n. 21 del 20-4-2007 “Indicazione dei valori medi venali in 
comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili -  conferma”; 
⇒ Delibera C.C. n. 16 del 31-3-2008 “Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. 
– conferma per l’anno 2008”; 
⇒ Delibera C.C. n. 21 del 16-3-2009 “Valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. -  
conferma”; 
⇒ Delibera C.C. n. 5 del 8-1-2010 “Valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. -  
conferma”; 
 
 
Motivo del provvedimento 
 
     CONSIDERATO che la base imponibile dell’imposta per le aree fabbricabili 



è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo 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 (art. 5, c. 5, 
D.P.R. 504/92); 
 

     RILEVATA la difficoltà dei contribuenti nella determinazione della predetta 
base imponibile, tenuto conto che il “valore venale in comune commercio” non 
è sempre quantificato nella stessa misura dai diversi operatori del mercato e 
dal  Responsabile del Servizio Tributi addetto al controllo delle dichiarazioni e 
dei versamenti ICI, con conseguente possibile insorgenza di contenzioso e di 
contestazioni da parte dei soggetti passivi; 
 
     VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, che prevede per i Comuni la 
possibilità di regolamentare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene  alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabilendo che 
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti; 
 
     RICHIAMATO inoltre l’art. 59, comma g) del medesimo decreto 446/97, che 
detta specifiche disposizioni riguardo alla potestà regolamentare del Comune 
in materia di Imposta Comunale sugli Immobili anche con riferimento  alla 
definizione dei valori venali delle aree fabbricabili, stabilendo che, al fine di 
ridurre l’insorgenza del contenzioso, il Comune può fissare, per zone 
omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio 
comunale, con conseguente limitazione del potere di accertamento qualora 
l’imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli 
predeterminati; 
 
    RITENUTO opportuno, per garantire continuità e coerenza di 
comportamento,  determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili; 
a tale scopo è stata redatta la tabella allegato A) alla presente deliberazione che 
indica i valori medi  venali in comune commercio delle aree edificabili nel 
Comune di Solarolo. 
Detti valori, risultato di indagini di mercato svolte sul territorio comunale, 
sono da ritenersi non vincolanti e pertanto: 
- qualora l’imposta comunale sugli immobili sia stata versata sulla base di 
valori inferiori a quelli predeterminati non si procederà ad accertamento ove 
detti valori vengano adeguatamente comprovati; 

- qualora l’imposta comunale sia stata corrisposta in misura superiore a 
quella che risulta dall’applicazione dei valori predeterminati, non si 
procederà al rimborso dell’eccedenza di imposta versata a tale titolo; 

 
Visto 
 



- l’art. 42, c. 2, del TUEL, Dlgs n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei 
tributi; 

 
Pareri: 
 

     Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4° del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, alla 
regolarità contabile e alla copertura finanziaria; 

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO  C O M U N A L E 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, approvare la tabella dei valori al 
metro quadrato delle aree fabbricabili nel Comune di Solarolo individuate per 
zone omogenee, ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sugli 
immobili, indicati nell’allegato “A” della presente deliberazione, in vigore 
dall’1-1-2011, redatto dal responsabile del Settore Edilizia Privata; 
 
2. Di stabilire che i valori indicati nella tabella  allegato “A”  non sono 
vincolanti  poiché il Funzionario responsabile dell’I.C.I. deve osservare 
quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del D.P.R. 554/92 citato, e pertanto: 
- qualora l’imposta comunale sugli immobili sia stata versata sulla base 
di valori inferiori a quelli predeterminati non si procederà ad accertamento ove 
detti valori vengano adeguatamente comprovati; 
- qualora l’imposta comunale sia stata corrisposta in misura superiore a 
quella che risulta dall’applicazione dei valori predeterminati, non si procederà 
al rimborso dell’eccedenza di imposta versata a tale titolo; 
 
3. Di demandare alla Giunta l’eventuale rideterminazione dei valori delle 
valutazioni espresse nell’allegato “A”, valutando le eventuali richieste 
pervenute; 
 
4.    Dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termine del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di 
definire con  tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, 
dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione unanime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale del CONSIGLIO COMUNALE N.10  DEL  28.01.2011   



 

Richiamata la discussione, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente nomina a scrutatori i 
Conss.  
REALI, CONTI, PLACCI indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta 
approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 5(minoranza)  
Astenuti  // 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente chiede ed ottiene , con votazione approvata a  maggioranza con : 
Consiglieri presenti e votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  5 (minoranza)  
Astenuti  // 
 
l’immediata esecutività del presente provvedimento . 
 
 
 
 
 
 
 

a) La regolarità tecnico amministrativa: 
 
 
 
 
 Il Capo Settore 
 F.to RANDI RITA 
 
 

b) La regolarità contabile: 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio finanziario  
 F.to RANDI RITA 
 
 

 
 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Anconelli Fabio F.to Pamela Costantini 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to Pamela Costantini 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n. 
 
 Il Segretario Comunale 
 Pamela Costantini 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to Pamela Costantini 
 
 
                                                                                              


