
 

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
Provincia di Treviso 

 
 

COPIA 
 
 

 Deliberazione n. 57 
 Data 05-06-2012 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI VALORI INDICATIVI DI MERCATO DELLE AREE 

EDIFICABILI PER L'ANNO 2012. 
 
 
 L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
 Eseguito l'appello, risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presenti /Assenti 
SFORZA FABIO SINDACO  P 
CALISSONI GIUSEPPE VICESINDACO  P 
LUCCHETTA GINO ASSESSORE P 
STEFANI NICOLA SERGIO ASSESSORE A 
CAUCHI SALVATORE ASSESSORE P 
CESCHI ROSALISA ASSESSORE P 
VILLANOVA ALBERTO ASSESSORE  P 

 
 Assiste: SEGRETARIO COMUNALE SPESSOTTO VITTORINO 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO , nella 
sua qualità di SINDACO, e dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che ai fini dell’applicazione della nuova Imposta comunale propria (I.M.U.) è 
stato confermato, per la determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili, il parametro 
precedentemente stabilito per l’Ici, ovvero il 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 e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche;  
 

RILEVATO come non sussista, a normativa vigente, la potestà da parte del Comune di 
fissare dei valori di riferimento per le aree edificabili con finalità autolimitativa del potere di 
accertamento del Comune; 
 

CONSIDERATO che: 
- con deliberazione n. 12 del 04.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 

Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
- l’art. 4 del regolamento prevede che la Giunta possa periodicamente procedere alla ricognizione 

dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, a 
fini indicativi e non vincolanti; 

 
RITENUTO opportuno, al solo fine di agevolare il contribuente nella determinazione della 

base imponibile per il versamento dell’imposta relativa all’anno 2012, effettuare una ricognizione di 
quelli che possono essere considerati i valori indicativi di mercato delle aree fabbricabili al 
momento attuale; 
 

RIBADITO altresì che i valori individuati: 
• potranno costituire riferimento per l’attività di accertamento del Comune; 
• non costituiranno tuttavia il limite massimo in sede di accertamento, dove potranno essere 

utilizzati, con congrua motivazione in relazione allo specifico caso , anche valori superiori; 
 

CONSIDERATO che nella determinazione dei valori di riferimento delle aree si è tenuto 
conto del concetto di “potenzialità” edificatoria, introducendo il valore a metro cubo (mc) come 
parametro di riferimento del valore del terreno per le aree residenziali, e del metro quadrato (mq) 
come parametro per le aree produttive (industriali, artigianali, commerciali); 
 

RITENUTO di approvare, quali valori indicativi di mercato delle aree edificabili per l’anno 
2012, i valori riportati nella tabella allegata sub A) alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi da Responsabili di 
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 57 del 05-06-2012 Pag. n.3 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
 

1. di approvare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in premessa, la ricognizione dei 
valori indicativi di mercato delle aree fabbricabili per l’anno 2012, come risultante dalla 
tabella allegata sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che i valori e le percentuali indicati nella tabella, pur costituendo base oggettiva 

di riferimento finalizzata ad agevolare le autovalutazioni dei contribuenti, non saranno 
vincolanti per le attività di competenza del Comune; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 05.06.2012 

 
 

TABELLA DEI VALORI INDICATIVI  DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI 
 
 
 Zone Residenziali Pieve di Soligo Solighetto Barbisano 

e Patean 
Categoria 1 B1 – B2 – C1 – E4 

A – C2 con strumento attuativo 
approvato 

 

 
 

92,96 €/mc 

 
 

80,56 €/mc 

 
 

74,36 €/mc 

Categoria 2 A – C2 con strumento attuativo 
non approvato 
 

 
72,51 €/mc 

 
62,84 €/mc 

 
58,00 €/mc 

 
Nel caso vi siano aree edificabili non comprese nelle zone territoriali omogenee citate nella tabella, 
il valore indicativo potrà essere equiparato: 
� a quello della categoria 1, se le aree sono edificabili dietro il semplice rilascio di permesso di 

costruire; 
� a quello della categoria 2, nel caso debba essere preventivamente rilasciato uno strumento 

urbanistico attuativo. 
 

Zone Produttive Pieve di Soligo Solighetto Barbisano 
 

D1a 85,21 €/mq 85,21 €/mq 85,21 €/mq 
D1b con strumento 
attuativo non approvato 

 
51,13 €/mq 

 
51,13 €/mq 

 
51,13 €/mq 

D1b con strumento 
attuativo approvato 

 
85,21 €/mq 

 
85,21 €/mq 

 
85,21 €/mq 

D2 63,91 €/mq 63,91 €/mq 63,91 €/mq 
D3 42,61 €/mq 42,61 €/mq 42,61 €/mq 
D4 85,21 €/mq 85,21 €/mq 85,21 €/mq 
Fa 34,08 €/mc 34,08 €/mc 34,08 €/mc 
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OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI VALORI INDICATIVI DI MERCATO DELLE AREE 

EDIFICABILI PER L'ANNO 2012. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
 
PARERE TECNICO  
 
 Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della 
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole 
 
 
 
Pieve di Soligo, 05-06-2012 
  
 Il Responsabile del Servizio URB.-E.P.-P.CIV. 
 F.to GROTTO NATALE 
 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE  
 
 Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, 
parere: Favorevole 
 
 
 
Pieve di Soligo, 05-06-2012 
  
 Il Responsabile del servizio RAGIONERIA 
 F.to PESSOT CINZIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to SFORZA FABIO  F.to SPESSOTTO VITTORINO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Pieve di Soligo, 18-06-2012 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 F.to  TOMASI ANGELA 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 F.to  TOMASI ANGELA 
 
 

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA - CO NTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ________________ai sensi dell'art. 127, comma 1° del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - viene oggi rimessa al Difensore Civico di Pieve di Soligo per il controllo dei vizi denunciati. 
 
Pieve di Soligo________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa 

E' DIVENUTA ESECUTIVA  il            
ai sensi del 3° comma dell'art. 134  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Pieve di Soligo________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO RICHIESTO DAI CONSIGLIERI 

(Art. 127 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
  Si certifica che la su estesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, è stata trasmessa al Difensore 
Civico di Pieve di Soligo. 
- che il Difensore Civico stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. _____ del_____________, per cui la stessa E' 
DIVENUTA ESECUTIVA in data ______________ ai sensi del 2° comma dell'art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- è stata modificata con propria delibera n. ____ del _____________ esecutiva il _______________. 
- è stata confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale con delibera n. ______ del _______________ 
esecutiva il __________________. 
 
Pieve di Soligo________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pieve di Soligo________________ 
 L’ADDETTO INCARICATO 


