
N. 7876 di prot. lì, 27 APR 2005 
                 All’Albo Pretorio comunale 

 
C O M U N E  D I  T R I S S I N O  

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 14 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 
L’anno DUEMILACINQUE addì TRENTA del mese di MARZO, nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti prot. n. 5751 in data 24.03.2005, tempestivamente comunicati, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Risultano presenti:  
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
   Giust. Ingiust. 
PERIN Vinicio X    
ZARANTONELLO Claudio X    
GONELLA Miranda X    
RANCAN Stefano Maria X    
CERETTA Nicola X    
BICEGO Renzo X    
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo                                  

X 
X 

         X               
   X 

   

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
X 

   

RIGO Paola X    
FORTUNA Alessandro   X  
PERUFFO Aldo Antonio X    
PELLIZZARO Stefano X    
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X    

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Sindaco Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, e riconosce 
legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola Ceretta e 
Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto, iscritto al n. 3 dell’ordine del 
giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata.  

 
O G G E T T O  

 
ICI. REVISIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E DEL VALORE DELLE AREE 
EDIFICABILI. 



Presenti 16 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Zarantonello perchè lo illustri.  

L’Assessore Claudio Zarantonello  riferisce che a seguito della creazione di nuove aree produttive con il 

nuovo prg è emersa la necessità di convocare la commissione tecnica per la revisione degli ambiti territoriali 

omogenei e per il valore delle nuove aree edificabili. Si tratta di una commissione  tecnica, composta da due 

geometri del comune di Trissino designati dal collegio, dal direttore dell’ufficio entrate, dal responsabile del 

servizio finanziario comunale e dal responsabile del servizio urbanistica comunale. La commissione per 

compiere la sua valutazione esamina gli atti di compravendita e di leasing. Per quanto riguarda le aree 

produttive si sono stabiliti i valori per ambiti territoriali e, senza entrare nel dettaglio, ne è risultato un 

aumento medio per le aree edificabili del 13%. Per le aree residenziali invece l’aumento è risultato  molto più 

contenuto. 

Al termine il Sindaco chiede se ci sono interventi. 

Interviene la Consigliere Paola Rigo. A nome del suo gruppo denuncia l’impossibilità di potersi esprimere 

in quanto è stata consegnata la proposta di delibera senza gli allegati e le tabelle. Evidenzia inoltre che tale 

documentazione non era neppure agli atti del Consiglio; quando sia la consigliere Trissino sia il consigliere 

Fortuna hanno esaminato il fascicolo, tale documentazione risultava infatti nelle mani dell’assessore 

Zarantonello. Quindi il suo gruppo non ha proprio potuto  visionarla e di conseguenza non è in grado di 

approvare la proposta. 

Interviene la Consigliere Mariangiola Trissino. Precisa che sulla copertina del fascicolo c’è una 

annotazione a matita che dice che le tabelle sono nelle mani dell’Assessore Zarantonello. Se poi si o no vero, 

non lo sa.  

L’Assessore  Zarantonello si rammarica, perché non sapeva che le tabelle nelle sue mani fossero quelle 

degli atti del Consiglio.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Evidenzia che senza tabelle non si capisce quanto vale un’area. 

Chiede di averle. Chiede al segretario se la delibera da assumere ha natura regolamentare.  

Il Segretario c. risponde che si di consueto l’adeguamento del valore delle aree fabbricabili viene eseguito 

dalla Giunta annualmente entro il 31 marzo. In questa circostanza tuttavia non si è trattato di adeguamento 

periodico ma di nuova suddivisione del territorio per zone omogenee e del valore di riferimento, in quanto 

l’ufficio competente ha ritenuto necessaria una revisione del sistema per le ragioni illustrate dall’assessore 



Zarantonello. E’ risultato quindi necessario investire il Consiglio, in base a quanto previsto nel regolamento. 

Eventualmente la dottoressa Ballico che oltre ad essere la responsabile del servizio proponente è stata anche 

presidente della commissione e ha istruito il procedimento può precisare meglio. 

Interviene la dr. Meri Ballico. Si dispiace per l’accaduto. Precisa che il materiale era stato prelevato 

dall’ufficio per esigenze di lavoro perchè  trattandosi  di tavole e  tabelle complesse, non se ne disponeva di 

un sufficiente numero di copie. Erano tuttavia a disposizione. Bastava chiederglielo.  

Interviene la Consigliere Paola Rigo. Capisce che è stato un malinteso però già il tempo a disposizione era 

poco, essendoci la Pasqua di mezzo e non era possibile tornare nuovamente per la consultazione dei 

fascicoli. Chiede se la collega Crestan ha tutti gli allegati.  

La Consigliere Cristina  Crestan risponde che non li ha neanche lei.  

La dr. Meri Ballico spiega allora il lavoro svolto e descrive i contenuti delle tabelle e la zonizzazione, la 

formula usata e l’adeguamento di valore conseguito.   

Interviene il Sindaco. Osserva che in ogni caso è una delibera utile perchè intesa a limitare i poteri di 

accertamento del comune. I valori risultanti sono il frutto del lavoro di una commissione tecnica.  

Dà lettura quindi della proposta di deliberazione. Successivamente non essendoci altri interventi pone ai voti 

la proposta.  

Quindi,    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.59 del D. lgs.15.12.1997, n. 446, in base al quale con regolamento adottato a norma dell’art. 52 

dello stesso Decreto, i comuni possono, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 

comune commercio delle aree edificabili, 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 determinato, secondo criteri 

improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso; 

 

DATO ATTO: 

- che il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al citato art. 59, 

è stato approvato dal comune di Trissino con deliberazione n. 74 del 02.12.1998, e successive 

modifiche; 

- che l’art. 2 del suddetto regolamento definisce il concetto di area fabbricabile; 



- che con l’art. 4 del regolamento viene stabilito che una apposita Commissione determinerà il valore 

di base delle aree edificabili, da applicare alle varie zone territoriali di ubicazione omogenee in cui 

l’Ufficio Tecnico del Comune suddivide il territorio comunale, come specificato; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2005, esecutiva, con la quale è stata istituita la 

Commissione Tecnica per la determinazione del valore di mercato delle aree fabbricabili nel territorio di 

Trissino; 

 

VISTA la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali di ubicazione omogenee operata 

dall’ufficio Tecnico nelle tavole agli atti del Consiglio; 

 

ACCERTATO che la sopraccitata Commissione Tecnica ha provveduto a determinare i valori base ed i 

coefficienti moltiplicatori da applicare alle singole zone edificabili, individuate dall’Ufficio Tecnico, ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento I.C.I e ai sensi della relazione tecnica per l’individuazione dei valori minimi 

dichiarabili per le aree edificabili, agli atti del Consiglio; 

 

VISTI i coefficienti determinati dalla commissione tecnica, la relazione tecnica, le norme per la 

determinazione dei valori riportati e ritenuti meritevoli di approvazione; 

 

RITENUTO opportuno indicare quale indirizzo operativo per l’Ufficio Tributi del Comune, 

nell’effettuazione degli accertamenti e liquidazioni ICI sulle aree edificabili, il riferimento ai valori stabiliti 

con la presente deliberazione; 

 

ACCERTATO: 

- che al fine di provvedere alla determinazione dei valori delle aree edificabili  è necessaria la 

suddivisione del territorio comunale in zone di ubicazione omogenee, come da elaborato grafico 

scala 1:5000 costituito da tre tavole (A, B, e C) redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 

15.11.2004 e acquisito agli atti; 



- che l’ufficio Tecnico ha effettuato la suddivisione del territorio in zone di ubicazione omogenee 

applicando, alle stesse, un moltiplicatore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento 

all’indice di edificabilità della zona, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) del suddetto regolamento; 

 

VISTO che la commissione ha valutato le proposte degli uffici sia per quanto attiene alla suddivisione del 

territorio comunale sia in riferimento ai valori e coefficienti utilizzati integrando con proprie osservazioni ai 

fini della redazione di un lavoro finale condiviso. 

 

VISTA la relazione sulle modalità di suddivisione e i coefficienti applicati alle singole zone omogenee, 

redatta all’Ufficio Tecnico e agli atti del Consiglio; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto; 

 

A seguito di votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal 

Presidente: 

PRESENTI E VOTANTI: 16; 

VOTI FAVOREVOLI: 12; 

VOTI CONTRARI: /; 

ASTENUTI: 4 (Rigo Paola, Peruffo Aldo Antonio, Pellizzaro Stefano, Trissino Co. Mariangiola Rosaria) 

DELIBERA 

1. di approvare ai sensi dell’art. 4 del Regolamento I.C.I la suddivisione del territorio comunale in zone 

di ubicazione omogenee come da allegata planimetria e in base ai criteri espressi nella relazione 

tecnica e desumibili dall’elaborato grafico scala 1:5000 costituito da tre tavole (A, B e C) redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 15.11.2004 e acquisito agli atti; 

2. di approvare la tabella allegata sub A) della relazione tecnica riportante i seguenti dati determinati 

dalla commissione Tecnica istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2005; 



- i valori base delle aree edificabili per le varie zone territoriali di ubicazione omogenee; 

- i coefficienti di zona omogenea, con riferimento alla destinazione urbanistica dell’area; 

- i coefficienti di indice urbanistico con riferimento all’indice di edificabilità delle singole zone; 

dando atto che il valore dell’area edificabile scaturisce dunque dall’applicazione della seguente formula: 

Va = Vb x Czo x Ciu 

dove: 

Va = Valore area edificabile 

Vb = Valore base di zona territoriale 

Czo = Coefficiente di zona Omogenea 

Ciu = Coefficiente di Indice Urbanistico o Edilizio. 

3. di impartire all’Ufficio Tributi del Comune il seguente indirizzo operativo: per l’effettuazione degli 

accertamenti e liquidazioni ICI sulle aree edificabili, la determinazione del valore imponibile 

dell’area avverrà applicando quale parametro minimo il valore stabilito con la presente 

deliberazione; 

4. di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento che competerà alla Giunta 

l’approvazione dei nuovi aggiornamenti del valore venale di base approvato col presente atto. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 16 consiglieri 

presenti e votanti ed il cui esito viene proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di darvi 

esecuzione. 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.         
             

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Vinicio Perin                                                           f.to  Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì 27 APR .2005        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 27 APR 2005 al 12 MAG 2005: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, 

art. 134, comma 3). 
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