
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO DI GIUNTA del  26-02-2018  n. 59

  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE VALORI AREE
FABBRICABILI

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Febbraio  il giorno ventisei , alle ore 12:25 previ regolari inviti,
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
 

  Presente Assente
VOLPI ALESSANDRO X
BERTI UILIAN X
CARIOLI GABRIELE X
FIORI MAURO X
MOSTI ELENA X
RUTILI GIOVANNI X
SDOGA SILVANA X

 

 PRESENTI  N.7

     ASSENTI  N.0
  
Presiede il SINDACO, VOLPI ALESSANDRO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, MINICUCI ANTONINO.
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La Giunta Comunale
 
Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC) nelle sue componenti TARI, TASI ed IMU;
- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 statuisce che l'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ai fini dell'applicazione dell’Imposta municipale propria alle aree fabbricabili è necessario
determinare il valore venale in comune commercio, in relazione alla zona territoriale di ubicazione
dell’area, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri eventualmente
necessari per l'edificazione e ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree;
 
Considerato che, come previsto dalla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da cui discende
l’Imposta municipale propria e sulla base delle varie pronunce della Corte di Cassazione, l’area
fabbricabile è tale se individuata edificabile in base ai piani regolatori generali e non necessariamente ai
piani particolareggiati, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti per le espropriazioni per pubblica utilità;
 
Richiamato l’atto deliberativo n. 491 del 25/10/2000 con il quale la Giunta Comunale ha preso atto
della zonizzazione elaborata dal Settore Urbanistica (giusta nota prot. 5518/Urb. del 14/09/2000) con
l’individuazione di n. 10  zone omogenee e  del relativo valore;
 
Richiamato altresì l’atto deliberativo n. 451 del 27/11/2008 con il quale la Giunta Comunale ha
rivalutato per l’anno 2009 i suddetti valori applicando l’adeguamento previsto dall’indice ISTAT;
 
Valutata l’opportunità di procedere al riconoscimento di riduzioni del carico tributario per alcune
fattispecie impositive inerenti le aree edificabili sottoposte a pericolosità idraulica, pericolosità
geomorfologia, come da R.U. adottato con delibera del C.C. n. 58 del 24/07/2016;
 
Dato atto che la periodica determinazione del valore venale delle aree fabbricabili per zone omogenee
risponde alla specifica esigenza di semplificazione degli adempimenti per il cittadino nonché di
agevolare l’esecuzione di puntuali controlli in materia di imposta unica comunale, segnatamente  di
imposta municipale propria;
 
Valutata pertanto l’opportunità di confermare anche per l’anno 2018 la determinazione del valore delle
aree fabbricabili per zone omogenee risultante dall’atto della Giunta Comunale n. n. 48 del 9/03/2017,
rilevando tuttavia l’opportunità nel corso dell’anno di avviare la revisione dei suddetti valori con la
collaborazione del Settore Urbanistica al fine di adeguarli alle risultanze del nuovo strumento
urbanistico;
 
Osservato che per l’anno 2018 si ritiene di confermare l’applicazione delle seguenti percentuali di
abbattimento del relativo valore venale in comune commercio alle aree che ricadono in zona vincolata
di cui al prospetto sotto riportato:
 
Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G. che in forza dell'art. 145 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità idraulica molto elevata (PIME)

 
- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel  
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vigente P.R.G. che in forza dell'art. 146 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità idraulica elevata (PIE)

- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G che in forza dell'art. 148 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità geomorfologica molto elevata
(PFME)

 
 

- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G che in forza dell'art. 149 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità geomorfologica elevata (PFE)

- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G. che ricadono nella cartografia di
piano strutturale parte integrante del R.U. adottato
in aree ASIP

 
- 50%

Terreni a vocazione edificatoria che a causa delle
servitù di elettrodotto, metanodotto, gasdotto
sono condizionati al rispetto di distanze minime
di sicurezza da osservarsi al momento della
realizzazione dei corpi di fabbrica.

 
 

- 20%

 
Dato atto che la minore entrata connessa ai sopra citati abbattimenti è già stata computata ai fini della
previsione di bilancio 2018 della corrispondente voce di entrata;
 
Visto il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , e dell’articolo 13 del Decreto
Legge n. 201 del  6 Dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, istitutivi
dell’Imposta Municipale Propria, con decorrenza in via sperimentale dal 01/01/2012;
 
Visto il parere favorevole espresso dalla dirigente del Settore Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e
Demanio Dr.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della presente deliberazione;
 
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informativi,
Partecipate, Dr. Bruno Tarabella, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
 
A voti unanimi
 

D E L I B E R A
 

 
1.      di confermare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria per le aree fabbricabili anno 2018, i valori venali in comune
commercio indicati nell’atto G.C. n. 48 del 9/03/2017, come di seguito riportato, per metro
quadrato di superficie:
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- Zona "A":     valori   da  €.  74,28  a  €.    92,85;
- Zona "B":     valori   da  €. 123,81 a  €.   247,61 (con incrementi sino a + 100% in prossimità di Piazza
Betti e dell'asse di Via Pisa);
- Zona "C":     valori   da €.  61,90 a  €  92,85  (con incrementi sino a +100% in prossimità di Piazza
Ronchi);
- Zona "D":     valori    da  €.   30,95 a  €.     49,52;
- Zona "E":      valori    da  €.    92,85 a  €.   154,76;
- Zona "F":      valori    da  €.    37,14 a  €.  111,42;
- Zona "G":     valori    da €.  247,61 a  € 371,42   (con incrementi sino a +100% in prossimità del
Centro Città e con decrementi sino a - 40% in prossimità dell'alveo del Fiume Frigido);
- Zona "H":     valori   da €.       92,85 a  €.  185,71;
- Zona "I":       valori   da €.       61,90 a  €.  123,81;
- Zona "L":      valori   da €.       18,57 a  €.    74,28;
 

2.      di confermare per l’anno 2018 le seguenti percentuali di abbattimento del valore venale in
comune commercio per le aree che ricadono in zona vincolata come da prospetto sottoriportato:

 
Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G. che in forza dell'art. 145 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità idraulica molto elevata (PIME)

 
- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G. che in forza dell'art. 146 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità idraulica elevata (PIE)

 
- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G che in forza dell'art. 148 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità geomorfologica molto elevata
(PFME)

 
 

- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G che in forza dell'art. 149 titolo
settimo del R.U. adottato ricadono in zona a
pericolosità geomorfologica elevata (PFE)

- 40%

Terreni a vocazione edificatoria individuati nel
vigente P.R.G. che ricadono nella cartografia di
piano strutturale parte integrante del R.U. adottato
in aree ASIP

 
- 50%

Terreni a vocazione edificatoria che a causa delle
servitù di elettrodotto, metanodotto, gasdotto
sono condizionati al rispetto di distanze minime
di sicurezza da osservarsi al momento della
realizzazione dei corpi di fabbrica.

 
 

- 20%

 
3.      di procedere alla revisione dei valori per zone omogenee con la collaborazione del Settore
Urbanistica al fine di adeguarli alle risultanze del nuovo strumento urbanistico;
4.      di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018
ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000;
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****************
 

 
Il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
VOLPI ALESSANDRO MINICUCI ANTONINO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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