
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 120 del 03/11/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI
DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PONTEDERA  AI  FINI  DELLA  CORRETTA
APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -ANNO  2017
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 12:00, presso  questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MILLOZZI SIMONE Sindaco P

PIRRI ANGELA Vice Sindaco A

FRANCONI MATTEO Assessore A

PAPIANI MARCO Assessore P

CANOVAI LIVIANA Assessore P

CECCHI MARCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a)  del
D.Lgs. 267/2000, segretario generale  Dott.Tiziana Picchi.

Presiede la seduta  Il Sindaco   Avv. Simone Millozzi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione:

• parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  in  data  31/10/2017  dal  il
Dirigente Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso in  data 02/11/2017 dal  Il
Dirigente Amodei Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2015 è stato approvato il nuovo Regola-
mento Urbanistico (2° RU) a seguito del quale è stata effettuata una ricognizione dei valori medi
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come individuate e classificate nell'atto di go-
verno del territorio;

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/06/2016 sono stati approvati i nuovi valori ve-
nali delle aree fabbricabili stimati a valore di trasformazione al 01/01/2016;

Ritenuto necessario, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree da parte
dei contribuenti, provvedere all'aggiornamento dei valori determinati con la suddetta deliberazione,
precisando che i medesimi risultano sostanzialmente confermati per l'anno 2017 alla luce della sta-
ticità del mercato immobiliare e dell'assenza di significative variazioni degli strumenti urbanistici vi-
genti;

Richiamati:

– l'art. 59 comma 1 lettera g del D.Lgs 446/1997 i "Comuni possono determinare periodica-
mente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, 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 predeterminato, secondi i criteri im-
prontati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

– l'art. 9 "Aree edificabili" del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/06/2015, modificato con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2015 e n. 12 del 28/02/2017 il quale
prevede che"....il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di
riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio ai fini del versamento dell'imposta";

Dato atto che per determinare i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di
accertamento sono stati tenuti in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabili-
tà, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Ritenuto che i valori di riferimento individuati dal Comune per la determinazione della base imponi-
bile IMU per le aree edificabili risultano coerenti con l'andamento dei valori di mercato degli immo-
bili, si reputa di procedere alla loro approvazione specificando che gli stessi troveranno applicazio-
ne nelle fasi di accertamento del corretto pagamento dell'imposta;

Precisato altresì che la determinazione del valore venale delle aree edificabili  del territorio, non
può e non vuole essere esaustiva della casistica in tema di determinazione del valore venale im-
mobiliare delle aree che, per loro natura e morfologia, presentano caratteristiche peculiari da valu-
tare caso per caso;

Visti:

– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali",

– il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  "Istituzione dell'imposta regionale sulle atti-
vita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istitu-
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zione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi
locali";

– il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza locale degli enti terri-
toriali, a norma dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992" (istitutivo dell' iCI)

– il Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fisca-
le Municipale" (istitutivo dell'IMU);

– il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 214/2011;

– il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deli-
berazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2015 esecutiva ai sensi di Legge;

– la relazione tecnico- illustrativa redatta dal 1^ Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici" allegata quale parte integrante e sostanziale del  presente atto sotto la let-
tera "A";

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nella relazione
tecnico illustrativa redatta dal 1^ Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pub-
blici" allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A" i
nuovi valori venali delle aree fabbricabili stimati a valore di trasformazione al 1° gennaio
2017;

2. Di specificare che i predetti valori rivestono carattere di generalità per essere estesi a zone
dell’intero territorio comunale, pur con una valutazione analitica diversa in relazione alla zo-
nizzazione urbanistica, e pertanto finalizzati a fornire uno strumento di raffronto per cono-
scere il valore delle aree edificabili il quale sarà comunque attribuito sul singolo bene immo-
bile in maniera specifica con apposita stima o in base a dichiarazioni del contribuente;

3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori
Pubblici" di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione e pubblicità
al presente provvedimento.

Quindi, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la Giunta Comu-
nale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante

Avv. Simone Millozzi / ArubaPEC S.p.A. Dott.Tiziana Picchi/ ArubaPEC S.p.A. 
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