Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORIGINALE

N. 42

del 20/03/2014

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE AI FINI ICI E IMU DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI DELLE
SCHEDE URBANISTICHE N. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40,
41, 45, 52, 56, 61, 62, E DELLE SCHEDE URBANISTICHE N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49, 55,
57, 65, 68, 73, 74, 75 CONTENUTE NEL REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO CON
D.C.C. N. 71 DEL 28/08/2008 E APPROVATO CON D.C.C. N. 2 DEL 27/01/2009

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo alle ore 15.00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:

Presenti:
TINTI FABIO
CALLAIOLI ROBERTO
SALVADORI MARIKA
extraconsiliare
POLI FRANCO
extraconsiliare
ORSINI ANTONELLA
extraconsiliare

Assenti:
Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

LUCCHESI ELEONORA
extraconsiliare
MICHELETTI IRIO
extraconsiliare

Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco TINTI FABIO
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AI FINI ICI E IMU DEI VALORI VENALI DELLE AREE
EDIFICABILI DELLE SCHEDE URBANISTICHE N. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35,
36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62, E DELLE SCHEDE URBANISTICHE N. 1, 20, 33, 38,
42B, 43, 49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75 CONTENUTE NEL REGOLAMENTO URBANISTICO
ADOTTATO CON D.C.C. N. 71 DEL 28/08/2008 E APPROVATO CON D.C.C. N. 2 DEL
27/01/2009

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l'art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 504/92 che istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili il cui
presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello
Stato;
-

l'art. 2 lettera b) del D. Lgs. 504/92 che per area fabbricabile intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;

-

L'art. 36 comma 2) del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/06 secondo il quale
un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e
dall'odozione di strumenti attuativi del medesimo;

-

l'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92, il quale dispone, limitatamente alle aree fabbricabili, che il
valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'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;

-

l'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 "anticipazione sperimentale dell'Imposta
Municipale propria" che dispone "restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992);

-

il Regolamento Comunale sulla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con
deliberazione consiliare n. 4 del 23/02/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con
deliberazione consiliare n. 23 del 03/04/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Comune di Castagneto Carducci ha adottato il Regolamento Urbanistico con
deliberazione consiliare n. 71 del 28/08/2008 approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 27/01/2009;
VERIFICATO che le aree edificabili contenute nel Regolamento Urbanistico sopra richiamato sono di
notevole estensione, per cui è stato necessario avvalersi della collaborazione tecnica esterna all'Ente;
PRESO ATTO della convenzione sottoscritta in data 08/04/2008 per la fornitura di servizi di valutazione
tecnico estimativa e consulenza specialistica;
RITENUTO di dividere in due parti il procedimento di stima del valore venale delle aree edificabili contenute
nel regolamento urbanistico sopra richiamato di cui, una prima parte commissionata all'Agenzia del Territorio
di Livorno nell'anno 2010 in attuazione alla convenzione sottoscritta l'8/04/2008 per le schede urbanistiche n.
6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62, e una seconda parte
commissionata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio, con accordo di
collaborazione prot. n. 2311 del 29/07/2013 per le schede urbanistiche n. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49, 55, 57,
65, 68, 73, 74, 75;
ESAMINATA la perizia di stima delle aree fabbricabili site nel comune di Castagneto Carducci - prima parte commissionata nell'anno 2010 all'Agenzia del territorio di Livorno -, inviata dalla stessa agenzia con prot. n .
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5342 del 26/07/2010 e ricevuta al prot. n. 18790 del 06/09/2010 (allegato A) con la quale viene determinato
il valore venale delle aree edificabili di cui alle schede urbanistiche n. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24,
28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62;
PRESO ATTO che il valore venale delle aree edificabili determinati con la perizia di stima prot. n. 5342/2010
è stato determinato nell'anno 2010 e che necessita di una definizione dei coefficienti di aggiornamento
temporale del valore venale determinato;
RITENUTO di dovere aggiornare annualmente il valore venale delle aree per le annualità non prescritte,
sigla con l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio l'accordo di collaborazione prot. n.
19099 del 12/09/2013 per la consulenza specialistica finalizzata alla definizione dei coefficienti di
aggiornamento temporale, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 delle aree edificabili
determinate con perizia di stima prot. n. 5342 del 26/07/2010;
ESAMINATA la consulenza specialistica finalizzata alla definizione dei coefficienti di aggiornamento
temporale, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 dei valori delle aree edificabili determinati con
la perizia di stima prot. n. 5342 del 26/07/2010, effettuata l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Livorno - Territorio, prot. n. 2982 del 7/10/2013 , ricevuta al prot. n. 23269 del 12/11/2013 (allegato B);
ESAMINATA la relazione di stima delle aree fabbricabili site nel comune di Castagneto Carducci
commissionata nell'anno 2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio con
accordo di collaborazione prot. n. 2311.2013 e prot. n. 16257.2013, trasmessa dalla stessa agenzia con
prot. n. 2506.2013 e ricevuta al prot. n. 25256 e 25258 del 13/12/2013 (allegato C) con la quale viene
determinato il valore venale delle aree edificabili di cui alle schede urbanistiche n. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49,
55, 57, 65, 68, 73, 74, 75 e la determinazione dei coefficienti di aggiornamento con riferimento agli anni
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
VERIFICATO che entrambe le relazioni di stima, prot. 5342/2010 (allegato A) e prot. 2506/2013 (allegato B)
che determinano il valore venale delle aree edificabili prima e seconda parte, non evidenziano la superficie
catastale delle schede urbanistiche, né l'indicazione del foglio catastale, delle particelle catastali e della loro
superficie;
RITENUTO opportuno incaricare l'Area 5 - Governo del Territorio e dello Sviluppo Economico
dell'individuazione delle particelle delle schede urbanistiche stimate prot. 5342/2010 (allegato A) e prot.
2506/2013 (allegato B);
PRESO ATTO delle individuazioni delle particelle delle schede operative stimate - prima e seconda parte,
effettuate dall'Area 5 - Governo del Territorio e dello Sviluppo Economico, con prot. n. 17116.2013 (allegato
D) per la perizia di stima - prima parte - prot. 5342/2010 (allegato A) -schede urbanistiche N. 6, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62 e con prot. n. 22021.2013 (allegato E)
per la perizia di stima - seconda parte - prot. 2506/2013 (allegato B) - schede urbanistiche N. 1, 20, 33, 38,
42B, 43, 49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75;
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree
edificabili delle schede urbanistiche N. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45,
52, 56, 61, 62, - prima parte - site nel comune di Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli
elementi contenuti nei sopra richiamati allegati A, B, D distinti per scheda urbanistica, foglio catastaleparticella e superficie, valore venale in comune commercio al primo gennaio 2009, primo gennaio 2010,
primo gennaio 2011, primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013 e delle aree edificabili delle schede
urbanistiche N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75 - seconda parte - site nel comune di
Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli elementi contenuti nei sopra richiamati allegati C e E
distinti per scheda urbanistica, foglio catastale-particella e superficie, valore venale in comune commercio al
primo gennaio 2009, primo gennaio 2010, primo gennaio 2011, primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013
(allegato F);

DATO ATTO degli allegati:
-

Allegato A: Stima delle aree edificabili site nel comune di Castagneto Carducci, finalizzata alla
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determinazione del valore imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili - effettuata dall'Agenzia
del territorio di Livorno - prot. n. 5342 del 26/07/2010;
-

Allegato B: Consulenza specialistica finalizzata alla definizione dei coefficienti di aggiornamento
temporale per gli anni 2008, 2009,2010,2011,2012 e 2013 dei valori delle aree edificabili determinati
con perizia di stima prot. 5342.2010 - effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Livorno - Territorio prot. n. 2982.2013;

-

Allegato C: Stima di aree edificabili, site nel comune di Castagneto Carducci, finalizzata alla
determinazione del valore imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili e la determinazione dei
coefficienti di aggiornamento con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, effettuata
dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio - prot. n. 2506.2013;

-

Allegato D: Aree fabbricabili - individuazione particelle schede operative stimate (schede
urbanistiche N. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62)
- effettuata dall'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico - prot. 17116.2013, riferita alla
stima, prot. 5342/2010 (allegato A);

-

Allegato E: Aree fabbricabili - Individuazione particelle schede operative (N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43,
49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75) effettuata dall'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico prot. n. 22021.2013, riferita alla stima prot. 2506/2013 (allegato B);

-

Allegato F: valori venali in comune commercio delle aree edificabili delle schede urbanistiche N. 6,
10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62, - prima parte site nel comune di Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli elementi contenuti nei
sopra richiamati allegati A, B, D distinti per scheda urbanistica, foglio catastale-particella e
superficie, valore venale in comune commercio al primo gennaio 2009, primo gennaio 2010, primo
gennaio 2011, primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013 e delle aree edificabili delle schede
urbanistiche N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75 - seconda parte - site nel
comune di Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli elementi contenuti nei sopra
richiamati allegati C e E distinti per scheda urbanistica, foglio catastale-particella e superficie, valore
venale in comune commercio al primo gennaio 2009, primo gennaio 2010, primo gennaio 2011,
primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013;

DATO ATTO dell'istruttoria conclusa dal responsabile del procedimento Dott. Oronzo De Giorgi in data 7
marzo 2014;
Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 primo comma del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-

Allegato A: Stima delle aree edificabili site nel comune di Castagneto Carducci, finalizzata alla
determinazione del valore imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili - effettuata dall'Agenzia
del territorio di Livorno - prot. n. 5342 del 26/07/2010;

-

Allegato B: Consulenza specialistica finalizzata alla definizione dei coefficienti di aggiornamento
temporale per gli anni 2008, 2009,2010,2011,2012 e 2013 dei valori delle aree edificabili determinati
con perizia di stima prot. 5342.2010 - effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Livorno - Territorio prot. n. 2982.2013;

-

Allegato C: Stima di aree edificabili, site nel comune di Castagneto Carducci, finalizzata alla
determinazione del valore imponibile dell'Imposta Comunale sugli Immobili e la determinazione dei
coefficienti di aggiornamento con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, effettuata
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dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio - prot. n. 2506.2013;
-

Allegato D: Aree fabbricabili - individuazione particelle schede operative stimate (schede
urbanistiche N. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62)
- effettuata dall'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico - prot. 17116.2013, riferita alla
stima, prot. 5342/2010 (allegato A);

-

Allegato E: Aree fabbricabili - Individuazione particelle schede operative (N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43,
49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75) effettuata dall'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico prot. n. 22021.2013, riferita alla stima prot. 2506/2013 (allegato B);

-

Allegato F: valori venali in comune commercio delle aree edificabili delle schede urbanistiche N. 6,
10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 37A, 37B, 40, 41, 45, 52, 56, 61, 62, - prima parte site nel comune di Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli elementi contenuti nei
sopra richiamati allegati A, B, D distinti per scheda urbanistica, foglio catastale-particella e
superficie, valore venale in comune commercio al primo gennaio 2009, primo gennaio 2010, primo
gennaio 2011, primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013 e delle aree edificabili delle schede
urbanistiche N. 1, 20, 33, 38, 42B, 43, 49, 55, 57, 65, 68, 73, 74, 75 - seconda parte - site nel
comune di Castagneto Carducci risultanti dall'elaborazione degli elementi contenuti nei sopra
richiamati allegati C e E distinti per scheda urbanistica, foglio catastale-particella e superficie, valore
venale in comune commercio al primo gennaio 2009, primo gennaio 2010, primo gennaio 2011,
primo gennaio 2012 e primo gennaio 2013;

con i quali si determina il valore venale in comune commercio (anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
delle aree edificabili contenute nel Regolamento Urbanistico di cui alla deliberazione consiliare n. 71 del
28/08/2008 approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 27/01/2009, ai fini dello svolgimento dell'attività
d'accertamento e di recupero fiscale I.C.I. e I.M.U;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma
palese, ravvisata l'urgenza di iniziare celermente le operazioni di verifica e recupero dell'imposta ICI e IMU.

Pagina 5/6

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORIGINALE
N. 42

del 20/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

TINTI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. SALVATORE DE PRIAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
al n. 358 del Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 25/03/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
Dott.ssa Laura Catapano

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
 E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
 E’ divenuta esecutiva il ______________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai
sensi degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

Castagneto Carducci, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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