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COMLUTEDIGEATGA
Provincia di Ancona

God. ISTAT n.1142020

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del Reg. Data 28-09-12

Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI PER AGCER=
TAMENTI SULL'IMU 2012 e successivi

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi awisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Signori:

MEDARDONI RAG. GIUSEPPE S!NDACO P
BAAZU CCHIN I GEOM. NATALE VICE SINDACO A
BRUFFA PARMENIO ASSESSORE P
CONTI CHRISTIAN ASSESSORE P
MARIANI DOTT. GENIALE ASSESSORE A

Presenti N. 3 Assenti N . 2

Partecipa il Segretario Comunale CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA
ll Presidente MEDARDONI RAG. GIUSEPPE in qualità diSINDACO,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI PER ACCERTAMENTI

SULL'IMU 2012 e successivi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:
l'art.42,comma2,letterc a) e 0 del D.lgs 26712000;
l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla I-eEEe n. 22.12.2011 n. 214, che

ha anticipato, la istituzione della Imposta IMU di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14.03.2011n.23;

che I'IMU sostituisce a tutti gli effetti l'imposta ICI e che entra in vigore dal 1o

Gennaio 2012;
l'art.l3, comma 2, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 che tra i presupposti delf imposta

prevede i possesso di aree fabbricabili;
l'art.5,comma 5, del D.Lgs. 30.12.L992 n. 504, che definisce la base imponibile delle

aree fabbricabili nel valore venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alf indice di

edificabilità, aLLa destinazione d'uso consentita, agli onere per eventuali lavori di

adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
l'art.5,comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, che in caso di utllizzazione edificatoria
dell'area di dernolizione del fabbricato, di interventi di recupero a nofina

dell'art.3l, comma 1, lettere c)d)e) della legge 51811978 n.457 stabilisce che la base

imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito nell'art.2, sel:-r,a computare i valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ricostruzione o

ristrutturazione owero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato

costruito,ricostruito o ristrutturato è comun qu;e *llizzato;

Considerato che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla

data del 1" gennaio dell'anno di imposizione, i criteri di valutazione, saranno riferiti
al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo

l'insorgenza del contenzioso e awanno riguardo al valore di base parametrato alle

caratteristiche dell'area. I1 valore di base dell'area è determinato avendo riguardo:

a) alla zona territoriale di ubicazione;
b) all'indice di edificabilità;
c) alla destinazione d'uso consentita;
d) 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;

0 yalutazione resa dal dirigente del settore urbanistico che si awale della
propria organizzazione interna ed assume informazioni e parere esterni che avranno

riguardo ad informazioni assunte presso gli ordini professionali che operano sul territorio;
che ai fini della determinazione della base imponibile di aree fabbricabili occorre tener

conto, degli elementi individuati, a cui il contribuente deve attenersi per la quantificazione

dell'area;
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Ritenuto, pertanto, opportuno prowedere ad una revisione dei valori in relazione
all'ubicazione, tipologia delle aree edificabili, allo scopo di ridurre al massimo
l'insorgenza del contenzioso e fornire al funzionario responsabile dell'IMU strumenti atti
ad agevolarlo nell'esercizio deLla propria attività, determinando periodicamente e per le
zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site
nel territorio del Comune;

Considerato che per la valutazione dei criteri e delle stime occorrenti per raggiungere il
suddetto obiettivo, il responsabile dell'ufficio tecnico comunaleha proceduto alla
formulazione finale dei valori medi venali relativi alle varie zorLe e le percentuali di
maggsorazione o riduzione sulla base d caratteristiche e tipologie generali delle aree stesse
nonché alla redazione di una cartografia in scala l:25.000 in cui individuare le fasce
territoriali sotto indicate;

Considerato che per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini
dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si
awale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore
base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché
residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono
essere espressamente privati, su conforme dichiaruzione del proprietario, di tale potenziale
edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

Fatto rilevare che:
dai risultati dell'approfondito lavoro svolto dai tecnici comunali emergono i
passaggi fondamentali per determinare i valori, come segue:
1. suddivisione e distinzione del territorio in fasce territoriali come segue:

o CENTRO zona Genga Capoluogo - San Vittore (zona di rilevanza turistica) - -
Genga Stazione - Camponocecchio (frazioni situate lungo la direttiva stradale
principale ed a fondo valle) - Isola Centipera - Catozzi (zone di forte espansione
dal punto di vista urbanistico negli ultimi anni) - zorra Osteria di Colleponi;

o FRAZIONI SEMICENTRO Pierosara - Valtreara - Gattuccio - Colleponi - San
Fortunato - Colcello - Pontebovesecco - Pianello (frazioni più popolate, più
importanti dal punto di vista logistico e meno agevolate dal punto di vista
urbanistico);

o AREE ESTERNE E FRAZIONI ESTERNE tutte le altre frazioni e case sparse e le
aree esterne ai centri abitati;

o ZONE PRODUTTIVE/TURISTICHE/ARTIGIANALI;
2. fissazione tabelle di riduzione
3. determinazione dei valori delle aree fabbricabili

Dato atto inoltre che occorre individuare quale sia il valore da considerare al fine degli
accertamenti IMU minimi per l'anno 2012;

Per quanto riguarda le relative riduzioni per assenza di opere di urbanizzazione
primaria che saranno applicate quando i terreni siano compresi in aree di espansione e di
completamento (diverse dalle zone Bl e B2), si considera che il diverso valore
applicato alle aree soggette a pianificazione attuativa rispetto alle zone in
cui è possibile I'intervento diretto già tiene conto in modo sufficiente sia
della ridotta capacità edificatoria sia del maggior onere connesso alla stessa,
stante la necessità di eseguire le urbanizzazioni di lottizzazione, gravame
parzialmente compensato dal diverso regime degli oneri concessori. Non si
applicano quindi specifiche riduzioni relative alla mancanza di
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infrastrutture;

Ritenuto tuttavia congrua la possibilità di applicare la riduzione per particolari
condizioni di disagio del lotto le quali pregiudicassero la normale edificabilità. Tale
accertata condizione dovrà essere debitamente documentata e dichiarata da un tecnico
privato abilitato, mediante la presentazione di una dettagliata peizia di stima e la
riduzione da applicare rapportata al valore stabilito dalla presente delibera conseguente
allo stato di disagio. Tale riduzione non potrà essere superiore al 30Yo rispetto al valore
base;

ATTESO che la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, pur non avendo natura imperativa, tuttavia è assimilabile agli studi di settore,
nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a

costituire supporti razionali offerti dall'amm.ne, ed utllizzabili quali indici di valutazione,
anche retroattivamente, analogamente al cosiddetto redditometro (Sentenza n. 15461 del
30106/2010 Corte di Cassazione, Sez. Tributaria);

PRESO ATTO che una parte consistente dei fabbricati ex rurali è stata accatastata in
categoria "F12" unità collabenti (categoria serua rendita catastale), e precisamente ;
"Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite,
dirute Una recente circolare della Direzione Centrale non consente di dichiarare unità
collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2
solo in nuoya costruzione o unità afferente, ma mai in variazione"

EVIDENZIATO che le categorie "F", seppure sprowiste di rendita, per il potenziale
edificatorio che esprimono nonché per il valore stesso dell'immobile, possono essere
sottoposte a tassazione IMU con il principio di ragguaglio alle aree edificabili, in quanto
tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, debbono scontare la prevista tassazione;
RAWISATA la necessità di adottare lo stesso criterio di calcolo del valore venale anche
per le categorie Fl3 e Fl4 in zona agricola e rurale, Fl4 in qualsiasi zona omogenea del
PRG, e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente LJrbano" per i quali è stato effettuato il
tipo mappale sefizadar corso al relativo accatastamento, e precisamente :

F/3 Unità in corso di costruzione.
Si tratta di u.i. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non risulta ancora
ultimqta la costruzione.
F/4 Unità in corso di definizione
Sono il coruispondente delle F/3 per la denuncia di variazione. Si tratta di u.i. non ancora
definite, p.e.: frazionamento di ville da cui sono ricqvati miniappartamenti per i quali non
siqno ancora definiti la forma e/o il numero delle u.i. e per i quali, come nel caso
precedente, è necessario addivenire a un qtto di compravendita; oppure le porzioni di u.i.
incapaci di produrre reddito autonomamente, come nel caso di stqnze clte vengono
scorporate da un appartamento per essere compravendute, ecc.
ENTI URBANI (Partita speciale "Partita l")
Sono fobbricati per i quali è stato presentato l'atto d'aggiornamento catastale al N.C.T.
(tipo mappale) e per i quali non è stato effettuato il relativo accatastamento al N.C.E.U.

RAWISATA pertanto la necessità di adottare un criterio omogeneo e razionale. allo scopo
di attribuire un valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria "IM(J" ai fabbricati censiti al N.C.E.U. in categorie catastali serl-z,a rendita
(categorie F) e per i fabbricati ancora classificati al N.C.T. come "Ente LJrbano" ma non
accatastati;
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RITENUTO opportuno calcolare il valore venale in comune commercio di tali fabbricati
sulla base della superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area
di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei
piani;

Dato atto che per superficie territoriale si intende una porzione del territorio, a

destinazione edificabile, comprendente le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie e la
superficie fondiaria (area destinata alla edificazione tramite divisione in lotti o edificazione
diretta);
Per superficie fondiaria si intende quella parte di area residua edificatoria che risulterà dalla
superficie territoriale deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e

secondaria (quindi la "superficie netta" effettivamente disponibile per l'edificazione);

Visti:
$i artt.42-48 del D. Lgs.26712000;
il D.Lgs. 301 l2l 1992n.504;
l'art. 13 del D.L. n.201 del 06. 12.2011, convertito dalla Legge n. 22.12.2011 n. 214;
lo Statuto Comunale:

DELIBERA

1) Di approvare, ai soli fini di mera indicazione di valore minimo che ha la
funzione di offrire al contribuente uno strumento conoscitivo del valore di mercato,
trattandosi di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza, i valori medi
venali delle aree edificabili applicabili dal 0ll0ll20l2 come specificato in premessa e

come risulta dalla seguente tabella:

RESIDENZIALI
ZONE OMOGENEE «ts-)) DI COMPLETAMEI{TO

Ambiti delle *r3€ ad uro:
a

YAtoBI AI, mqBITERITI AILA. §UPERFICTE
FOhIDIARIA

CENTRO
FRAZIONI

SEMICENTRO Frazioni esterne

Zona 81 €/68,00 €52,00 €40,00

ZonaB.2 €40,00 €35,00 €20,00

AREE RESIDENZIALI
ZONE OMOGENEE «C» DI ESPANSIONE

Ambiti dette aree ad uso
insediativo

VALORI AL mq RIF E RIT I ALLA S UP ERFIC IE TERRITORIAL E

CENTRO
FRAZIONI

SEMICENTRO
AREE ESTERNE E

FRAZIONI ESTERNE

ZonaC €40,00 €35,00 €20,00

AREE PRODUTTIVE
ZONE OMOGENEE «D))

Zone del territorio destinate a Valore al mq.
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insediamenti produttivi VALORI AL mq RIF,§RITI ALLA §UPERFICilE TERRITORIATE
ZonaD 1 € 40,00

ZonaD 2 € 40,00

Zona D 3 €40,00

AREE PER ATTRE,ZZATURE TURISTICHE
ZONE OMOGENEE «Nd)) e 66F"

Zone urbane di nuovo insediamento
misto e per tttrezzature turbtiche

Valore al mq.
VALORI AL mq RITENTTI ALLA §IIPERFICIE TERRITORIALE

Zona M 1 €50,00

ZonaNI 2 €50,00

ZonaE 2 €50,00

2) Di suddividere e distinguere il territorio comunale in fasce territoriali come segue,
identificate nella planimetria scala 1:25.000 allegata alla presente delibera:

CENTRO zona Genga Capoluogo - San Vittore (zona di rilevanza turistica) - -
Genga Stazione - Camponocecchio (frazioni situate lungo la direttiva stradale
principale ed a fondo valle) - Isola Centipera - Catozzi (zone di forte espansione
dal punto di vista urbanistico negli ultimi anni) - zorLa Osteria di Colleponi;
FRAZIONI SEMICENTRO Pierosara - Valtreara - Gattuccio - Colleponi - San
Fortunato - Colcello - Pontebovesecco - Pianello (frazioni più popolate, più
importanti dal punto di vista logistico e meno agevolate dal punto di vista
urbanistico);

o AREE ESTERNE E FRAZIONI ESTERNE tutte le altre frazioni e case sparse e le
aree esterne ai centri abitati;

o ZONE PRODUTTTVE/TURISTICHE/ARTIGIANALI;

3) Per quanto riguarda le relative riduzioni per assenza di opere di urbanizzazione
primaria che saranno applicate quando i terreni siano compresi in aree di espansione e di
completamento (diverse dalle zone 81 eB2), si considera che il diverso valore applicato
alle aree soggette a pianfrcazione attuativa rispetto alle zone in cui è possibile l'intervento
diretto già tiene conto in modo sufficiente sia della ridotta capacità edificatoria sia del
maggior onere connesso alla stessa, stante la necessità di eseguire le urbarizzazioni di
lottizzazione, gravame parzialmente compensato dal diverso regime degli oneri concessori.
Non si applicano quindi specifiche riduzioni relative alla malrrcar.z,a di infrastrutture e/o
wbanizzazioni;
4) Applicare la riduzione per particolari condizioni di disagio del lotto le quali
pregiudicassero la normale edificabilità. Tale accertata condizione dovrà essere
debitamente documentata e dichiarata da un tecnico abilitato privato, mediante la
presentazione di una dettagliata perizia di stima e la riduzione da applicare, rapportata al
valore stabilito dalla presente delibera conseguente allo stato di disagio. Tale riduzione non
potrà essere superiore al30Yo rispetto al valore base;
5) Di stabilire che in caso di utllizzazione edificatoria dell'area e per tutto il periodo di
validità dell'atto abilitativo edilizio, di dernolizione del fabbricato, di interventi di recupero
a nonna dell'art.31,coflrma I ,lettere c) d) e) della legge 5 agosto 1978 n.457 e ss. mm.
ed ii. di applicare l'art.6 comma 2 del regolamento;

6) Per quanto riguarda le aree pertinenziali degli edifici civili (classificati come tali
negli archivi catastali, quindi esclusivamente edifici catastalmente classificati nella
categoria A) di cui viene riconosciutalamancanza di potenzialità edificatoria autonoma, si
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segue l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui "la giurisprudenza della
Corte ha piu' volte precisato che per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi
dell'articolo 817 c.c., sono necessari un elernento oggettivo, consistente nella materiale
destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarita' con quello
principale,e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volonta', del titolare del
diritto di proprieta', o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al
servizio o all'ornamento del bene principale (Cass. nn. 9911106,9563105 e 13487199).

Quindi per dimostrare la pertinenzialità di un'area e quindi la sua mancanza di potenzialità
edifi catoria autonoma occorrerà presentare:
- Dimostrazione Elernento oggettivo: perizia di stima a firma di tecnico abilitato
privato, che dimostri lamancarva dipotenzialità edificatoria dell'area oggetto di perizia e il
suo asservimento all' immobile principale;
- Dimostrazione Elemento soggettivo: atto unilaterale d'obbligo di imposizione
vincolo pertinenziale sull'area a beneficio dell'edificio principale, registrato nei modi di
legge.

7) di stabilire, per le categorie catastali Fl2, Fl3 (una volta scaduto il relativo titolo
abilitativo edilizio originario, senza quindi tenere conto di eventuali proroghe o successive
varianti) - Fl4 in zona agricola e rurale, Fl4 in qualsiasi zona omogenea del PRG, e

fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente lJrbano" per i quali è stato effettuato il tipo
mappale senza dar corso al relativo accatastamento, in €/mq. 55,00, il valore venale in
comune commercio per l'anno 2012 da utllizzare ai fini dell'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria "IMLJ", da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del
fabbricato, intesa quale superficie dell'area di 'osedime" (area di ingombro del fabbricato
sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani. Tale valore dovrà essere attestato dal
proprietario e/o possessore, e in caso di contestazione potrà essere stabilita, a cura e spese
del proprietario, con perizia giurata di tecnico privato abilitato;

8) Di dare atto che tali valori possono essere modificati annualmente; qualora non
modificati si intendono confermati i valori stabiliti l'anno precedente.

9) di dare atto che resta fermo il principio stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs.
3011211992 n. 504 e pertanto il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio e pertanto in presenza diperizia di stima owero di atto idoneo al trasferimento
del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori
minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

1 0) Di dichiar are la presente
l'urgenza di provvedere in merito,
n.267.

deliberazt.one immediatamente eseguibile, ravvis ata
aL sensi dell'art.L34, comma 4, del D.Lgs. 18/8 12000

11) Dare atto che la presente deliberazione é di esclusiva competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell'art.48 del del D.Lgs. n.267100;

ln merito alla presente proposta di deliberazione il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.
267100 viene espresso come segue:

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
I1 Responsabile del Servtzro

F/to: ing. Paolo Loretelli
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267;

Visto ilvigente Statuto Comunale,

Visto ilvigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e deiServizi;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1) Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliber:azione sopra riportata e come
tale si intende qui di seguito integralmente riportata.

Ed inoltre, stante I'urgenz4, con separata unanime votazione:

DELIBERA

2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4' dell'art. 134 del D.Lgs. n.26712000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MEDARDONI RAG. GIUSEPPE

lL SEGRETARIO COMUNALE F.to
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA

La presente deliberazione:

ffi stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.26712000;
1|.yiene pubblicata da oggi 31-10-12 all' Albo Pretorio on-line pet lA durata di quindici giorni/ ìonsecutivi e contestualmente comunicata con elenco Prot. n.o)Bi Capigruppo Consiliari (

Art. 124,comma 1 , ed art. 125 del D.Lgs.18.08.00, n. 267).
Genga, li 31-10-12

IL SEGR
CAROTT

ATTESTAZION E DI AWEN UTA PU BBLIC AZION E

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
Comunale, dal31-10-12 al 15-1 1-12 (arl. 124, comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Genga |i,.................

IL MESSO COMUNALE
F.to BresciniAgostino

ESECUTIVITA'

O COMU
SSA R

La presente deliberazione è
pubblicazione (art. 134, comma
Genga Iì

divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dal!'ultimo giorno di
3, del D.Lgs. 18.08.00, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'oriqinale
Genga Ii, . . . . . .. . . . . .

da servire per uso

IL SEGRETARIO
CAROTTI DOTT. SSA

ammini s t rat ivo .

COMUNAIE
ROBERTA
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