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OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 CONFERMA

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di MAGGIO, alle ore 16:35 in prosieguo di seduta,
nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.
Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono
staticonvocati in sessione ordinaria in prima convocazione i Consiglieri Comunali.
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Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Seduta il Sig. DI GIACINTO NELLO

nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela
La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:

ANDRENACCI EMIDIO
VELLA ALFONSO
ANTELLI GIANLUCA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
_ l' art. 5 comma 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell' Imposta Comunale sugli
Immobili – prevede che “per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell'anno di 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. 59 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, ha previsto, nell' ambito della potestà
regolamentare di ciascun Comune, la possibilità di “determinare periodicamente 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, secondo criteri improntati al perseguimento
dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso”.
_ L'Ufficio Tributi del Comune di Giulianova svolge con regolarità l'attività di liquidazione ed
accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di ridurre al minimo l'evasione tributaria;
_ Il comma 169 dell' art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) prevede che “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.”
CONSIDERATO che la determinazione dei valori costituisce adempimento necessario, al fine di
stabilire, per zone omogenee, i valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili del territorio
comunale, nonchè un'attendibile base di riferimento per i controlli e le valutazioni che il Comune dovrà
operare esclusivamente ai fini ICI in modo specifico e mirato alle caratteristiche peculiari delle singole
aree, al fine di ridurre al massimo la necessità di ricorrere al contenzioso tributario ed autolimitare il
potere di accertamento del Comune.
CONSIDERATO inoltre che lo scopo principale di tale operazione è quello di fornire ai proprietari di
aree edificabili uno strumento di valutazione e comparazione che risponda, il più possibile, ai criteri di
obiettività e razionalità, nell'ottica di migliorare i rapporti tra Ente impositore e contribuenti;
VISTE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 01/10/2002 con la quale si determinavano i valori
delle aree edificabili fino al 31/12/2003;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 16/04/2004 con la quale venivano determinati i
valori delle aree edificabili per l'anno 2004;
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− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/05/2005, con la quale per l'anno 2005,
venivano confermati i valori delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2004;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/05/2006 con la quale venivano stabiliti i valori
delle aree edificabili per l'anno 2006;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/04/2007 con la quale per l'anno 2007
venivano confermati i valori delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2006;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 13/05/2008 con la quale venivano stabiliti i valori
delle aree edificabili per l'anno 2008;
− la deliberazione del Commissario Straordinario n. 397/C del 18/12/2008 con la quale per l'anno
2009, venivano confermati i valori delle aree edificabili stabiliti per l'anno 2008;
− la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/C del 28/04/2009 avente ad oggetto “Imposta
Comunale sugli immobili aree edificabili- Determinazione valori di riferimento anno 2009 –
Integrazione D.C.S. n. 397/C del 18/12/2008 confermativa dei valori stabiliti con deliberazione C. C.
n. 65 del 13/05/2008”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.04.2010 con la quale venivano stabiliti i valori
delle aree edificabili per l'anno 2010;
CONSIDERATO che l' Area Economico Finanziaria ed Affari Generali – ufficio tributi – con note in
data 07.10.2010, prot.n. 41098 e 06.12.2010, prot.n.49189 ha richiesto al Dirigente della III Area –
Servizi Collettività e Territorio – la determinazione dei valori delle aree edificabili per l' anno 2011;
VISTA la nota del Dirigente dell' Area III – Servizi Collettività e Territorio – in data 23.03.2011, prot .
11902 che si allega al presente atto;
RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l' anno d' imposta 2011 gli stessi valori delle aree
edificabili stabiliti per l' anno 2010;
VISTO
-

l' art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, che ha disposto che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

-

l' art. 151 del D.Lgs 267/2000 che prevede ” Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l' anno successivo, osservando ……omissis….”

-

il D.M. 17 dicembre 2010, D.M. 17.12.2010 che stabilisce il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione per il 2011 da parte degli Enti Locali al 31.03.2011;

VISTI:
•L'art. 42 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;
•Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;
•Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
•Lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell' Ente;
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•Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
•La Legge 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010);
•I pareri favorevoli resi, a norma dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
competente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile
della proposta della presente deliberazione perché allegati alla presente, ne fanno parte integrante e
sostanziale.

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Antelli Gianluca, Vasanella Paolo ed Arboretti Franco),
astenuti n. 1 (Di Carlo Domenico) su consiglieri presenti n. 17 (assenti: Santuomo Vincenzo, Rota
Andrea, Cameli Giancarlo e Ciccocelli Roberto)

DELIBERA
Per quanto sopra:
1) di confermare, per l' anno 2011, le tabelle, la scheda di comparazione e la relazione, redatte dal
Dirigente della III° Area , contenenti i valori delle aree edificabili per l' anno 2010, stimati in
riferimento alle fasce, alle diverse localizzazioni, all' articolazione in zone e sub-zone , agli indici di
edificabilità ed alle destinazioni d' uso ;
2) di dare atto che tali valori saranno applicati con decorrenza 01/01/2011, ai fini della autolimitazione
del potere di accertamento dell' imposta comunale sugli immobili e rimarranno validi fino alla
determinazione di nuovi valori, da adottarsi con apposito provvedimento;
3) di disporre l' opportuna divulgazione del presente atto deliberativo.
Inoltre con successiva e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l' urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto,
CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 3 (Antelli Gianluca, Vasanella Paolo ed Arboretti Franco),
astenuti n. 1 (Di Carlo Domenico) su consiglieri presenti n. 17 (assenti: Santuomo Vincenzo, Rota
Andrea, Cameli Giancarlo e Ciccocelli Roberto)

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 267,
del 18/08/2000.
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AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E TERRITORIO

Giulianova, lì 26 aprile 2010

Prot. 16488

Al Dirigente I Area

Sede

STIMA VALORI AREE FABBRICABILI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE –
anno 2010.

PREMESSA
La presente relazione riprende quanto già ampiamente riportato nella stima dei valori delle aree
fabbricabili utilizzata ai fini ICI per gli anni 2008 e 2009. Rispetto a detto periodo non ci sono da
registrare atti che portano a dover integrare la precedente stima. Difatti, già per l'anno 2009, erano
già state analizzate e valutate le nuove zone di PRG introdotte con la variante generale al PRG
adottata nell'anno 2007, che ad ogni buon conto si riportano di seguito per migliore comprensione
dei dati. In particolare in detta variante si rilevano:
A) Zone di espansione residenziale (zone C), che sono state articolate in cinque sottozone:
• C1– previste dal P.R.G. vigente e in corso di attuazione attraverso strumenti attuativi;
• C2 – previste dal P.R.G. esistente e attuabili secondo gli strumenti attuativi da presentare
entro tre anni dalla data di adozione della variante, dopo di che sarà applicata la disciplina
della sottozona C3;
• C3 – aree di nuova previsione, soggette a strumento attuativo, secondo i
• tempi previsti dal PPA;
• C4 – relative alle aree comprese all'interno del parco territoriale e soggette alla particolare
disciplina prevista dall'art. 2.7.6. delle nuove NTA;
• C5 – aree esterne o limitrofe al centro edificato, a tipologia estensiva;
• C6 – aree ubicate a nord del centro storico e ad ovest di via Madonna dello Splendore, la cui
attuazione è rimandata alla formalizzazione del contratto di quartiere in corso.
Per tutte queste zone gli interventi si possono attuare solo con uno strumento di pianificazione
intermedio di iniziativa privata (Piano di lottizzazione convenzionata) o di iniziativa pubblica (Piano
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particolareggiato).
B) Zone D4 - ZONA PER ATTIVITA' AGRICOLE, che sono state distinte in tre sottozone:
- D.4.1: per attività agricole ordinarie, comprendente tutto il territorio agricolo comunale, con
esclusione della sottozona D.4.2;
- D.4.2: per attività agricole di interesse paesistico, comprendente le zone agricole
interessate da vincolo di tutela paesaggistico (zona A12);
- D.4.3: per rimessaggio di camper, roulottes e natanti;
Nelle Zone E - DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE AD UTILIZZAZIONE
PREVALENTEMENTE TURISTICA si conferma la ZONA E 5 - disciplina per attività ricettive
esistenti con destinazione alberghiera già introdotta con la variante specifica
Si fa rilevare che le attività edilizie legate alle previsioni della variante 2007 del PRG potranno
legittimamente essere poste in essere solo dopo la definitiva approvazione del nuovo strumento di
pianificazione. Dal 19 luglio 2007, data dell'adozione della variante generale, sono scattate le
norme di salvaguardia che saranno efficaci fino alla conclusione dell'iter.
Per quanto sopra, come già evidenziato nella relazione relativa all'anno 2009, considerato che
l'attribuzione dei valori alle nuove aree fabbricabili viene effettuata sulla base di quelli
precedentemente attualmente attribuiti alle aree che sul territorio aventi stesse caratteristiche, i
valori di riferimento per l'ICI vengono rispetto a questi decurtati del 50% proprio per tener conto
dell'iter di approvazione della variante generale che, allo stato attuale, non esprime nessuna
capacità edificatoria.
Non vengono rielaborate le cartografie a corredo in quanto le nuove zone edificabili (derivanti
dall'adozione della variante generale 2007 al PRG) potranno essere individuate facendo la
comparazione tra il vigente PRG e la Variante al PRG adottata (TAVOLE P1a-P1b-P1c-P1d

relative alla Variante al PRG adottata prelevabili dal sito ufficiale del Comune di Giulianova
all'indirizzo internet w w w .comune.giulianova.te.it/UfficiComunali/TerzaArea/PianificazioneUrbanisticaedEdiliziaPrivata .
I valori delle aree rese edificabili dalla variante al PRG del 2007 (adottata in data 19 luglio 2007)
vengono quindi attribuiti per comparazione con le aree attualmente edificabili e sono riportati
nell'allegata tabella.
Rimangono invariate le cartografie riportanti le suddivisioni del territorio comunale, poste a base
della valutazione delle aree fabbricabili in base al vigente PRG, già allegate alla determinazione
dei valori per il biennio 2006/2007. Aggiornamenti cartografici verranno effettuati alla conclusione
dell'iter di approvazione della variante al PRG.
Permane anche la precedente ripartizione del territorio comunale in base alla localizzazione e
alle previsioni del P.R.G. vigente in quattro fasce che, ad ogni buon conto, si ripropongono di
seguito:
A) LITORANEA. Comprende il territorio di Giulianova Lido tra il lungomare e la ferrovia
Ancona-Pescara;
B) PEDECOLLINARE. In questa fascia sono incluse le aree comprese tra la ferrovia
Ancona-Pescara e le prime pendici della collina che si affaccia verso il mare Adriatico;
C) COLLINARE. E' compresa in tale fascia il centro storico e l'abitato che lo circonda, con le
propaggini verso Viale dello Splendore e Via Amendola a nord e verso Via Gramsci, il cimitero
e Via Cupa a sud;
D) PERIFERICA. Interessa la restante parte del territorio comunale, includendo, in particolare, i
nuclei di Villa Pozzoni, Colleranesco, Villa Volpe, Case di Trento e Convento.
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A) LA FASCIA LITORANEA, del tutto pianeggiante (+ 2,00 m. sul livello del mare), i cui terreni
sono di origine alluvionale a causa del ritiro del mare adriatico nel tempo, è stata suddivisa in
senso longitudinale, in Lido Nord (Costa Verde), Lido Centro-Nord, Lido Centro, Lido Centro-Sud e
Lido Sud-Annunziata.
Il Lido Nord è costituito dalle zone di P.R.G. E1, E2, E3, E4 ed E5, prevalentemente destinate ad
insediamenti turistici caratterizzati da campeggi ed alberghi per la ricettività, da palazzine di
due/quattro piani per appartamenti ad uso stagionale.
Le zone sono sottoposte a vincolo paesistico; le urbanizzazioni primarie sono presenti nelle aree
già avviate ad attuazione, mentre sono totalmente assenti su quelle che mancano dello strumento
urbanistico esecutivo.
E' stato suddiviso, in senso trasversale, in una prima fascia di 100 metri dal lungomare (a), una
fascia intermedia (b) ed una di 100 metri a partire dalla ferrovia (c), tenendo conto della loro
esposizione e panoramicità.
Per ognuna delle tre fasce sono stati stabiliti valori differenziati delle aree, relativi alle suddette
zone di P.R.G.
Il Lido Centro-Nord, il Lido Centro e il Lido Centro-Sud comprendono le zone di
consolidamento e di completamento del tessuto urbano esistente (B1 – B2 – B3) destinati alla
residenza ordinaria stabile.
Parte di esse sono sottoposte a vincolo paesistico, da Via Genova verso nord.
Le zone sono totalmente servite dalle urbanizzazioni primarie e secondarie ad eccezione della
zona B3, ex insediamenti industriali ora in disuso (ex Sadam, ADS e Foma), per la quale
necessità lo strumento urbanistico esecutivo.
Tenendo conto della loro esposizione e panoramicità, le aree sono stati distinte in cinque fasce: la
prima di 40 metri a partire dal lungomare (a), la seconda di 60 metri a cavallo di Viale Orsini e Via
Trieste (c), una fascia intermedia tra la prima e la seconda (b), fascia lungo la ferrovia di 40 metri
circa (e), nonché quella intermedia (d).
Il Lido Sud-Annunziata comprende le zone di consolidamento e di completamento del tessuto
urbano esistente (B1 – B2) destinate alla residenza ordinaria stabile, con villini mono - bifamiliari
di due piani e condomini di più recenti di tre piani, interamente serviti dalle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria esistenti.
Nella zona è compreso anche l'insediamento PEEP Annunziata, caratterizzato da condomini di
7/8 piani e da case unifamiliari a schiera di 2/3 piani.
E' stato suddiviso, in senso trasversale, in tre fasce così distinte: la prima di 35 metri a partire dal
lungomare, l'ultima tra Via dell'Annunziata e la ferrovia, nonché quella intermedia compresa tra le
due, in modo da tener conto della loro posizione ed esposizione.

B) LA FASCIA PEDECOLLINARE, prevalentemente pianeggiante (da +2,00 a 25,00 m. sul livello
del mare) e costituita, nella parte pianeggiante, da terreni di origine alluvionale e da quelli di origine
argillosa, nella prima fascia collinare, è stata suddivisa, in senso longitudinale, in Lido Salinello (tra
fiume Salinello e Via Pannella), Lido Nord (tra Via Pannella e prossimità Via Montello), Lido
Centro-Nord (tra Via Montello e scuola elementare Don Milani), Lido Centro (tra scuola Don Milani
e Vie Pasubio e Giotto), Lido Centro-Sud (da Vie Pasubio e Giotto fino al nuovo sottopasso
ferroviario previsto), Lido Sud (dal predetto sottopasso al bivio Bellocchio).
Il Lido Salinello e il Lido Nord comprendono zone destinate in prevalenza ad insediamenti
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commerciali e turistici di nuovo impianto (zona E2.3), privi di opere di urbanizzazione, ed un
nucleo abitato in località salinello (zona B2 e D2, di completamento).
Relativamente alla zona E2.3 di P.R.G., sono state individuate, in senso trasversale, due
sub-zone: la prima di 100 metri a partire dalla S.S. 16, la seconda comprende la rimanente parte.
Il Lido Centro-Nord comprende zone periferiche dell'abitato esistente destinate in prevalenza
ad insediamenti residenziali, commerciali e artigianali (zone B2 e D1, di completamento, e zona
C, di espansione), servite di opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti.
L'edificazione è costituita da villini mono-bifamiliari e da palazzine condominiali di due/tre piani;
l'intero lido è sottoposto a vincolo paesistico e dall'art. 20 comma 3 del Piano Assetto
Idrogeologico (P.A.I.);
Il Lido Centro comprende le zone centrali della fascia destinate in prevalenza ad insediamenti
residenziali, commerciali e direzionali (zone B2 e B3, di completamento, e zona G1, attrezzature
private di interesse pubblico), servite di opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti.
L'edificazione è costituita da vilinni mono – bifamiliari, da palazzine condominiali ed alcuni edifici a
carattere intensivo, compresi tra due e dieci piani. Le aree sono sottoposte a vincolo paesistico
ed a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
Il Lido Centro-Sud comprende aree contigue a quelle centrali destinate in prevalenza ad
insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e artigianali (zone B2 e D1, di completamento),
completamente urbanizzate.
La zona D1 si sviluppa lungo i lati est ed ovest della S.S. 16 Adriatica ed è costituita da edifici a
blocco di due piani; mentre la zona B2 si sviluppa ad ovest della predetta zona D1, con edifici
costituiti essenzialmente da vilinni mono–bifamiliari, con qualche palazzina condominiale di
maggiore altezza. Le aree sono sottoposte a vincolo paesistico ed a quanto previsto dall'art. 20
comma 3 del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
Il Lido Sud comprende aree periferiche della fascia, destinate in prevalenza ad insediamenti
commerciali e artigianali (zona D1, di completamento), completamente urbanizzate.
La zona è costituita da edifici a blocco di due piani; le aree sono sottoposte a vincolo paesistico
ed a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

C) LA FASCIA COLLINARE posta sulla sommità delle colline che si affacciano verso il Mare
Adriatico, su terreni, di origine argillosa, in leggero declivio verso sud ed, in modo più accentuato,
verso ovest.
E' stata distinta, in senso longitudinale, in quattro aree: Paese Centro-Nord (tra Via Amendola e
Viale dello Splendore, a nord di Via Acquaviva), Paese Centro (centro storico ed abitato verso
ovest), Paese Centro Sud (periferia sud attorno a Via Cupa) e Paese Sud (abitato ad est e ad
ovest di Via Gramsci a partire da Via Cerulli verso sud)
Il Paese Centro – Nord è costituito dalla zona di espansione C – collinare - e dalla zona B2 di
completamento del vigente P.R.G.
La zona C, sul lato est di Via Amendola, è costituita da una prima fascia di terreni edificabili
declinanti verso il lido, con esposizione altamente panoramica con vista privilegiata verso il mare,
parzialmente avviata, ma ancora priva di qualsiasi urbanizzazione. La completa attuazione, di tale
zona, è fortemente compromessa in quanto i proprietari dovrebbero acquisire le aree sottostanti,
comprese nell'ambito perimetrato, , da trasferire gratuitamente al Comune con destinazione a
parco territoriale (zona F5).
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La zona B2, intermante urbanizzata, comprende l'edificato lungo il Viale dello Splendore, lati est
ed ovest fino al Convento di Maria SS. dello Splendore e dall'abitato sparso ad est di Via
Amendola, in territorio al alta esposizione panoramica costituito da ville padronali a carattere
storico e villini di due/tre piani; le aree di tale ambito, sono sottoposte a vincolo paesistico ed a
quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
Il Paese Centro comprende l'abitato storico (zona A) e le immediate propaggini verso ovest
(zona B2 di completamento e zona C di espansione), destinate in prevalenza alla residenza
stabile, dotate di opere di urbanizzazione primarie e secondarie con esposizione verso la zona
agricola.
L'edificazione, ad eccezione del centro storico, fortemente compatto, si sviluppa in villini di
due/tre piani; mentre le zone di espansione non sono state ancore avviate.
Le aree ad est di Corso Garibaldi e Via Gramsci, di tale ambito, sono sottoposte a vincolo
paesistico ed a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Il Paese Centro – Sud comprende l'abitato periferico lungo la Via Cupa costituito da zona B2 di
completamento e zona C di espansione, destinate in prevalenza alla residenza stabile, dotate di
opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ad eccezione della zona C, la cui attuazione è
stata da poco avviata.
L'edificazione, si sviluppa in villini di due/tre piani; mentre le zone di espansione non sono state
ad oggi attuate.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.
Il Paese Sud comprende l'abitato periferico, ad est e ad ovest, della Via Gramsci in cui sono
localizzate le principali urbanizzazioni secondarie di carattere urbano ed extra urbano.
La destinazione d'uso prevalente è la residenza stabile in zona B2 di completamento del vigente
P.R.G., completamente dotate di urbanizzazioni primarie. L'ambito comprende anche alcune
attrezzature private di interesse pubblico. L'edificazione prevalente è costituita da villini mono –
bifamiliari di due tre piani. Le aree ad est di Via Gramsci, con esposizione panoramica di rilievo,
sono sottoposte vincolo paesistico ed in parte alle disposizioni dell'art. 20 comma 3 del Piano
Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
D) LA FASCIA PERIFERICA comprende gli abitati di Villa Pozzoni, di Colleranesco con la relativa
zona artiginale-industriale e commerciale, di Villa Volpe, di Case di Trento e del Convento.
Villa Pozzoni comprende l'abitato posto ad ovest, tra la linea ferroviaria Giulianova – Teramo e la
campagna a nord.
La destinazione d'uso prevalente è la residenza stabile in zona B2 di completamento del vigente
P.R.G., completamente dotate di urbanizzazioni primarie, oltre ad una zona C di espansione,
parzialmente avviata e interventi a carattere artigianale – commerciale in zona D1;
L'edificazione prevalente è costituita da villini mono–bifamiliari e palazzine condominiali di due tre
piani.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.
Colleranesco comprende l'abitato posto ai lati sud e nord della S.S. 80 e la zona ad insediamenti
produttivi ad esso contigua.
Le destinazioni d'uso sono la residenza stabile in zona B1, B2 e C di completamento ed
espansione ed interventi a carattere industriale – artigianale – commerciale in zona D2 e D3 di
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completamento ed espansione, tutte dotate di urbanizzazioni primarie e secondarie.
L'edificazione prevalente è costituita da villini mono–bifamiliari e palazzine condominiali di due tre
piani ed opifici produttivi.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.
Villa Volpe comprende due abitati posti ai lati sud e nord della S.S. 80 e le zone ad insediamenti
produttivi in località Via Ripoli (già avviata) e Case Muzi ( non avviata).
Le destinazioni d'uso sono la residenza stabile in zona B2 e C di completamento ed espansione
ed interventi a carattere industriale – artigianale – commerciale in zona D2 e D3 di
completamento ed espansione. Non sono presenti le urbanizzazioni primarie nella zona C
espansione residenziale e nella zona D3 Case Muzzi.
L'edificazione prevalente è costituita da villini mono–bifamiliari di due tre piani ed opifici produttivi.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.
Case di Trento comprende il nucleo storico (zona B2), la sua espansione in corso di
realizzazione (zona C5) e le attrezzature sportive all'aperto (zona G3) della località citata posta a
nord-ovest dell'incrocio tra l'autostrada A14 e la S.P. 15 Giulianova – Mosciano S. Angelo.
La frazione è costituita, pressoché totalmente, da villini mono-bifamiliari di due-tre piani con
destinazione residenziale, oltre ai servizi di quartiere.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.
Convento comprende case sparse insediate, ai lati sud ed est, lungo la viabilità di confine (via
Balifieri e via del Casale) del territorio comunale (zona B2). La frazione è costituita, pressoché
totalmente, da villini mono-bifamiliari di due-tre piani con destinazione residenziale.
Le aree non sono sottoposte ad alcun vincolo.

In riferimento alle fasce, alle diverse localizzazioni, all'articolazione in zone e sub-zone (come da
P.R.G.), agli indici di fabbricabilità (Iut e Iuf) e alle destinazioni d'uso consentite, sono stati
attribuiti, sulla base delle contrattazioni di mercato, i valori stimati per le aree fabbricabili . Nel
caso in cui l'attuazione del piano regolatore sia prevista per comparti di tipo uno (T.1) o tipo due
(T.2), tramite strumento urbanistico attuativo, detti valori sono stati distinti per aree con strumento
esecutivo approvato (pubblicazione sul B.U.R.A. delibera approvazione) e per aree in assenza di
detto piano esecutivo.
Relativamente alla zona collinare C.1, i valori sono stati distinti tra le aree comprese nei comparti
di espansione prevalentemente residenziale e quelle previste nel parco territoriale, da cedere
gratuitamente al Comune dai proprietari della zona di espansione.

E) LOTTI INTERCLUSI.
I terreni che ricadono in zone alle quali il PRG vigente e la Variante generale 2007 assegnano
capacità edificatoria, ma che di fatto sono totalmente interclusi, il valore venale in comune
commercio, ai fini del calcolo dell'imposta, è determinato sulla base di quello attribuito dalla
tabella contenente i valori minimi di riferimento, applicando su quest'ultimo una riduzione del 35%.

F) AREE CON PARTICOLARE CONFORMAZIONE GEOMETRICA.
Per le aree che non consentono la realizzazione di nuovi edifici, ma solo l'ampliamento degli
edifici esistenti, il valore venale in comune commercio, ai fini del calcolo dell'imposta, è
determinato sulla base di quello attribuito dalla tabella contenente i valori minimi di riferimento,
applicando su quest'ultimo una riduzione del 30%.
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Per le aree sulle quali l'edificazione a nuovo è possibile esclusivamente mediante accorpamento
con aree di proprietari diversi, i valori minimi di riferimento riportati in tabella sono ridotti del 40%.
Le riduzioni non si applicano per le aree comprese nelle zone C, D3, E2, E3, E4, G1 e G3, la cui
attuazione è rinviata a piani attuativi.

Il metodo ed i criteri di valutazione delle aree fabbricabili sono quelli di generale accettazione tra
cui, principalmente, il principio della trasformazione basato sull'attualizzazione del valore di
mercato determinato durante il periodo nel quale si effettua l'operazione immobiliare.
Il valore convenzionale che ne deriva si può definire come il valore medio di mercato, per le
destinazioni d'uso previste nelle operazioni immobiliari, rapportato all'incidenza dell'area oggetto di
trasformazione ed al rischio tecnico – commerciale dell'operazione immobiliare, basato, zona per
zona, sui seguenti parametri di valutazione:
- destinazione d'uso dell'immobile all'interno delle rispettive fasce e zone;
- livello della domanda immobiliare nella zona;
- appetibilità economica media della zona;
- zona censuaria catastale di appartenenza;
- servizi, infrastrutture e standard di finiture presenti nelle rispettive fasce e zone.
Sulla scorta dei criteri suddetti sono state riviste le valutazioni per la zona D2 Lido loc. Salinello,
risultata sopravvalutata rispetto al valore medio di mercato.
RIVALUTAZIONI
Per l'anno 2010, stante la rivalutazione biennale, il valore medio di mercato delle aree edificabili è
stato incrementato del corrispondente aumento percentuale ISTAT rispetto alla precedente
valutazione effettuata nell'anno 2008.
Si allega alla presente relazione la tabella riportante i nuovi valori ICI di riferimento per l'anno 2010
ed una “scheda di comparazione” dalla quale possono essere rilevate le corrispondenze delle
zone inserite nel vigente PRG con quelle della variante generale 2007. Rimangono invariate le
cartografie riportanti le suddivisioni del territorio comunale già allegate alla determinazione dei
valori per il biennio 2006/2007.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
f.to (Arch. Roberto Olivieri)

SCHEDA COMPARAZIONE
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P.R.G. VIGENTE

P.R.G. ADOTTATO
Variante Generale 2007 adottata Delibera
C.C. n. 99 del 19.07.2007

Iuf (mq/mq)

Zona
B2.xxx
B2.xxx
B2.xxx

B2.a =0.7 x B2.b
B2.b
B2.c
B2.d

0.55
0.70
0.95

Zone di
P.R.G.
adottato

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.10
C.11

Iuf (mq/mq)

Zona

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

0.40
0.55
0.70
0.95

Zone di P.R.G. vigente

= C.2 - C.9.a - C.9.b - C.9.c
= C.3 - C.4 – C.6 – C.7 - C.8 = E.2.3 (E.2.3.1-E.2.3.2)
= C.4
= D.4
= G1

Zone di P.R.G.
adottato

D.1
D.2
D.3

D.1
D.2
D.3

= D.1
= D.2
= D.3

D.4.1
D.4.2
D.4.3

= D.4
= D.4 x 0.5
= D.4 x 2

D.4
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C.10 - C.11

Zone di P.R.G. vigente

P.R.G. VIGENTE

P.R.G. ADOTTATO
Variante Generale 2007 adottata Delibera C.C. n.
99 del 19.07.2007
Zone di P.R.G.
adottato

Zone di P.R.G. vigente

E1.xx

E1.a
E1.b
E1.c

(0.25 mq/mq) = E1.xx
(0.35 mq/mq) = E1.xx
(0.55mq/mq) = E1.xx

E2.1.x
E2.2
E2.3.xx
E3
E4
E5

E2.1.x
= E2.1.x
(B1 - B2.b in ambito E2) = E2.2
E2.3 – C3 = E2.3.xx
E3
= E3
E4
= E4
E5
= E5
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to

Il Segretario Generale

DI GIACINTO NELLO

F.to

Dott.ssa Daniela Marini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
_______________
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
26/05/2011

(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________
26/05/2011
F.to

Dr.ssa Daniela Marini

E' copia conforme all'originale.
Giulianova, lì _______________

Il Segretario Generale
Dr.ssa Daniela Marini

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :
Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione sopra certificata;
Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente
esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________
19/05/2011
F.to

Dott.ssa Daniela Marini
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26
19/05/2011
Delibera n° ________
del _______________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Del 23/03/2011
OGGETTO:

N°

891

SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 CONFERMA

ISTRUTTORIA
Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE
F.to TROMBINI FRANCA

23/03/2011
Giulianova, lì__________________

PARERE DEL RELATORE

Il Relatore
23/03/2011
Giulianova, lì__________________

F.to

Decisione del CONSIGLIO MUNICIPALE nella seduta del 19/05/2011
Il Presidente
F.to

DI GIACINTO NELLO
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26
19/05/2011
Delibera n° ________
del _______________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Del 23/03/2011
N°
891
OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - DETERMINAZIONE VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 CONFERMA

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE
Giulianova, lì__________________
03/05/2011

F.to

SIMEONE DONATO

ATTESTAZIONE CONTABILE
PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL
18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dott. Donato Simeone

03/05/2011
Giulianova, lì__________________
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