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Relazione 

Oggetto: Determinazione del valore dei terreni fabbricabili ai fini ICI nel Comune di Pietrasanta. 

 

Premessa 

La Commissione per la determinazione del valore venale dei terreni fabbricabili ai fini dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI) è composta dal Geom. Giuliano Guicciardi, Funzionario della 

Direzione Servizi del Territorio, Geom. Amerigo Guidi, Geom. Massimo Teani, professionisti 

esperti in stime, perizie e conoscitori delle particolarità del territorio comunale e delle diverse realtà 

territoriali e dal Dott. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione Entrate Comunali, Gestioni 

Patrimoniali, ed è stata costituita con deliberazione della Giunta Comunale  n. 194 del 02.09.2005. 

 

Oggetto e scopo della valutazione 

Per area fabbricabile, in senso generale, si intende, per una possibile definizione, un appezzamento 

di terreno idoneo (potenzialmente, con vocazione) alla edificazione, inserito in un contesto di lotti 

edificati o  previsti per la fabbricazione destinati, per tale scopo, dagli strumenti urbanistici, che 

prevedono per essi modalità e sfruttamento per una corretta ed ordinata programmazione per lo 

sviluppo degli insediamenti urbani.  

Il tipo di edificabilità può individuare aree con destinazione per costruzioni rurali, per costruzioni 

industriali, artigianali, direzionali (servizi), commerciali, alberghiere (turistico-ricettive), 

residenziali (private e pubbliche), sportive. 

Il valore delle aree fabbricabile è determinato da un’insieme di elementi oggettivi e soggettivi. 

Tralasciando gli elementi soggettivi inerenti a valutazioni affettivo-emozionali, gli elementi 

oggettivi che influiscono, principalmente, nella valutazione di un’area fabbricabile sono 

l’ubicazione territoriale, le infrastrutture ed i servizi pubblici e privati di cui gode, le strutture 

esistenti, la tipologia edificatoria. 

Il valore dell’area fabbricabile, come di qualsiasi altro bene che si basa su elementi estimativi di 

giudizio di valutazione non può che esprimere quello più probabile e cioè medio. 

Solo il mercato, dall’incontro della domanda con l’offerta, stabilisce il valore reale, puntuale.  

Il lavoro che la Commissione si è proposta di svolgere ha lo scopo di determinare il più probabile 

valore (medio) di mercato delle aree fabbricabili o potenzialmente fabbricabili presenti nel territorio 

comunale, al fine di produrre valori utili alla determinazione del tributo ICI. 

L’art. 59, comma 1°, lettera g) del d. lgs. 446/97 stabilisce che i Comuni possono “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”. 

 

Descrizione sintetica della città e del territorio  (Zona territoriale comunale) 

Il territorio di Pietrasanta si estende dal mare alla collina raggiungendo un altitudine di circa 450 

metri sul livello del mare, propaggine delle Alpi Apuane dalle quali viene estratto il famoso marmo 

bianco statuario. 

E’ città storica, testimonianze importanti sono i ritrovamenti Etruschi, Romani, Longobardi  e 

prende il nome dal fondatore Guiscardo da Pietrasanta, (gran signore della città di Milano) Podestà 
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del Comune di Lucca, nel 1255. Successivamente, con Papa Leone X dei Medici, fu governata dalla 

famiglia fiorentina dei Medici (Cosimo I, Maria Cristina dei Medici).  

Ha dato i natali a personaggi importanti: Giosuè Carducci, nato nella frazione di Valdicastello nel 

1835, dove si può visitare la casa natale, e premio Nobel della letteratura nel 1906; Padre Eugenio 

Barsanti inventore del motore a scoppio assieme a Felice Matteucci. (Sono stati istituiti il “ Premio 

Carducci” e quello internazionale “Barsanti e Matteucci”). 

La città di Pietrasanta sorge nella parte nord-ovest della Provincia di Lucca, della Regione Toscana. 

Fa parte della località conosciuta anche come Versilia. 

E’ facilmente raggiungibile dall’autostrada “A11 “Firenze-Mare”, A12 “Sestri Levante-Rosignano”, 

dal raccordo autostradale A11-A12 “bretella Lucca-Viareggio”, dalla strada statale Aurelia “SS1”, 

dalla Sarzanese-Valdera SP439, dalla “SP del Cipollato” che collega con Castelnuovo Garfagnana, 

dalla linea ferroviaria Sestri Levante-Pisa-Roma. 

Ha una popolazione residente di 24.700 abitanti circa ed essendo comune turistico raggiunge, nel 

periodo estivo, n. 106.980 arrivi e n. 557.399 presenze in strutture ricettive (anno 2008, dati rilevati 

APT – Provincia di Lucca). 

Il territorio si sviluppa per una superficie di circa 42 Kmq con una orografia articolata tra una 

marina con un litorale di circa 4,3 Km sul Mare Ligure, dal Comune di Forte dei Marmi, posto ad 

ovest, a quello di Camaiore, posto a sud. Su tale fascia marina   sorgono 106 stabilimenti balneari 

ed a monte del suggestivo Viale Litoraneo, oltre al Parco de “la Versiliana” di mq 822.430, sono 

ubicate la maggior parte delle strutture ricettive n. 126: alberghi, RTA, B&B, case per ferie, con n. 

6.151 posti letto. 

L’entroterra, in parte, pianeggiante si sviluppa per una profondità di circa km 5 ed una larghezza di 

circa km 7, dove troviamo la zona industriale-artigianale (di recente formazione) ed un caratteristico 

centro storico con una cinta muraria, con tre porte  (oggi ne rimane solo una), secondo un disegno 

urbanistico (piano regolatore)  che prevede una piazza centrale dalla quale si sviluppano strade 

parallele ed ortogonali, ai piedi di una collina prevalentemente olivata.  

Ha un reticolo stradale che si sviluppa per km 200 circa. 

La Città nobile di Pietrasanta (dal 1841, elevata a tale rango da Leopoldo II dei Lorena) ha una 

popolazione residente sostanzialmente stabile con vocazione turistica balneare ma, anche, artistica 

per l’esistenza di rinomati lavoratori artigianali-artistici per la lavorazione del marmo,  bronzo e 

mosaico. 

L’economia prevalente è, pertanto, turistico-balneare e manifatturiera della lavorazione artistica, in 

particolare del marmo e del bronzo. 

E’ sede di uffici pubblici: Giudice di Pace, Agenzia delle Entrate, Caserma dei  Carabinieri, (Uffici 

Postali) e di scuole medie superiori: Istituto per ragionieri e per geometri, Istituto d’arte. 

Sono presenti n. 2 campi da golf, un campo di atletica ed altri impianti quali campi sportivi di 

calcio, di calcetto, campi di tennis, ecc. 

 

Presupposto dell’imposta e Base imponibile   

La presente relazione, come detto, ha lo scopo di determinare il “più probabile valore unitario 

medio venale in comune commercio”, con riferimento al metro quadrato di superficie delle aree 

fabbricabili presenti nel territorio comunale di Pietrasanta, al fine di determinare la base imponibile 

per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 
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La relazione è stata sviluppata nel quadro storico, economico, sociale, geografico, ambientale, 

urbanistico tipico e specifico del territorio comunale, tenendo presente il quadro normativo che 

disciplina la materia. 

 

L’art. 2, lettera b) del d. lgs. 504/92, ai fini dell’ICI, afferma che “per area fabbricabile si intende 

l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi 

ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 

effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.(…)”.  

La norma di interpretazione autentica del su detto art. 2 del d. lgs. 504/92, di cui all’art. 36, comma 

2°, d. l. 223/2006, convertito in legge del 04.08.2006, n. 248 afferma che “(…) un’area è da 

intendersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione 

di strumenti attuativi del medesimo”. 

L’art. 5, comma 6°, del già ricordato d. lgs. 504/92, dispone: “In caso di utilizzazione edificatoria 

dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1°, 

lettere c), d) ed e), della legge 05.08.1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore 

dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”. 

 

E’ opportuno ricordare quanto espresso nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 209/E del 

17 ottobre 1997, nella quale si precisa, con riferimento al concetto di “area fabbricabile” ai fini del 

calcolo dell’imponibile ICI: 

1. che l’edificabilità non è subordinata all’esistenza di piani particolareggiati, ma 

all’esistenza nel Piano Regolatore Generale; 

2. che la potenzialità edificatoria delle aree poste al di fuori degli strumenti attuativi 

particolareggiati, ma compresi in quelli generali, risulta attenuata in quanto possono 

esserci margini d’incertezza più o meno ampi sull’effettiva utilizzazione futura del suolo. 

Infatti al momento del suo inserimento nel piani attuativi, il terreno potrebbe risultare del 

tutto o in parte destinato alla formazione di spazi inedificabili (strade o verde attrezzato); 

3. che tale circostanza non inficia la vocazione edificatoria dell’area, ma influirà sulla 

quantificazione della base imponibile rappresentata dal valore venale in comune 

commercio; valore che risulterà decrescente a seconda dello stadio urbanistico, tra i tre 

individuati, in cui si trova l’immobile: concessione edilizia rilasciata, inserimento nel piano 

particolareggiato, inserimento nel PRG. 

 

Ai fini della determinazione della base imponibile dell’Imposta Comunale sugli Immobili l’art. 5, 

comma 5°, del d. lgs. 504/92 stabilisce che “per le aree edificabili, il valore è costituito da quello 

venale in comune commercio dal 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 adeguamento del territorio necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato  dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 

 



4 

 

Il valore venale dell’area fabbricabile può essere rappresentata per mezzo di una scala parametrica 

di elementi che individuano l’incidenza di quelli più rilevanti per la determinazione del valore 

medesimo: 

 Vae =  (t. z. ie. U. c. pm) 

dove:  

Vae = valore venale dell’area fabbricabile; 

t = anno di imposizione;  z = zona territoriale di ubicazione;   

ie = indice di edificabilità; 

u = destinazione d’uso consentita; 

c = oneri eventuali lavori adeguamento terreno necessari per costruire; 

pm = prezzi medi di mercato. 

 

Le determinazioni estimative delle aree fabbricabili sono effettuate in relazione alle seguenti 

destinazioni d’uso: Residenziale, Industriale e Artigianale, Turistico-Ricettivo, Direzionale-

Terziario, Commerciale. 

 

Pertanto,  l’espressione matematica, più sopra indicata, riguardante il valore venale dell’area 

fabbricabile che tiene conto della zona di ubicazione del terreno, dell’indice di edificabilità, dell’uso 

consentito di costruzione, degli oneri eventuali necessari per costruire, dei prezzi medi di mercato 

può ora essere integrata secondo lo stadio urbanistico esistente, nel modo seguente:  

Vae =  (t. z. ie. u. c. pm)  ce. Pp.  Prgad. prgap. 

dove: 

Vae = valore venale dell’area edificabile; 

t = anno di imposizione;  z = zona territoriale di ubicazione;   

ie = indice di edificabilità; 

u = destinazione d’uso consentita; 

c = oneri eventuali lavori adeguamento terreno necessari per costruire; 

pm = prezzi medi di mercato; 

ce = concessione edilizia o equipollente; 

pp = piani particolareggiati;  

prgad = piano regolatore generale adottato;     

prgap = piano regolatore generale approvato.   

 

 

 

 

 

 Criteri di valutazione - Metodo di stima 

Il più probabile valore venale delle aree fabbricabili, in generale, può essere determinato con i 

seguenti metodi: 

 metodo sintetico comparativo; 

 metodo analitico basato sul valore di trasformazione. 

Il primo dei due metodi, sintetico comparativo, si applica in situazioni di mercato dinamico, in cui 

vi è un’ampia disponibilità di prezzi relativi a beni analoghi, per caratteristiche intrinseche ed 
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estrinseche, a quelli oggetto di stima (“prezzi medi rilevati sul mercato  dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche”). 

Il secondo metodo, basato sul valore di trasformazione, è invece applicabile nelle situazioni 

opposte, ossia in quei casi in cui sul mercato, vuoi per la staticità delle contrattazioni, vuoi per le 

particolari caratteristiche di talune aree edificabili, non è possibile fare riferimento a prezzi storici in 

quanto inesistenti oppure di numero assai ridotto. 

Così è possibile applicare, per la stima di lotti di terreno di caratteristiche ordinarie, ossia quei lotti 

di più frequente contrattazione (presenti in genere nel tessuto già urbanizzato), il metodo sintetico 

comparativo in quanto si può fare riferimento a prezzi storici, certi e recenti, relativi a beni di tali 

caratteristiche. 

Per i terreni facenti parte di vasti ambiti di trasformazione, zone speciali e zone di nuovi 

insediamenti, dotati ognuno di specifiche e differenti prescrizioni urbanistiche, oppure per quei 

terreni che richiedono un tempo troppo lungo per la loro utilizzazione edilizia, occorre effettuare 

una stima appropriata, caso per caso, adottando il criterio di stima basato sul valore di 

trasformazione, che si sostanzia nella differenza, scontata per il periodo intercorrente tra l’acquisto 

e la vendita del prodotto finito, del valore di tale prodotto ed i costi che si devono sostenere per 

ottenerlo. 

 

Piano Regolatore Generale ** 

Dal punto di vista urbanistico il territorio è disciplinato dal Piano Regolatore Generale (PRG), dal 

Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. 

Con detti strumenti di pianificazione urbanistica, per quello che qui interressa, vengono individuate, 

nel territorio, aree fabbricabili  distinte per uso, tipologia, quantità edificatoria consentita. 

Unità Territoriali Omogenee Elementari (UTOE)    

Piano strutturale  

Regolamento urbanistico 

 

 

Per la corretta valutazione delle aree fabbricabili si è proceduto, quindi,  al dettagliato esame del 

PRG e dei vari piani attuativi, dei parametri delle Norme Tecniche di Attuazione ed i diversi vincoli 

urbanistici da soddisfare nell’esecuzione degli interventi edilizi.  

 

Sono state, anche, assunte informazioni in merito alle varie realtà immobiliari del territorio 

comunale, sia in riferimento allo sviluppo edificatorio raggiunto che al grado di richiesta desunto 

dal mercato. Si sono esaminati i valori rivelati dall’Agenzia del Territorio (osservatorio 

immobiliare), dalla stampa specializzata, dai contratti di compravendita di aree fabbricabili, dalle 

aste pubbliche, da procedure  espropriative. 

 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca dei valori delle rendite catastali attribuite 

dall’Agenzia del Territorio alle costruzioni esistenti ed edificate sul territorio in modo da poter 

individuare e/o simulare il valore catastale (per categoria, consistenza e zona omogenea) della 

potenziale costruzione realizzabile sull’area nuda a seguito della sua trasformazione in relazione 

alla previsione  di PRG. 
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A maggior dettaglio, è da considerare che la disciplina ICI (decreto legislativo 30.12.1992, n. 504) 

fornisce,  per il pagamento dell’imposta, un riferimento puntuale per i fabbricati mentre, per le aree 

fabbricabili formula dei riferimenti indicativi che impongono un processo estimativo. 

Infatti, l’art. 5, commi 2 e 3, afferma: per i fabbricati  il valore  è costituito da quello che risulta 

applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto( …)i moltiplicatori (…), mentre per le 

aree fabbricabili, come abbiamo sopra visto, l’art. 5, comma 5, il valore è costituito da quello 

venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 

edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adeguamento del 

territorio necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato  dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche”. 

Così, per i fabbricati, la norma fornisce un’indicazione univoca, puntuale frutto di una semplice  

operazione matematica; per le aree fabbricabili il dettato normativo richiede una stima, una 

valutazione “soggettiva”. 

D’altro canto, l’Agenzia del Territorio attribuisce al fabbricato la rendita catastale, che dopo 

opportuno calcolo matematico, consente di giunge a determinare il valore del fabbricato, base 

imponibile per il pagamento del tributo ICI; è un mero valore fiscale. 

Per le aree fabbricabili, come anche la presente relazione mostra,  il valore (base imponibile) è 

frutto di un articolato processo logico di valutazione di numerosi elementi o fattori coesistenti. 

E’ il risultato di un processo di stima che, a secondo che prevalga o meno uno dei fattori concorrenti 

a determinare il valore, si avvicina al valore di mercato/di compravendita, allontanandosi,così, da 

quello fiscale. 

 

Nello stabilire il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili si è tenuto, quindi, in 

debita considerazione la su detta riflessione cercando, così, di giungere ad un risultato 

complessivamente omogeneo tra il valore ottenuto dalla rendita, per i fabbricati, ed il valore di 

stima determinato per le aree fabbricabili. 

Per tale scopo è stato svolta una approfondita disanima delle rendite catastali attribuite ai fabbricati 

raggruppandoli per numero di vani, per tipologia e per localizzazione.   

Il valore dell’area fabbricabile è stata stabilita tenendo in considerazione la potenzialità del 

fabbricato realizzabile e, quindi, della possibile rendita catastale attribuibile. 

Tale criterio, si ritiene possa consentire, nell’applicazione rigorosa del principio di equità fiscale, di 

giungere a determinare valori per le aree fabbricabili fiscalmente (ai fini del tributo ICI che qui 

interessa) corretti ed omogenei. 

 

Proseguendo la riflessione e spostandoci, però,  su un piano più “pratico”, “pragmatico” ed 

esemplificativo, mettendo a confronto la determinazione dell’imposta da versare nel caso di una 

civile abitazione ed un area fabbricabile. 

Si può ipotizzare, quindi, di rileva che una  civile abitazione composta di n. 7 vani, con finiture 

ordinarie, inserita nella tipologia a schiera, assume una rendita catastale di € 1.200,00 circa. Il 

valore di compravendita potrebbe essere di € 700.000,00. 

L’imposta ICI da versare sarà, quindi, di circa € 800,00 (basandoci sulla rendita attribuita. Se la 

base imponibile fosse il valore di mercato, come ipotizzato € 700.000,00, l’imposta da versare 

sarebbe € 4.900,00). 
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Un’area fabbricabile di mq 500 su cui è possibile realizzare una civile abitazione di n. 7 vani, 

possiamo ipotizzare abbia un valore di mercato di € 300.000,00/ 400.000,00. 

L’imposta ICI da versare quanto è? E’ € 2.100,00/2.800,00, (cioè  € 300.000/400.000 x 7per mille) 

ovviamente, se ci basiamo sul valore di mercato.  

Quindi, una civile abitazione di n. 7 vani, ecc., versa un’imposta di circa € 800,00 mentre un’area 

fabbricabile sulla quale si può realizzare una civile abitazione di n. 7 vani versa un’imposta di 

2.100,00/2.800,00. 

Ma questo risultato è fiscalmente corretto ovvero equo? L’imposta così determinata risponde al 

principio costituzionale (art. 53) secondo il quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.(…)” oppure siamo in presenza di criteri non 

omogenei? Uno per i fabbricati ed uno per le aree fabbricabili? 

Le domande poste sono palesemente retoriche per chi voglia rispettare principi costituzionali ma 

anche di ragionevolezza, equilibrio e buon senso fiscale. 

 

In definitiva si ritiene che anche per le aree fabbricabili ai fini ICI il valore debba essere 

determinato secondo la logica fiscale in linea ed in coerenza con il valore attribuito con gli altri 

immobili (fabbricati). 

Per ottenere questo si ritiene necessario stabilire, per le aree fabbricabili, il valore venale in comune 

commercio, di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/92, “omogeneizzato” con la rendita catastale 

che sarebbe attribuita dall’Agenzia del Territorio, al fabbricato potenzialmente realizzabile sull’area 

edificabile presa in considerazione. 

 

 

Territorio comunale ed aree omogenee 

 

Il territorio comunale è distinto catastalmente: 

- in due zone censuarie di cui al decreto ministeriale del 27.09.1991, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Supplemento straordinario n. 229 del 30.09.199. 

 La zona censuaria 2 corrisponde alla Marina, mentre il resto del territorio comunale è ricompreso 

nella zona censuaria 1 (Allegato n. 3).   

- in sette microzone  (Allegato n. 2) di cui al DPR n. 138 del 23.03.1998;  deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 49 del 28.06.1999*.    

 

 

 

 

*) La deliberazione del C.C. individua le seguenti n. 7 microzone: 

  1. Zona Centrale/Fiumetto-Tonfano1-Motrone-Focette   Microzona 1 

 2. Zona Semicentrale/Tonfano e Marina entroterra    Microzona 2 

 3. Zona Periferica/Interno Marina e periferiasud-est capoluogo  Microzona 3 

 4. Zona Periferica/Periferia di Pietrasanta  

                    lungo la viabilità nord-ovest di Seravezza e lungo Via Aurelia verso sud Microzona 4 

5. Zona Centrale/Pietrasanta capoluogo     Microzona 5 

 6. Zona Suburbana/Vallecchia-Solaio-Capriglia, Capezzano-Valdicastello Microzona 6 

 7. Zona Suburbana/Strettoia      Microzona 7   
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Per garantire invece uniformità nella definizione dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI 

si è ritenuto opportuno rimodulare  il territorio comunale in aree omogenee più consone ed attuali 

allo sviluppo dal 1998 ad oggi.  

 

Dal punto di vista metodologico sono state svolte le seguenti operazioni: 

a) il territorio comunale, catastalmente distinto in due zone censuarie, è stato suddiviso in 

ampie  aree rappresentative di differenti realtà di mercato e  distinguibili, tra loro, per grado 

di sviluppo edificatorio sia residenziale che commerciale che produttivo, per l’attrattiva  in 

relazione alla localizzazione  territoriale e per la presenza di servizi ed opere infrastrutturali. 

b) Ciascuna “zona” è stata ulteriormente ripartita (o raggruppata) in sottozone od “aree 

omogenee”, uniformi per ubicazione, appetibilità, sviluppo urbano, caratteristiche 

orografico-paesistiche, per i prezzi medi rilevati sul mercato locale, dall’analisi di 

compravendite di aree aventi analoghe caratteristiche. 

Tali aree sono di seguito individuate tenendo conto, per ciascuna di esse, anche delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di natura edilizia, urbanistica, economica, sociale, 

storica ed ambientale. 

 Le Aree Omogenee (Allegato n. 1) sono, pertanto, le seguenti: 

A) Litoranea: zona che comprende tutto il parco de “La Versiliana” da Via Nizza, confine 

con Forte dei Marmi, Via Sette Ponti, fino ad intercettare il Viale Apua, fino alla 

intersezione con Via Carducci, Via Carducci, Viale Versilia fino all’intersezione con Via 

Tolmino, scende lungo il Viale Roma in direzione sud fino all’incrocio con Via della 

Libertà e risalire verso est fino al crocevia con Via Tripoli, continuando fino a Via 

Astoria (confine con il Comune di Camaiore);  

B) Pollino: zona delimitata da Via Sarzanese – Valdera, dall’intersezione di Via 

Arginvecchio (confine con il Comune di Camaiore) fino all’incrocio con Via 

Valdicastello, scende, individuando un ideale segmento, fino a Via Pontenuovo, 

prosegue sulla SS n.1 Via Aurelia, fino all’autostrada A 12 GE-LI, per arrivare fino a 

Via Arginvechio; 

C) Centro: zona compresa dei fogli catastali n. 16 e n. 17; 

D) Collina: zona compresa nei fogli catastali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21; 

E) Strettoia: zona compresa nei fogli catastali nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.  

F) Piana: tutto il territorio comunale non compreso nelle zone sopra descritte.  

 

   

 

Per quanto è stato esposto: analisi territoriale, considerazione dei diversi metodi estimativi (sintetico 

comparativo e analitico basato sul valore di trasformazione),  fattori che concorrono a definire il 

valore venale dell’area fabbricabile, i valori delle rendite attribuite  dall’Agenzia del Territorio, i 

valori di costruzioni analoghe o similari nella stessa zona, la normativa ICI, la normativa 

urbanistica, le considerazioni sviluppate sul principio dell’equità fiscale è possibile pervenire alla 

determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili, così come rappresentato nella tabella  seguente:  
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Tabella n. 1                              AREA FABBRICABILE* 

valori in comune commercio ai fini ICI espressi in €/mq 

     
   

        
 AREA 

OMOGENEA 

ANNO

3  
ABITATIVO 1 2 

COMMER

CIALE 2 

RICETTIV

O 2 

TERZIARI

O 2 

INDUSTRIA

LE 

ARTIGIANA

LE 

 

INDICE 

MOLTIPLICAT

IVO 

 

       

LITORANEA 2009 450 450 450 190 
  

        PIANA 2009 340 340 340        190 
  

        CENTRO 2009 380 380 380        190 
  

        COLLINA 2009 300  230 230        190 
  

        POLLINO 2009 280 280 280        190 
  

        STRETTOIA 2009 280 280 280        190 
  

        

        ___________________________________ 

*) Nota 

Per garantire una più corretta rispondenza delle stime dei valori tabellari fissati, con le reali 

condizioni di dettaglio, sono stati studiati dei coefficienti di adeguamento correttivi. I coefficienti 

correttivi introdotti variano in ragione del diverso valore dell’indice di edificabilità del PRG ovvero 

della compressione dell’edificabilità stessa. 

I valori in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’ICI riportati in tabella sono 

incrementati 1) Moltiplicatore  ovvero ridotti 2) Abbattimenti a secondo di specifiche caratteristiche 

edificatorie o per l’esistenza di limitazioni o gravami edificatori. 

1) Moltiplicatore  

Quando l’indice di costruzione (Ie) (determinato dal rapporto tra la superficie territoriale e la 

superficie costruibile) è maggiore di 0,30 e minore,uguale a 0,50, al valore indicato in tabella si 

applica un moltiplicatore di 1,20, e così come segue: 

Ie  ≥ 0,30 , ≤  0,50  → M (moltiplicatore) 1,20 

Ie  da 0,51  a 0,80  → M    1,30 

Ie da  0,81  a 1,00  → M   1,40 

Ie maggiore di 1,00 → M   2,00 

 

 

2) Abbattimenti  

Ai valori €/mq riportati in tabella sono riconosciuti (applicati) abbattimenti seguenti: 

Strumento di pianificazione urbanistico: 
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PRG adottato:  50%  

UTOE:   85% 

AREE ECONOMIC. DEPRESSE:  85%  

Servitù – Vincoli*: 

Elettrodotto, metanodotto, ecc.  

Idrogeologico      

 

*) Le aree soggette a servitù e vincoli conformativi, periodici e/o temporanei verranno valutati 

previa  presentazione all’ufficio di idonea documentazione che definirà la relativa percentuale di 

abbattimento.   

 

3) Anno di riferimento: i valori delle aree fabbricabili per gli anni 2008, 2007, 2006, 2005 sono da 

ritenersi gli stessi di quelli stabiliti per l’anno corrente 2009 in quanto sono stati anni 

particolarmente positivi per il mercato immobiliario. 

Per gli anni 2004 e 2003 si può ritenere di applicare un abbattimento complessivo del 5%. 

 

Considerazioni finali 

Per quanto sopra esposto si ritiene di avere esaurientemente svolto il compito assegnato ed a 

conclusione preme sottolineare che lo scopo dell’analisi svolta è quello: 

a) di fornire il più probabile valore venale in comune commercio  di un area fabbricabile  per la 

determinazione della base imponibile ai fini ICI e, quindi, dell’imposta dovuta (tenendo conto della 

equo contemperamento dei valori che scaturiscono dal territorio); 

b) di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’importo sia stato versato 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; 

c) di attuare il principio di equità fiscale, sancito dalla Costituzione, di cui al combinato disposto 

dell’ art. 23: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla 

legge”  e dell’art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva.(…)”. 

 

Geom. Amerigo Guidi    Geom. Giuliano Guicciardi 

 

Geom. Massimo Teani    Dott. Marco Pelliccia 

 

 

Areefabbricabili   


