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COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia diArezzo)

COPIA

DI DELIBERMìONE DELLA GIUNTA òONIUNALE

N. 85 DEL 14.09.2016

OGGETTO: lndividuazione di Professionista cui conferire i'incarico di predisporre glÌ

elementi tecnici occorrenti per attribuire ivalori alle aree edificabili
soggette all'imposizione ai fÌni i. m. u.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore
tredici e minuti zero, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta cornunale.

Sono presenti gli assessori:

Faralli l\,4auro

Pallanti Barbara
Valentìni Deborah

Presiede il Slndaco del Comune, sig. Barbagli I\,4arco.

Partecipa il Segretario del Comune.

ll Presidente, riconosciuta la valldltà dell'adunanza per il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del
giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo SIatJto corruna e;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'ari. 49, d. lgs.vo 18 agosto
200A n. 267 , cosi come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett. "b", legge 7.12.2012, n.

213:
-dal responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne Ia regolarità tecnica e
contabile



Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 20 maggio u. s., esecutiva, con
a quale si adottava una variante generale al regolamento urbanistico con contestuale
.:rante al plano strutturale, a suo tempo approvato con deliberazlone n. 60/C. c. del
- 2 12.2AA8, parimenti esecutiva a norma di legge;

Ricordato, poi che con deliberazione consiliare n. 1A del25.A7 .2012, esecutiva,
: approvava il regolamento per l'appiicazlone dell'imposta municipale propria (i. rn. u.),
^ella forma attualrnente vigente alla luce delle modifiche successivamente appoÉate
r3n deliberazione consiliare n. 12 del 30.08.20'13, esecuiivai

Conslderato corne il testo regolamentare sopra specificato, al 4^ comrna
:ell'articolo 6 - Base imponibie, preveda che l'Énte possa ... "Ìndividuare dei valori
:i riferìmento ..... ai fini del versamento imu", avendo avuto cura di ripodare quanto
j à statuito dall'art 5, d. lgs.vo 30.12.'1992, n. 5A4 e cioe che il predetto "valore" è
'appresentato da quello venale rn comune commercro al 1^ gennalo dell'anno di
mposizione ed è determinato avendo riguardo ad una serie di indici e rilevazioni
zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità: destinazÌone d'uso consentita:

cneri per eventuali lavori di adatiarnento de terreno, necessari per la costruzione e
da ultimo, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con caratteristlche
analoghe);

Rilevato, peftanto:

- che si impone l'esigenza di procedere alla determlnazlone dei valori dei
ierreni edificabili sopra detti e per fare ciò in maniera corretta, di avvalersi dt un
supporto professionalmente quallficatosÌì

- che, stante la mancata disponibilità dell'Agenzia del terrìtoro di Atezzo
(prevìarnente interpeilata), a prestare la propria collaborazione nei tempi
(oggettivamente ristretti), chÌesii dall'Ente (ll cui interesse sarebbe quello di rendere
disponibiÌi ai Contribuenii i nuovi valori di riferimento. in tempo utile per il versamento
dela rata d dicernbre p. v.), sl mpone la necessltà di indivlduare altro Soggetto
ritenuto professiona mente idoneo, cui dernandare l'esp etamento del servizio di cui
trattasii

- che, su indicazione dellAmministrazione, si è proweduto ad interpellare
a luopo Ì'arch. Pairizia Sodi d l\,4onte San Savino (Ar.) che richiesta in tal senso, ha
fatto pervenire la propria ofFerta (acclaraia al protocollo n. 5791 del 25 luglio u. s.),
recante il compenso chiesto (€. 5.700,00 oltre agli onerì di egge) ed il dettaglio delle
fasi del lavoro da espletare, con la prevjsione della ultin'tazione e consegna degli
e aborati entro il 30 ottobre p. v.;

Esaminaia I'allegata proposta redatta dal responsabile del servizio Tributi,
srg.ra Simona Gorelli, con la quale si invita questo Consesso a determ:narsi in merito
a l'eventuale conferimento dell'incarico di cui trattasi, sulÌa scorta delle valutazioni
nela siessa dettag iate, da cui si evincono la validità tecnica e lesperienza maturata
che la Professionista in questjone é in grado di vantare;



Dato atto che all'onere derivante dal conferimento dell'incarìco' si possa fare

fronte medianie l,uiilizzo delle ri"or"" àrrLopo àrrocate nella voce di spesa (capiiolo

82.18), indicata in allegato;

Ritenuto di poter fare propria Ia oroposta' come sopra formulata ritenendo

quella prospettata ìa soluzione maggior;ei'te consona e funzionale alle esigenze

dell'Entei

Con votazlone favorevole unanime' resa nei modie nelle forme di legge'

delibera

1 - di recepire e fare propria' in forza delle argomeniazioni e per le finalità di cui

in narativa, l'allegata proposta, 
'"iàttà 

O"f- 
'"tpo'i"abile 

del servizio Tributi' sìg.ra

SiÀona Coretti. i;r]e''to a quanlo in oggetto:

2 - di individuare, conseguentemente' nell'arch Patrizia SodÌ di Monte San

Savino, it professionist" "ri "ont"riiJì;iiàrn"o 
à"rfu predisposizione degli elementi

tecnici funzionali alla valLriazrone *iì" 'i"à 
àJ;r"uoir, soggettè ao inpos'7ione ai flni i'

m 1.. danoo conlestualmente atto 
"r'à 

ài'"n"à à"r.iuanie-aa' instauraz'one oel relativo

i:##; Ji;J;i;;;;;i;;; r ut'rizlo à"rre rìsorse arlocate nerìa voce di spesa citata

in narratìva;

3 - di demandare aì Responsabile proponente l'adozione dei prowedimenti e

lespretamento de,le procedure """*gi"ii: 
'"lL"pprovazione- 

-d-er 
presente aho' ivi

comoresa la formale aoprovazront a"'io i"n"'u ài convenzione ir otte'nperanza al

à""J5iil"i; .rì jiiJ" is2 "o"u 
1n q lss vo 18 08 2000 n 267:

4 - dì disporre che dell'adozione del presente prowedimento venga daia

comunicazione ai caprgruppo -".i;;. ;";L.i"urmenre a'la pubblicazione nell'Albo

ilil;lr;i;;;i ."'rÉ't rzs o lss vo n 267lo0 sopra citaio



t:É ec .',

CO IUNE DI I\IARCIANO DELLq CHIANA
PROV]NCIA DI AREZZO

Uffi.io Tributl

Spett.le
G UNTA COfulUNALE

3GGETTO: Affidamento incarico di val!tazione deile aree edificabiii deÌ ierritorio aifini
Jella tassazione lMU.

PRESO atio che la L. n 14712A13 (Legge di siabllità 2014) ha istituito l'imposta
-rnica comunale (lUC), compo:ta da iN4U. TASI e TARI, Ìasciando salve la disciplina
3i'evigente per I'applicazione dell'li\.4U alle aree fabbricabiil,

VISTI:
' Ì'aticoic 2 comma 1 iettera b) del D.Lgs. 544/92 che definisce li concelio di area

'abbr:cabiie ai fini impositivi lCl , ora uti izzabile aifini llvlU:
- 'artjcolc 5 del D.Lgs 5C4192 che al ccrnma 5 detta i c.iierÌ di deierminazione della base
nponibile dell'imposta comunale sugll immob li (ora IMU) relativarrenle alle aree
:dficabili sulla base del valore, costituito da quello venale in comune commerclo al 1'
jennaio dell'anno di imposizione;

TENUTO conto che, cosi come disposto dall'afticolo 5, comrna 5, sopra citaio taie
,aloTe deve essere determ:naio a,/endo riguardo alla zone territoriale di ubicazione
:lllndìce di edificabÌll1à, alla desiinazlcn; d'uso conseniita, agli oneri per eventualì lavori di
zdeltamenio del terreno necessari per la costruzione nonché, ai Wezz:t medi rilevaii sul
ìercato dalla vendita dl aree aventr analoEte caratterlst:che:

VISTO I'art. 6, comma 4, dei Regoiamento per i'applicazione dell'lmposta
;iunlcipale Propria, approvato con deliberazione dei Consiglio Comunale n. 10 del
251A712A12 (da uit:mo modiflcaic con Celiberazione di C C n. 12 del 30i08/2013), che
!tre a richiarrare il contenuio deil'ariicolo 5 sopra citaio prevede che l'enle possa, "ai
sensi Cel 'ari. 52 del decreto legislativo n. 44611997 individuare dei velori di rifenmento
non vjncoianti né per ii Comune, né per il coniribuenie) ai flni del versamento li\,4U."

VISTA ia delibera C.C. n. 15 del 20105/20'16, con la quale l'organo consiliare ha
sdcltato la forrnazlone dl una variante generale al Regolamento Urbanistico con
lontestuale variante al Piano Strutturale. a suo tempo approvato con deliberazione C C. n.
aC del 12/1A2AOA:

PRESO atto che al fìne dl poter effettuare accertamerìti in merito alla coirettezza
iegll adempinrenti ll\,4U effettuati da: vari contrlbrenli, questo ufficio Tribuli necessita di
.rna stima dei valori delle aree fabbricabili inserite nel R.U. ì

RITENUTO necessario affidare l'ircaiico di va utazione a professionisti esternr che
abblano specif;ahe ed approfondite esperienze professionalj ed adeguata conoscenza
rele dinamiche iel rnercato immobilia.e Cella zona e nelo specifico del territorio
aorru naie;

DATO ATTO che è stato richiesio all'Agenzia del Ter'ritorio la disponloiiità a
svolgere tale incar:co ci: valJtez;one ma che la struttura, pur offrendo la propria
jisponibi:ità ad efFettuare tale lavoro, non avrebbe potuto riceve.e i'ìncarico fino a Ottobre
2016 e iale templstica nox è utile a rendere .rcil ivalori per la rata di versa.nento di
I ce[rbre 2016:



CONSIDERATO che J'arch. Sodi patrizìa di Monte San Savìno ha coJlaborato conl'arcii Tavanti Laura (con ìncarico affidato mediante atto G.c. n. 92 del 2B/A}DO,E), al)a
redazjone della variante suddetta e che perlanto, risulia tra Ie figure maggiormente
adegLare allo svolgi'ltento oe , .ncarco r,c,ligsto;

RILEVATO che :l tecnico Sodi patrizia e abiljtato all,esercizio della professione,
iscritte ad albo di caiegoria, ed esercita. attìvjtà di libera professionista ed ha ampia
conoscenza dei prezzi reali di cornpravendiia clegli immobili del territorio, avendo maturato
rilevante esperienza neJ seitore e possedendo tutti i requisitj r:chiesti dali,attÌvità ;

PRESO ATTO che l'archjietto Sodi ha presentalo in data 2SlO7t2O16, al proi. n.
5791, offefta di prestazione professionale, in cui sono indicate Je iasi di lavoro in dettaglio,
itempj di consegna degli elaborati ed il compenso da corrispondere,

TENUTO CONTO che l,offerla riporta come data di conclusione dejl,incaricoprofessionale 30har2016. iermine adeguato a permeitere ra rca)izzaziane defle altiviià
nella tempistica utìle alle esigenze deli,Ente;

TENUTO CONTO che il compenso per l,eifettuazione dell,incarico viene
determinato in complessivi € S.700.00, oltre oneri (4% Cassa prev,denziale lNpS) e chetale compenso verrà corrjsposto in più soluzioni corrispondenij aJle differentj fasi di
sviluppo delJ'incarico, così come precjsaio nell,offeda fornrulata;

SI PROPONE
1. Dl coNFERIRE incarico professÌonaje finalizzato arja determinazione dei valori

delle aree edificabilì, classificate dal Regolamento Urbanistrco vigenle (a segujto di
approvazione della variante generale con deliberazione C.C. n l5 d;l 2OlOà1201ò), quaii
valori di riferirnento ulili aifini dell'appJicazione deI tributo lMU,

2. INDIVIDUARE nella figura dell,arch. Sodi patrizia di l!4onte San Savino il
soggetto deputato alI';ncarico, per imotivi espostj in nariatjva;

3. Dl far gravare la somrna necessaria sul Bilancio di previsione 2Ai6DO1I. Cap.
8218 "Funzionamento ufficio trìbuti-senr'lzi,,, con imputazione all,annualità interessaia
dall'esigibilità delia spesa.

ll4arciano della Chiana, 3AlA7 DO16

sabile del servizio
S imon a

Ai sensidi quanio disDosio dal'ad. 49 D Los vÒ 18/08/20!0 r. 267, cost come modtijcato dat ,:Ji 3 c.mma 1^, leit.b,legge A7h2t2012, n.213, in ordÌne al;a proÉosra slestesa siesprtme:

- parere favorevote in ord ne aila regctar à iecntca e conlab le

l\larclano della Ciiana. 3a/07/2016 ll iesgqnsabiledÉ servzro- Ealàus,mo,ra
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IL PRESIDENTE

F.to Barbagli Marco

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ferrari dott. Renato

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Si certiflca che ìa presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo

pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

tì, 13.10.2016

ìì, 13.10.2016

ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data

' e coniro di essa, alla data odiema, non rÌsultano presentati opposizioni o

ricorsi.

Iì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

..-.., 1

' :rti' li'


