
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 118 del 30/08/2012 
 
 
OGGETTO: VALORI MEDI DI MERCATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DE LL' 

I.M.U. SULLE AREE EDIFICABILI ESISTENTI NEL COMUNE DI BAGNI 
DI LUCCA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO  
REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. 

 
 
L'anno 2012, addì  trenta del mese di agosto  alle ore 13:00, presso il  Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del 
Dott. Massimo Adriano BettiStefano Tintori, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO no 

LUCCHESI MARCELLO LUCIANO ASSESSORE si 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE si 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: VALORI MEDI DI MERCATO AI FINI DELL'APPLIC AZIONE DELL' 
I.M.U. SULLE AREE EDIFICABILI ESISTENTI NEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA A 
SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENT O 
URBANISTICO COMUNALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che con D.G.M. n. 33 del 25 febbraio 2010 veniva stabilito di determinare i valori medi di mercato delle 
aree edificabili esistenti nel Comune di Bagni di Lucca, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., adeguando i valori 
medesimi in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo aprile 2003-dicembre 2009, rispetto a quanto 
stabilito nella precedente D.G.M. n. 56 del 5 aprile 2003; 
 
VISTO il prospetto allegata alla citata D.G.M. n. 33 del 25 febbraio 2010, nel quale sono riportati i valori medi di 
mercato delle aree edificabili riferiti al mese di dicembre 2009; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha approvato definitivamente il nuovo Regolamento Urbanistico e che 
lo stesso è divenuto efficace in data 02/05/2012 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
CHE il citato Regolamento Urbanistico, rispetto al previgente P.R.G.C., ha sostanzialmente modificato la 
classificazione delle aree del territorio comunale, con particolare riguardo per le zone edificabili; 
 
CHE in luogo della classificazione del previgente P.R.G.C. in: 

- B1 – zona di completamento con prevalente destinazione residenziale 
- B2 – zona di completamento con destinazione mista residenza-lavoro 
- C1 – zona di espansione residenziale 
- C2 – zona di espansione direzionale e commerciale 
- C3 – zona per nuovi insediamenti a prevalenza residenziale 
- Dc – zona industriale di completamento 
- D1 – zona industriale per nuovi insediamenti 
- D2 – zona industriale soggetta a particolari prescrizioni 
- Zona Alberghiera  

le nuove classificazioni del Regolamento Urbanistico sono le seguenti: 
- R1 – area a prevalente uso residenziale  
- R2 – area a prevalente uso residenziale di nuova edificazione 
- R3 – area a prevalente uso residenziale già oggetto di PEEP o Piano di Lottizzazione 
- ER1 – area di nuova edificazione per uso residenziale 
- ER2 – area di nuova edificazione per uso residenziale soggetta a piano attuativo 
- Ie – area industriale esistente 
- Ae – area artigianale esistente 
- In – aree industriale di nuova previsione 
- ACe – area mista artigianale e commerciale esistente 
- Ce – area commerciale esistente 
- CDe – area commerciale-direzionale esistente 
- ACn – area artigianale e commerciale di nuova previsione 
- CDn – area commerciale-direzionale di nuova previsione 
- TRe – area turistico ricettiva esistente 
- TRn – area turistico ricettiva di nuova previsione; 

 
RITENUTO pertanto di dover attribuire i valore alle suddette aree del nuovo Regolamento Urbanistico, prendendo a 
riferimento i valori attribuiti alle zone urbanistiche del previgente P.R.G.C. di cui alla D.G.M. n. 94 del 17 giugno 2011, 
adeguando gli importi secondo la variazione percentuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo che 
intercorre tra aprile 2011 e giugno 2012; 
 
VERIFICATO che nel periodo suddetto la variazione percentuale ISTAT è valutabile nella misura del 3,1%; 
 
CONSIDERATO che, in particolare, la zona classificata “R1” consente di fatto una potenzialità edificatoria ridotta, in 
quanto in tali aree non è consentita la nuova edificazione di fabbricati ma solo l’ampliamento delle unità immobiliari 
esistenti e la costruzione di pertinenze (autorimesse e altri piccoli manufatti); 
 



CHE inoltre tale zona è formata prevalentemente da piccole aree del fondovalle, costituenti resedi dei fabbricati 
esistenti e di fatto non usufruibili ai fini edificatori; 
 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover attribuire a tali aree un valore pari al 40% dell’area classificata “R2” 
ove è ammessa la nuova edificazione con intervento diretto; 
 
RITENUTO inoltre di dover considerare ai fini IMU, per le zone classificate “R1” solo le particelle di terreno contigue 
di superficie complessiva superiore a mq. 300 per ciascuna proprietà; 
 
RITENUTO infine che le resedi “graffate” con i fabbricati esistenti, in qualsiasi area urbanistica ricadenti, siano da 
considerarsi esenti da assoggettamento a IMU; 
 
CHE, pertanto, i nuovi valori medi di mercato da applicare alle aree edificabili del Comune di Bagni di Lucca, così 
come indicate nel nuovo Regolamento Urbanistico, espressi in in €/mq. sono i seguenti: 
 
Zone R.U.     Fondovalle 1    Fondovalle 2      Collinare            Montagna          Termale 
R1 26,00 19,74 19,74 12,04 20,70 
R2 64,99 49,35 49,35 30,09 51,76 
R3 45,74 33,61 33,61 20,47 36,11 
ER1 62,59 46,94 46,94 27,68 50,56 
ER2 49,32 37,31 37,31 22,87 39,71 
Ie 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
Ae 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
In 34,90 26,49 20,47 15,64 26,49 
ACe 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
Ce 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
CDe 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
ACn 34,90 26,49 20,47 15,64 26,49 
CDn 32,51 24,07 19,26 14,44 24,07 
TRe 39,71 30,09 30,09 24,07 30,09 
TRn 64,99 49,35 49,35 30,09 51,76 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n.267 e del vigente Statuto comunale 
che allegati formano parte integrante del presente atto 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
      DELIBERA 
 
1) Di approvare il seguente prospetto relativo alla determinazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili 
esistenti nel Comune di Bagni di Lucca, ai fini dell’applicazione dell’I.M.U., con riferimento alle similari zone del 
vecchio P.R.G.C. di cui alla D.G.M. n. 94 del 17 giugno 2011, adeguando gli importi secondo la variazione percentuale 
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo che intercorre tra aprile 2011 e giugno 2012: 
 
Zone R.U.     Fondovalle 1    Fondovalle 2      Collinare            Montagna          Termale 
R1 26,00 19,74 19,74 12,04 20,70 
R2 64,99 49,35 49,35 30,09 51,76 
R3 45,74 33,61 33,61 20,47 36,11 
ER1 62,59 46,94 46,94 27,68 50,56 
ER2 49,32 37,31 37,31 22,87 39,71 
Ie 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
Ae 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
In 34,90 26,49 20,47 15,64 26,49 
ACe 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
Ce 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
CDe 38,52 28,89 22,87 18,05 28,89 
ACn 34,90 26,49 20,47 15,64 26,49 
CDn 32,51 24,07 19,26 14,44 24,07 
TRe 39,71 30,09 30,09 24,07 30,09 
TRn 64,99 49,35 49,35 30,09 51,76 



 
2) Di ribadire che le zone del territorio comunale per l’applicazione dei valori ai fini I.M.U. sono così suddivise: 
 
- Zona Fondovalle 1:  Capoluogo, Ponte a Serraglio, Fornoli 
- Zona Fondovalle 2:  Val Fegana, Fabbriche di Casabasciana, Palleggio, Cocciglia, Isola 
- Zona Termale:  Bagni Caldi 
- Zona Collinare:  Granaiola, Pieve di Monti di Villa, Monti di Villa, San Gemignano di  
    Controne, Pieve di Controne, San Cassiano di Controne, Lugliano, 
    Benabbio, Brandeglio 
- Zona Montagna:  Montefegatesi, Limano, Vico Pancellorum, Lucchio, Crasciana,  
    Casabasciana, Casoli. 
 
3) Di attribuire alle aree classificate “R1”, per le motivazioni citate in premessa, un valore pari al 40% dell’area 
classificata “R2” ove è ammessa la nuova edificazione con intervento diretto. 
 
4) Di considerare ai fini IMU, per le aree classificate “R1”, solo le particelle di terreno contigue di superficie 
complessiva superiore a mq. 300 per ciascuna proprietà. 
 
5) Di stabilire che le resedi “graffate” con i fabbricati esistenti, in qualsiasi area urbanistica ricadenti, sono da 
considerarsi esenti da assoggettamento a IMU. 
 
6) Di dare mandato al Responsabile Comunale I.M.U. di poter valutare le eventuali porzioni di terreno che hanno 
problematiche di vario tipo, a seguito di autocertificazione da parte del proprietario o dell’avente titolo, con riduzioni o 
eventuali esenzioni, nel modo seguente: 
 

a) terreni con conformazioni morfologiche tali da richiedere consistenti opere preliminari all’edificazione: 
riduzione del valore del 20%; 

b) terreni gravanti da servitù e/o da particolari vincoli derivanti da impianti a rete (metanodotto, elettrodotto, 
cavidotto, ecc.): riduzione del valore del 40%; 

c) terreni di superficie fino a mq. 300 (estranei alla zona “R1”, già esente), tali da non consentire materialmente 
l’edificazione, ma eventualmente utilizzabili unitamente ad altri terreni confinanti di altra proprietà: riduzione 
del valore del 50%; 

d) terreni sottoposti a vincoli di rispetto (stradale, ferroviario, fluviale, ecc.) che mantengono la possibilità di 
usufruire degli indici di fabbricazione ma non di edificazione degli stessi: riduzione del valore del 50%; 

e) terreni gravati da vincoli temporanei di inedificabilità (autorità di bacino, ecc.): riduzione del valore del 70%; 
f) terreni resedi del fabbricato principale e non “graffati” allo stesso sui quali insistono edifici: saranno valutati ai 

fini I.M.U. per la parte di superficie disponibile, detraendo cioè dalla superficie complessiva quella già 
impegnata dai fabbricati esistenti; su tale superficie residua potranno, se ricorrono i casi, essere applicati gli 
abbattimenti di valore di cui alle lettere a), b), c), d), e). 

 
7) Di dichiarare il presente atto,con successiva,distinta ed unanime votazione,immediatamente esecutivo ai sensi 
del comma 4 art.134 del D.lgs 267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il Vice Sindaco  
 Stefano Tintori 

Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 03/09/2012 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/08/2012 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


