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Art. 1 - Finalità    

1. Il regolamento determina la modalità di applicazione dell’imposta comunale sugli 
immobili alle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale, determina i criteri 
di stima, la notifica e l’accertamento del valore delle aree. 

2. Il regolamento integra la specifica disciplina legislativa in materia di applicazione 
dell’imposta  sulle aree edificabili. 

 

 

Art. 2 - Definizioni    

Le aree edificabili sono specificatamente individuate nelle tavole del P.R.G. e precisamente: 
ZONA B   :  zona residenziale di completamento; 
ZONA C1 :  zona d’espansione; 
ZONA C2 :  zona d’espansione; 
ZONA V   :  zona di villeggiatura; 
  :  zona turistico-alberghiera; 
  :  zona artigianale; 
  :  zona commerciale. 
  
 
 

Art. 3 – Parametri di valutazione dell’area    

1. In base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 D. Lgs. 504/92 il valore delle aree 
fabbricabili è pari a quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 
dell’anno di imposizione. 

2. La forbice dei valori venali limite (max e min.) ritenuti comprensivi del valore di mercato 
attribuibile ad una qualsivoglia area fabbricabile di PRG assunti con riferimento ai 
prezzi di mercato effettivamente praticati, tiene conto della: 

a) superficie del lotto edificabile, risultante dalla zonizzazione del PRG; 
b) utilizzazione fondiaria, risultante dalle norme tecniche di attuazione 

del PRG; 
c) utilizzazione territoriale, risultante dalle norme tecniche di 

attuazione del PRG; 
d) costo di urbanizzaione; 

3. Il valore venale unitario viene desunto da atti di compravendita, anche di aree limitrofe 
a quelle in esame. 

 
 
 
 

Art. 4 – Coefficienti di abbattimento a seconda della casistica reale. 

Viene previsto un coefficiente correttivo al fine di tenere conto dell’effettiva capacità 
edificatoria e della zona di edificazione. Posto pari ad uno il coefficiente da applicare 
quando non vi sono vincoli di edificabilità, lo stesso viene proporzionalmente diminuito in 
base alla riduzione della capacità edificatoria. 
I coefficienti di abbattimento da applicare per ciascun caso sono riportati nel seguente 
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prospetto riepilogativo:  
 

ELENCO ABBATTIMENTI CONSENTITI A SECONDA 
DELLA CASISTICA REALE. 

ABBATTIMENTO 
APPLICATO 

VALORE 
NETTO 

Aree autonomamente edificabili 
Il coefficiente viene applicato per aree che, ancorché 
costituite da più particelle confinanti appartenenti al 
medesimo proprietario, si prestino ad edificazioni in modo 
indipendente da altre particelle di diversa proprietà. Attesa 
la loro estensione, conformazione e destinazione edilizia del 
PRG. 

 
 
 
0 

 
 
 

100 

Aree con obbligo di pianificazione attuativa 
Il coefficiente viene applicato in presenza della specifica 
previsione dello strumento urbanistico di vincolare gli 
interventi edilizi alla preventiva approvazione di un piano 
attuativo, di iniziativa privata o pubblica. 

 
 

- 25% 

 
 

75 

Aree con edificazione sussidiaria 
L’edificabilità viene considerata sussidiaria qualora, per la 
limitata estensione o per sfavorevole conformazione, essa si 
manifesti possibile solo con l’accorpamento di altre 
particelle confinanti di diversa proprietà in presenza di 
convenzione a confine o atto di trasferimento di volume. 

 
 
 

-15% 

 
 
 

85 

Aree con edificazione complementare o residua 
L’edificabilità viene considerata complementare qualora, 
per gli stessi motivi ovvero per la presenza di altre 
edificazioni, essa si manifesti possibile solo attraverso 
ampliamenti, sopralzi e simili interventi sull’edificio 
esistente. 

 
 

-15% 

 
 

85 

Aree soggette a piani attuativi (PIP e PEEP) 
Il coefficiente viene applicato in presenza di aree soggette a 
piani attuativi di iniziativa pubblica approvati oltre 
all’applicazione dei criteri dell’art. 5 bis L. 359/92. 

 
-50% 

 
50 

Aree soggette a vincolo di esproprio 
Per le aree diverse da quelle inserite nei piani PIP e PEEP 
oltre all’applicazione dei criteri dell’art. 5 bis L. 359/92. 

 
-60% 

 

 
40 

Aree edificabili in assenza di opere di 
urbanizzazione 

Il coefficiente viene applicato in presenza di aree per cui vie 
è assenza di fognatura, strade, acque, luce. 

 
-40% 

 
60 

Aree soggette a prescrizioni 
Il coefficiente viene applicato in presenza di aree ricadenti 
entro la perimetrazione delle prescrizioni esecutive del 
PRG. 

 
-40% 

 
60 

Casi particolari  
A norma dell’art. 4 del Regolamento delle aree edificabili, il 
contribuente deve presentare perizia sottoscritta da tecnico 
abilitato che certifichi la necessità di coefficienti di 
abbattimento dallo 0,80 allo 0,10 legata a caratteristiche 
oggettive dell’area in esame che non sono individuabili nei 
punti precedenti. 

 
 

Da -80% 
A -10% 

 
 

20 - 90 

N.B.:  I coefficienti non sono accorpabili, in caso di concomitanza di situazioni 
diverse viene applicato il coefficiente più favorevole al contribuente.     
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Art. 5 – Confronto con il valore dichiarato     

Il confronto del valore venale determinato con quello dichiarato verrà effettuato con le 
seguenti modalità: 
1. Il valore di stima calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti articoli 3 e 4 

rappresenta un valore medio da confrontare col valore dichiarato; 
2. Nel caso in cui il valore dichiarato sia inferiore al valore di stima verrà comunicato al 

proprietario il minor valore con l’invito a controdedurre entro trenta giorni. Nella 
controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni 
ed i fattori decrementativi del valore di stima; 

3. Nel caso di omessa dichiarazione, il valore di stima dell’area edificabile sarà comunicato 
al proprietario con le modalità di cui al precedente n. 2); 

4. Nel caso di mancata risposta, entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà 
accertato e l’imposta sarà liquidata sulla sua base; 

5. Sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti e ritenute non fondate, il comune si 
pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la 
relativa imposta; 

6. Sull’avviso di accertamento o liquidazione è comunque ammesso ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale 

 

Art. 6 – Competenze     

1. L’Ufficio Tributi e l’Ufficio Tecnico, collaborano all’accertamento del valore delle aree 
edificabili; 

2. In particolare spettano all’Ufficio Tributi la notifica del valore di stima, la raccolta delle 
controdeduzioni, l’accertamento e la liquidazione dell’imposta, e più in generale, la 
responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti col pubblico; 

3. Spettano all’Ufficio Tecnico: 
A) l’inventario delle aree edificabili; 
B) il calcolo del valore di stima; 
C) l’esame delle controdeduzioni e l’aggiornamento del valore “V” di cui all’art. 3. 

In merito al punto A), l’Ufficio Tecnico può incaricare personale esterno. 
 
 
 

Art. 7 – Presupposto dell’imposta     

Per le aree che saranno destinate come edificabili da eventuali varianti al PRG vigente, 
l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni 
urbanistiche. 
 
 

Art. 8 – Aggiornamento     

1. Il valore “V” di cui al precedente art. 3, verrà rivalutato annualmente sulla base 
dell’indice ISTAT e ridotti per gli anni pregressi in base alla variazione annua dell’indice 
ISTAT da anno in anno registrata. La rivalutazione automatica opera a condizione che 
non intervengano variazioni significative dei prezzi di mercato delle aree edificabili non 
in linea con gli indici ISTAT. 

2. La rivalutazione sarà eseguita su base annua calcolando l’aumento intercorso tra il 
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mese di gennaio ed il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente; 
3. La rivalutazione sarà calcolata sulla base degli indici del costo di costruzione di un 

fabbricato residenziale, mensilmente pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica; 
4. Il nuovo valore “V” sarà determinato dal funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. La relativa determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; 

5. Nel caso intervengano variazioni significativi dei prezzi di mercato delle aree edificabili il 
nuovo valore sarà rideterminato con Atto di Consiglio Comunale. 

 


