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VISTO l’art. 12 Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  (AREA 
FABBRICABILE) che prevede : 
 
1.  Definizione:  Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime 
comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale. 
2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, 
attesta se un’area/immobile  sita  nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri  
stabiliti nel precedente comma.    
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione 
dell’IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio 
di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione 
dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla 
prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, 
su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di 
fatto il loro valore venale.  
 
VISTO l’art. 13 Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  
(DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI) che prevede : 
 
1.     Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal 
comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; La determinazione dei valori minimi da parte 
del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della 
valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da 
adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione 
consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del 
Comune per i successivi 30 giorni ; In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al 
trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei 
valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore 
imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 
La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si 
intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.     
Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima  da confrontare con il valore 
dichiarato  dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità: 
a) nel caso di omessa dichiarazione  e nel caso in  cui il valore di stima sia superiore  al 
valore dichiarato, ne viene data comunicazione  al proprietario, con l’invito  a controdedurre 
entro 30 giorni. Nella controdeduzione  il proprietario dell’area edificabile  dovrà comunicare 
le proprie ragioni  ed i fattori decrementativi del valore di stima; 
b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando  
al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata 
risposta entro il termine stabilito, il valore di stima  s’intenderà accettato  e l’imposta sarà  
liquidata sulla sua base. 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di determinare i valori medi di stima delle aree fabbricabili 
ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale per l’anno 2013 come proposto alla Giunta dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 

DELIBERA 
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di determinare ed approvare i valori medi di stima delle aree oggi fabbricabili ai fini 
dell’applicazione dell’imposta municipale per l’anno 2013 come proposti alla Giunta dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e di seguito riportati : 
 

ELENCO ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE 

VALORE x 

mq 

1° gennaio 

2013- 

B1  Centro consolidato ad edificazione compatta €       40,00 

B2  Centro edificato e completamento residenziale normale €       33,00 

C1  Espansione residenziale turistica  €       28,00 

C2  Espansione mista (Residenziale - Turistica - Alberghiera) €       27,00 

DR  Area mista artigiana e residenziale €       25,00 

DR*  Attrezzature turistiche di tipo ricreativo e tempo libero e 

pubblici esercizi 
€       27,00 

DT  Direzione alberghiera €       40,00 

AR  Area di riequilibrio paesistico e urbanizzativi €       26,00 

AR*  Aree integrate di compensazione di tipo turistico e servizi 

di immagine e di animazione €       28,00 

F   Con possibilità di intervento privato €       10,00 

Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti €       35,00 

 
di dare atto che tali valori  possono essere modificati annualmente; qualora non modificati si 
intendono confermati i valori stabiliti l’anno precedente.   
 
di dare atto che resta fermo il principio stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 
n. 504 e pertanto il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio e 
pertanto in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di 
proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non 
impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata 
tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 


