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RELAZIONE E LINEE GUIDA 
per l’individuazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, 

ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Lo scrivente, in riferimento all’art. 3 del vigente Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di 
C.C. n. 58 del 21.12.1998, esecutiva, deve individuare quale è stata la variazione del valore di mercato delle 
aree edificabili urbanizzate e non durante l’anno 2009-2010. 

Premesso che nel mese di luglio 2006 è entrato in vigore il Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 
(convertito in Legge 04.08.2006, n. 248) che, ai sensi dell’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ha 
precisato che un’area è considerata edificabile già con lo strumento urbanistico generale adottato dal 
Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo, si ritiene opportuno fissare dei parametri del valore delle aree edificabili con strumento 
urbanistico adottato, ciò sia per il cittadino che deve applicare il tributo sia per l’Amministrazione Comunale 
così da limitare il contenzioso tributario, proponendo un abbattimento del 50% sul valore venale. 

Pertanto, nell’allegata Tabella “Valori di riferimento per l’attività di accertamento dell’ICI sulle aree 
edificabili”, si riassumono i valori minimi delle aree edificabili, per l’anno 2010, mantenendo la distinzione 
tra zone residenziali e zone produttive urbanizzate e non urbanizzate. 
Per gli insediamenti produttivi sono stati: 
a) rivisti i valori perché rapportati alla superficie del lotto; 
b) riferiti i valori ad ogni singola sottozona D1 e D2 differenziandola per la D1/3 la zona oggetto dei 

comparti A e B e per la D1/4 la zona oggetto di progettazione unitaria avente destinazione commerciale – 
direzionale – artigianale. 

Per la zona commerciale D2/A del Capoluogo si è rettificato il valore secondo mercato immobiliare. 
Per le zone di P.R.G. dove la previsione di vincolo pubblico è decaduta e non è stata ancora rinnovata, il 
valore va quantificato secondo il volume potenzialmente edificabile stabilito dalla legge vigente in materia. 

Il parametro su cui applicare il valore delle singole aree edificabili per l’attività di accertamento dell’ICI 
è determinato pertanto: 
a) individuando un valore a mc. edificabile per gli insediamenti residenziali; 
b) individuando un valore a mc. edificabile per gli insediamenti commerciali D2; 
c) individuando un valore a mq. edificabile per l’insediamento commerciale D2/A; 
b) individuando un valore a mq. (sull’intero lotto) per gli insediamenti produttivi. 

Si è ritenuto opportuno riunire in un unico parametro il valore a mc. dell’area edificabile nelle zone 
residenziali eliminando la diversificazione in base all’indice di edificabilità perché si è riscontrato di 
complicata applicazione per l’utente che deve calcolare l’imposta e perché si è voluto fornire uno strumento 
tecnico univoco di valutazione finalizzato quindi a garantire equità ed uniformità di trattamento. 

Per le aree edificabili (PEEP, ecc.) soggette ad espropriazione non si propone nessun coefficiente di 
adeguamento in quanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007 è stato stabilito che 
l’indennità di esproprio delle aree edificabili deve essere pari al valore venale del bene e tale principio è stato 
accolto anche nella Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) ai commi 89 e 90 dell’art. 2 che apportano 
significative modifiche al DPR 327/2001 adeguandosi così alle sentenze della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo ed alla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale. 

Si riassumono, nell’allegata Tabella “Valori di riferimento per l’attività di accertamento dell’ICI sulle 
aree edificabili”, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili per l’anno 2010, distinti tra zone 
residenziali e zone produttive: 
 



 
Determinazione dell’area edificabile: 

È in funzione della superficie catastale rilevabile dalla documentazione in possesso di questa 
Amministrazione. In questa tipologia d’immobili non esistono dei criteri univoci perché si possono avere 
situazioni diverse da area ad area e più precisamente: 
- area urbanizzata e non ancora edificata; 
- area da urbanizzare 
- area scoperta contigua a lotto edificato stessa proprietà; 
- area scoperta non suscettibile d’autonoma edificazione. 

Per le aree scoperte contigue a lotto edificato si propone il seguente criterio: 
a) lotto autonomamente utilizzabile; 
b) lotto non autonomamente utilizzabile. 

Si possono configurare n. 4 casi da assumere ad indirizzo generale: 
1) lotto con accesso da area privata o strada privata e/o presenza di servitù attiva; 
2) lotto intercluso confinante con lotto della stessa proprietà; 
3) lotto intercluso confinante con proprietà diverse; 
4) lotto intercluso con dimensioni non idonee ad uno sfruttamento edificabile autonomo perché rispettando 

le distanze minime dai confini e dai fabbricati previsti dalla zona urbanistica, non è possibile costruire 
un fabbricato. 
Per i punti 1 e 2 s intende che la possibilità edificatoria sussista e i lotti s’intendono autonomamente 

utilizzabili. 
Per i punti 3 e 4 non esiste uno sfruttamento edificatorio concretamente autonomo e i lotti s’intendono 

non autonomamente sfruttabili, ma suscettibili d’accorpamento o fusione con altri lotti limitrofi in modo da 
concorrere all’edificazione, per questi ultimi si applica un coefficiente riduttivo del 50%. 

In presenza di relitti d’aree fabbricabili o in ogni caso d’aree non autonomamente utilizzabili dal punto 
di vista edificatorio per la loro conformazione geometrica, per il rispetto delle distanze minime od altri 
vincoli, si applica un coefficiente riduttivo del 50%. 
 
Determinazione del valore dell’area edificabile: 

È in funzione della potenzialità edificatoria del lotto ricadente in area edificabile (urbanizzata e da 
urbanizzare) secondo i parametri contenuti nello strumento urbanistico vigente. 

Un’ulteriore distinzione va fatta per quelle aree che ricadono nello strumento urbanistico generale in 
zona agricola e quindi potenzialmente non edificabili, ma che invece possono essere oggetto di edificabilità 
in base alla L.R. 11/2004. Per tali aree è da prevedere, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, un 
valore al mc. edificabile pari al 25% del valore area urbanizzata riferita alla frazione dove è collocata la 
stessa. 

I valori sono riassunti nella Tabella “Valori di riferimento per l’attività di accertamento dell’ICI sulle 
aree edificabili”. 

 
Casi particolari: 

Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area e che 
reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato 
dall’Amministrazione Comunale, può rendere noti tali elementi all’ufficio comunale competente, che ne 
effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo. 

In fase di verifica ed accertamento dell’area si potranno rilevare particolari situazioni oggettive diverse 
da quelle indicate ai punti 1), 2), 3), 4), sopraccitati, per le quali si potrà applicare un coefficiente correttivo 
dei valori. Tale determinazione sarà di volta in volta oggetto di apposita relazione, a seconda dell’oggettiva 
situazione trovata. Tale correzione potrà essere apportata anche successivamente all’emissione dell’avviso di 
accertamento, mediante attivazione dell’istituto dell’accertamento direttamente dal funzionario responsabile 
dell’Ufficio Tributi. 
 
Ponte San Nicolò,  30 marzo 2010 

IL CAPO SERVIZIO PEEP-PATRIMONIO 
geom. Massimo Destro 

 



 
TABELLA 

Valori di riferimento per l’attività di accertamento dell’ICI sulle aree edificabili 
 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI- Valore venale di un’area edificabile DA URBANIZZARE 
– anno 2010 

Zona territoriale  Valore area Valore area con 
strumento 

urbanistico 
adottato 

Frazione di Roncaglia €/mc. 184,72 92,36 
Capoluogo €/mc. 163,00 81,49 
Frazione di Rio €/mc. 152,13 76,06 
Frazione di Roncajette €/mc. 130,40 65,20 

 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  –  Valore venale di un’area edificabile DA URBANIZZARE 
ad uso attività produttive e commerciali – anno 2010 

Zona territoriale  Valore area Valore area con 
strumento 

urbanistico 
adottato 

D2/8 €/mc. 94,00 47,00 
D2/A  €/mq. 200,00 100,00 

 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI  –  Valore venale di un’area edificabile URBANIZZATA 
anno 2010 

Zona territoriale  Valore area Valore area con 
strumento 

urbanistico 
adottato 

Frazione di Roncaglia €/mc. 217,33 108,66 
Capoluogo €/mc. 195,59 97,80 
Frazione di Rio €/mc. 184,72 92,36 
Frazione di Roncajette €/mc. 163,00 81,49 

 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  –  Valore venale di un’area edificabile URBANIZZATA 
ad uso attività produttive e commerciali – anno 2010 

Zona territoriale  Valore area Valore area con 
strumento 

urbanistico 
adottato 

D1/1 e D1/2 €/mq. 100,00 50,00 
D1/3 – D1/4 – D1/5 €/mq. 95,00 47,50 
D1/3 (comparti A e B) e D1/4 (progettazione unitaria) €/mq. 150,00 75,00 
    
D2/1 - D2/2 - D2/3 - D2/4 - D2/5 - D2/6 - D2/7 €/mc. 125,33 62,67 

 


