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DISCIPLINA AREE EDIFICABILI
Stralcio Articoli Regolamento
Art. 9 - Definizione di aree edificabili
1. Area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’art. 36, comma 2, del decreto legge 4/7/2006,
n. 223, convertito con modificazioni in legge 4/8/2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e non titolari di
trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato
decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività di cui all’art.
2135 C.C..
3. Su richiesta del contribuente, l’Ufficio Tecnico del Comune può attestare se un’area situata nel proprio
territorio è fabbricabile.
4. Si considera edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di
insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2
Art. 12 - Valore venale delle aree edificabili
1. Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
2. Nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, da
considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone
omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, mediante deliberazione della G.C.;
entro il termine dell’approvazione del bilancio di previsione, in caso di mancata adozione del provvedimento
nei termini suddetti, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. 4. Qualora l’imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo
ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto
pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai
sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato,
per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi
all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente art. 10, è sufficiente la
previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato
dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione
fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente
art. 5.
8. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 200,00, salvo il caso in cui sul medesimo sia
stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.

