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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE
EDIFICABILI IN BASE ALL'EFFETTIVA CAPACITA' EDIFICATORIA,
Al FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ICI, IMU E TASI.
ART. 1 [Generalità]

A! fine di garantire al contribuente una maggior chiarezza nella metodologia del calcolo
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, relativamente alle Aree fabbricabili e nell'intento di limitare
l'insorgere di controversie nella fase di accertamento dell'imposta, tra l'ente impositore e il
contribuente, il Comune di San Cataldo, intende definire oltre ai valori base assunti con
provvedimenti della Giunta Comunale, relativi a ciascuna Zona Territoriale Omogenea, anche
idonei coefficienti correttivi che tengano conto dell'effettiva possibilit à edificatoria delle aree
edificabili e che incidono di riflesso sull'entità del valore delle stesse aree.
Quanto sopra considerato che nella definizione del valore venale delle aree edificabili si
devono considerare alcuni elementi che per la loro natura, vincolano la potenzialità edificatoria
dell'area e dunque tendono ad influire negativamente sulla determinazione del valore di mercato.

ART. 2 [Coefficienti di abbattimento del valore base per ciascuna Z.T.O.]

Valutata attentamente la situazione delle aree divenute edificabili in virtù dell'approvazione
del P.R.G., dei P.P.R. e dei programmi costruttivi, al fine di applicare correttamente i principi di
perequazione del tributo e rispettare compiutamente la volontà del legislatore [Valore dell'area
determinato in funzione di: a) zona territoriale di ubicazione - b) indice di edificabilità della zona e) destinazione d'uso consentita - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche]; nell'ambito nella potestà regolamentare assegnata dal legislatore nella
individuazione e regolamentazione dei tributi locali; si prevede l'introduzione dei sottostanti
coefficienti di abbattimento e perequativi del valore base.
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PARAMETRO DI
RIDUZIONE

DESCRIZIONE

COEFFICIENTE DI
ABBATTIMENTO

NOTE

Lotto confinante con
proprietà diverse privo
sia di accesso sulla
pubblica via sia di servitù
costituita e/o usucapita
per accedervi.
Lotto soggetto a vincoli
per servitù coattive

30%

La riduzione non opera nel caso di
terreni contermini appartenenti,
anche prò quota, alla medesima
proprietà.

30%

La riduzione opera sulla fascia di
superficie sulla quale, in funzione
di specifiche normative vigenti,
non è possibile posizionare alcun
fabbricato.

[Ca]

a)

Lotto Intercluso

b)

Servitù passive
Coattive

e)

Aree la cui
edificabilità è
soggetta
all'approvazione di
un Piano di
Lottizzazione e/o
Particela raggiato
con previsione di
cessione
obbligatoria di
standard.

d)

Aree

Zone territoriali omogene
la cui edificazione sia
soggetta alla preliminare
approvazione di un piano
di lottizzazione o attuativo
di iniziativa pubblica o
privata con cessione
obbligatoria di standard.

pertinenziali Area

catastalmente

40%

Riduzione da applicare sino alla
data di approvazione del Piano di
Lottizzazione.

100%

La pertinenza va dichiarata dal

agli edifici qualora
siano catastalmente
graffate al sedime
dell'edificio
medesimo
e)

identificabile con l'unità
immobiliare
urbana,
dotata
dello
stesso
identificativo catastale del
fabbricato.

Terreni interessati da Il terreno edificabile
ricadente in fascia di
fasce di rispetto
rispetto stradale beneficia
stradale, etc.

contribuente
attraverso
la
presentazione della dichiarazione
ICI/IMU

30%

La riduzione si applica fin quando
è in vigore il vincolo di rispetto
stradale

della riduzione del valore,
limitatamente alla superficie
corrispondente al fronte
stradale moltipllcato per la
maggior distanza da
rispettare in conseguenza al
vincolo, per la costruzione
dell'edificio
f)

Aree ricadenti in
Z.T.O. "F" - Aree
destinate ad
attrezzatura pubblica
suscettibili di
iniziative privata di
cui all'art. 46 della
norma

60%

Anziché 60% del valore delle aree
limitrofe non soggette a verde,
stabiliti ai fini ICI.

g)

Aree edificabifi in
assenza di opere di
urbanizzazione

30%

Il coefficiente viene applicato in
presenza di aree per cui vi è
assenza di fognatura,
strade, acqua, luce, gas

h)

Terreni
morfologicamente
complessi e con
elevata necessità di
opere d'arte al fine di
rendere l'effettiva
edificabilità.

30%

La riduzione si applica a seguito di
presentazione di apposita perizia
a firma di un tecnico abilitato che
dimostri la veridicità delle
condizioni.

i)

Lotto di
dimensioni

1)

Lotto

Per consentire l'effettiva
edificabilità dei siti,
occorre mettere in atto
ingenti lavori di
adattamento del terreno
che eccedono le normali

operazioni connesse alla
costruzione di un edificio,
nelle aree soggette ad
atto di assenso singolo
(C.S.) od ad atto di
assenso convenzionato
(C.C.).
limitate Lotto di dimensioni
ridotte, inferiori al lotto
minimo per singola
Z.T.O., che non
consente l'edificazione
e/o l'ampliamento
dell'eventuale fabbricato
esistente.

70%

Quando non è possibile procedere
ad eseguire la vendita a
proprietari di lotti contermini.
Un lotto è considerato non
autonomamente
edificabile
qualora utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti
urbanistici,
ma
non
autonomamente
edificabile
(considerando tali le particene
fondiarie la cui superficie non
equivalga almeno al lotto minimo
di zona ovvero che non sia tale da
consentire, sulla base delle norme
previste dal PRG, la realizzazione
di un edificio autonomo con
superficie di almeno 100 mq. il cui
lato minimo sia di almeno 8 m).

Lotto di limitate

30%

Mediante ampliamento in pianta

non

r

autonomamente
edificabilc

m)

Aree con edificabilità
sussidiaria.

n)

Aree
ricadenti
nell'ambito
dei
Programmi costruttivi,
soggetti a comparti
di edilizia economica
e popolare.

o)

Casi particolari.

dimensioni, il cui unico
vantaggio dell'area
edificabile consiste nella
possibilità di aumentare la
cubatura del fabbricato
esistente.
L'edificabilità
viene
considerata sussidiaria
qualora, per la limitata
estensione
o
per
sfavorevole
conformazione, essa si
manifesti possibile solo
con /'accorparne/ito di
altre particene confinanti
di diversa proprietà
anche mediante stipula di
convenzione
di
costruzione a confine o
trasferimento di volume.
Zone
territoriali
omogenee
la
cui
edificazione è del tipo
economico e popolare di
iniziativa
pubblica
o
privata con cessione
obbligatoria di standard.
Il contribuente deve
presentare perizia
sottoscritta da tecnico
abilitato che certifichi la
necessità di coefficienti di
abbattimento legate a
caratteristiche oggettive
dell'area in esame che
non sono individuabili nei
punti precedenti.

ovvero in sopraelevazione.

30%

Se vi è la possibilità teorica di
vendere al proprietario del fondo
limitrofo che legittimamente può
costruire.

30%

20+50 %

ART. 3 [Determinazione del valore dell'area edificabile]

Al fine della determinazione del valore dell'area edificabile [Ve], lo stesso sarà valutato quale
prodotto tra la l'entità della superficie fondiaria [Sf] per il valore base relativo a ciascuna Zona
Territoriale Omogenea in cui l'area ricade, valore unitario di cui ai provvedimenti adottati dalla
Giunta Municipale [Vb], ed il valore del coefficiente correttivo ottenuto dalla differenza tra il 100%
ed il valore di cui al precedente art. 2 [Ca].

Ve = SfxVbx(1-Ca)
ART. 4 [Precisazioni]

Qualora il medesimo lotto sia contemporaneamente interessato da più riduzioni, verrà
applicata una sola riduzione, la più favorevole per il contribuente.
Ai fini della presente deliberazione, per "lotto" deve intendersi non la singola particella
fondiaria, bensì la superficie complessiva delle particene fondiarie tra di loro adiacenti di proprietà
del medesimo soggetto, ovvero soggetti legati dai seguenti vincoli di parentela: coniugi, genitori,
figli, fratelli o sorelle.

Un lotto è considerato non autonomamente edificabile qualora utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma non autonomamente edificabile (considerando tali
le particene fondiarie la cui superficie non equivalga almeno al lotto minimo di zona ovvero che
non sia taie da consentire, sulla base delle norme previste dal PRG, la realizzazione di un edificio
autonomo con superficie di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 m).
Costituisce pertinenza di un fabbricato l'area che negli atti catastali risulta aggregata
("graffata") ad un ente urbano [Fabbricato].
La pertinenzialità dell'area edificabile di cui sopra deve essere espressamente dichiarata
dal contribuente in sede di dichiarazione ICI/ìMU e TASI.
ART . 5 [Modalità di richiesta dell'applicazione dei coefficienti correttivi]

II contribuente che intende avvalersi dell'applicazione dei coefficienti correttivi di cui al
precedente Art. 2, dovrà presentare, a pena di non applicabilità delle riduzioni, idonea
autocertificazione da compilare su apposito formato fornito dagli Uffici Comunali.

Art. 6 [Competenza procedurale]

L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Urbanistica collaborano all'accertamento del valore delle aree
edificabili .
Spetta all'Ufficio Urbanistica l'inventario delle aree edificagli e la determinazione dell'effettiva
validità delle indicazioni di cui alle caratteristiche dei parametri sopra citati, nonché la
collaborazione nell'aggiornamento del valore medio annuale di stima e l'emissione dei pareri
richiesti dall'Ufficio Tributi.
Spetta all'Ufficio Tributi l'accertamento e la liquidazione dell'imposta, la gestione del contenzioso
e più in generale la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti con il pubblico.
II presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

