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Con nota prot.15011 del 1 settembre 2020, l’Assessore al Bilancio dott. Graziano Gigantelli,
segnalava allo scrivente Ufficio la “ urgente necessità di procedere, entro e non oltre il 17
settembre” (c.a.) , “alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree
edificabili, riferiti al primo gennaio del corrente anno”. La data del 17 settembre, stante
l’impegno consultivo/valutativo che la determinazione dei valori richiesti avrebbe
comportato in relazione alla severa carenza di personale ed accumulatosi carico di lavoro al
settore quinto, veniva differita al 21 settembre a seguito di consultazione con Segretario
Generale e Responsabile Ufficio Tributi,.

L’Imposta Municipale Propria (IMU)
<<Istituita col D.Lgs n.504 del 30 dicembre 1992 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1993, l’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) -poi sostituita dall’ Imposta Municipale Unica (IMU) per effetto
dell’art.13 del D.L. n.201/2011, e successivamente dall’Imposta Municipale Propria (IMU)
nell’ambito del ridisegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale di cui all’art.1,
commi 639-731, della Legge n.147 del 27/12/2013- è un’imposta locale da corrispondere
annualmente al Comune per il possesso di terreni agricoli, di fabbricati e di aree fabbricabili.
Si tratta di un’imposta sul patrimonio immobiliare che può essere classificata: proporzionale ad
aliquota unica, visto che il suo ammontare consegue dall’applicazione di un’unica aliquota fiscale
alla base imponibile; reale, in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del
contribuente; periodica, giacché è riferita all’anno solare.
Nel caso delle aree fabbricabili, cui è riferito il presente lavoro, l’importo dell’IMU si ottiene
moltiplicando la base imponibile, che per questa categoria di immobili è costituita dal valore venale
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al 1° gennaio dell’anno di imposizione, per l’aliquota fiscale fissata, per l’anno in questione, dal
Comune.
Con l’art.1, comma 675, della legge 27/12/2013, n. 147 è stato altresì statuito che la base imponibile
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) è la stessa prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge n.214/2011 ed ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree
edificabili, con esclusione dei terreni agricoli.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b) del D.lgs 504/1992, un’area è da considerare fabbricabile ai
fini dell’IMU quando, secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, può essere utilizzata a
scopo edificatorio. Questa disposizione però non chiarisce se la natura edificabile valga per le aree
che sono classificate come fabbricabili dallo strumento urbanistico generale, e per le quali non c’è
ancora il piano attuativo, o se, per acquisire la natura edificabile, le aree debbano essere coperte da
entrambi i livelli della pianificazione.
Non chiarisce nemmeno se gli strumenti urbanistici debbano essere già approvati dall’autorità
competente o basti, di essi, la sola adozione da parte del Comune.
La lettura “corretta” dell’art.2 del D.lgs 504/1992 è stata fornita dalla sentenza n.25506/2006 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Questa sentenza, nel riprendere e perfezionare la norma del
comma 2 dell’art.36 del D.L. n.223/2006, convertito nelle legge n.218/2006, secondo cui un’area è
da considerare fabbricabile «se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo», conferma che per i suoli la cui vocazione edificatoria è stata
formalizzata in uno strumento urbanistico ancorché non operante, non è più possibile, ai fini fiscali,
apprezzarne il valore sulla base del criterio “statico” del valore catastale. In tali casi bisogna passare
al criterio “dinamico” del valore venale in comune commercio, imposto dalle leggi del mercato. E
ciò a prescindere dallo stato giuridico-formale del suolo, ovvero dal fatto che la concessione edilizia
possa essere effettivamente rilasciata.
D’altro canto, precisa la sentenza, l’aspettativa di edificabilità non equivale alla concreta edificabilità
di un suolo, tant’è che questa condizione è recepita nell’apprezzamento che il mercato immobiliare
esprime. Perciò l’IMU, come pure la TASI, va dichiarata e liquidata sul valore venale in comune
commercio nell’anno di imposizione, valore da determinare tenendo conto di quanto sia reale e
prossima l’utilizzabilità del suolo a scopo edificatorio e di quanto possano incidere le opere di
urbanizzazione.
In definitiva, per la richiamata sentenza, poiché l’IMU, è un’imposta patrimoniale periodica, il
relativo prelievo fiscale va commisurato al valore venale che i suoli presentano nel tempo e alle
variazioni, in aumento o in diminuzione, che il valore stesso può subire in funzione dell’andamento
del mercato, del grado di perfezionamento delle procedure urbanistiche e di altre componenti che ne
influenzano la misura.
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Questi principi, ribaditi nel tempo da una copiosa giurisprudenza1, sono stati definitivamente
confermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.13135/2010.
Alle stesse conclusioni sono da ricondurre gli effetti di natura tributaria generati sulle aree
fabbricabili dalle innovazioni promosse da diverse leggi regionali in materia di governo del
territorio, tra le quali sono da annoverare: la legge regionale dell’Emilia Romagna n.20/2000, come
modificata dalla legge regionale n.6/2009; la legge regionale della Lombardia n.12/2005; la legge
regionale del Veneto n.11/2004; la legge regionale della Puglia n.21/2001. Il riferimento è allo
sdoppiamento del piano urbanistico comunale nelle componenti strutturale e operativa.
Il Piano Strutturale, di durata “indeterminata”, ha il compito di mettere a punto gli obiettivi e la
strategia complessiva della pianificazione comunale attraverso la fissazione delle invarianti
ambientali e infrastrutturali del territorio e la definizione delle zone suscettibili di trasformazione
intensiva, con i relativi carichi insediativi di massima. Il Piano Operativo, viceversa, definisce
l’attuazione delle linee d’azione del Piano Strutturale entro un arco temporale di breve-medio
periodo: ha il compito di selezionare gli ambiti di intervento suscettibili di trasformazione intensiva e
di precisarne definitivamente i contenuti fisico-morfologici, funzionali ed economici. Nelle leggi
regionali citate il Piano Strutturale è dichiarato non conformativo dei diritti delle proprietà, mentre il
Piano Operativo è riconosciuto come strumento conformativo.
Se in ambito giuridico-urbanistico il dibattito circa la natura conformativa o meno del piano
strutturale è tuttora in corso, appare invece risolta la questione del trattamento fiscale delle aree
inserite nel Piano Strutturale, ancorché solo adottato. Infatti, la nota n.21574/2008/DF/DFF del
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Ministero delle Finanze e i pareri n.9/2009 e n.1/20103 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per l’Emilia Romagna, hanno ribadito che le considerazioni precedentemente illustrate con
riferimento ai piani regolatori “tradizionali” possono essere estese anche alle aree fabbricabili
inserite nel Piano Strutturale Comunale, il quale rappresenta, in sostanza, lo strumento urbanistico
generale “adottato” dal Comune a cui fa riferimento l’art.36, comma 2, del D.Lgs 223/2006.
Indicazioni sui procedimenti per il calcolo della base imponibile IMU e TASI sono date al comma 5
dell’art.5, del D.Lgs n.504/1992, dove è detto che il valore venale in comune commercio delle aree
edificabili va stimato con riguardo «alla zona territoriale di ubicazione (del suolo), 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».
La norma fa palese riferimento ai fattori posizionali, giuridici, tecnici e fisici che, in ragione di cosa
e di quanto si può realizzare, determinano l’apprezzamento di mercato di un suolo. Nella prassi
estimativa, tali fattori sono distinti in intrinseci, quando attengono ad aspetti propri del bene, in
questo caso delle aree edificabili, estrinseci, quando sono caratteri del contesto in cui l’area è
ubicata, legali o istituzionali se risultano da condizioni giuridiche vigenti.
E’ chiaro che nell’art.5 del D.Lgs n.504/1992 sono riportati i principali fattori che vanno considerati
nella stima, e non quelli da esaminare in via esclusiva. Del resto la numerosità, la presenza e il peso
dei caratteri che influenzano il valore venale delle aree fabbricabili variano nelle situazioni reali,
tanto che, pur volendo, la norma non avrebbe potuto indicarli tutti.
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Sulla base di questi elementi, dei dati e delle informazioni reperibili dal mercato, la metodologia
estimativa prevede la determinazione del valore venale di un’area fabbricabile per via diretta o
indiretta. Il procedimento diretto può essere usato allorché siano disponibili, attendibili e sincroni, i
prezzi di mercato recenti di altre aree fabbricabili: il suolo da stimare, attraverso uno o più parametri,
è messo a confronto con altre aree edificabili quantitativamente e qualitativamente analoghe,
ricadenti nella medesima zona di mercato, compravendute di recente e di prezzo noto. Nella stima
diretta monoparametrica, scelto il parametro per il confronto, che in genere è di natura tecnica e
coincide con la superficie dell’area fabbricabile, è calcolata la media aritmetica –semplice o
ponderata– dei prezzi dei beni che compongono il campione. A questa media, che individua il valore
di mercato del suolo considerato come ordinario, dovranno essere apportate variazioni, in aggiunta o
in detrazione, se il suolo da stimare presenta delle specificità che lo differenziano dai beni
normalmente scambiati sul mercato. Nella stima diretta pluriparametrica i prezzi degli immobili di
confronto sono aggiustati riportando l’ammontare di ciascuna caratteristica immobiliare alla misura
che questa possiede nel bene da stimare e computando la corrispondente variazione del prezzo.
In mancanza dei prezzi di mercato recenti di altre aree fabbricabili compravendute nella stessa zona
di mercato, si procede per via indiretta, attraverso il valore di trasformazione impiegato come
procedimento. Il valore di mercato dell’area fabbricabile, sotto precise condizioni, è allora
determinato come differenza tra il valore di mercato dei beni vendibili -i fabbricati e gli altri prodotti
edilizi- che possono essere ottenuti con la trasformazione e il costo della trasformazione stessa.
Un’ultima considerazione merita il ruolo dei valori venali delle aree edificabili prodotti dal Comune.
Con l’art.59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 446/1997 è stata data ai Comuni la potestà di
disciplinare, attraverso un apposito regolamento, le proprie entrate tributarie e di deliberare,
periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
La portata di questi valori è stata recentemente chiarita dall’ordinanza n.13105/2012 della Corte di
Cassazione ed è da correlare con la natura della delibera emanata dal Comune. Occorre infatti
distinguere se a monte dei valori indicati dai Comuni c’è una delibera di Consiglio Comunale o una
delibera di Giunta Comunale.
Nel primo caso, la delibera ha natura regolamentare: ha perciò la funzione di garantire il contribuente
da futuri accertamenti. In altre parole, se il contribuente paga l’IMU su di un valore non inferiore a
quello fissato dal Comune, lo stesso valore non potrà subire rettifiche. Resta fermo che se il
contribuente ritiene che il valore deliberato sia eccessivo rispetto al valore di mercato dell’area di sua
proprietà, potrà versare l’imposta calcolandola su di un importo inferiore, ma in tal caso dovrà
munirsi di una perizia di parte, in modo da poter contestare gli eventuali futuri accertamenti.
Se invece la delibera sui valori venali deriva unicamente dalla Giunta Comunale, si è in presenza di
un provvedimento avente la finalità di orientare, con valori puramente indicativi, tanto il
contribuente quanto l’attività di controllo del Comune. Gli uffici tributari comunali, pertanto,
saranno liberi di utilizzare, a fini di controllo, valori diversi da quelli deliberati, inferiori o superiori.
Lo scostamento dovrà comunque essere motivato. >>
(tratto dall’omonimo paragrafo in Relazione del Politecnico del 2016)

ORBENE,
4

punto di partenza, tecnico amministrativo, della presente valutazione è la deliberazione di
Giunta Comunale n.54 del 30.04.2016 con la quale venivano statuiti i valori venali delle aree
fabbricabili per l’anno 2016 a seguito delle determinazioni svolte da parte dell’incaricato
Politecnico di Bari.
Non và trascurato che tale deliberazione, e più precisamente la relazione e relativi elaborati
prodotti dal Politecnico di Bari, all’uopo incaricato, segue quella analoga per il 20014/2015
(n.104 del 23.07.2015) i cui valori vengono stabiliti sempre a seguito del mandato al
Politecnico. E’ anche tale applicazione temporale ad indurre a considerare attendibili i dati
elaborati dal Politecnico condivisi dall’Ente.
Ne consegue che è apparso tecnicamente ed amministrativamente opportuno, focalizzare
l’attenzione sui dati scrutinati e ragionati dal medesimo autorevole soggetto, dal momento
che per il 2017 la deliberazione di Giunta interviene confermando i dati del 2016.
Il 2016 e, quindi il 2019 ragionato per questa occasione, sono due apici del razionale e
logico intervallo temporale che si presenta pressochè omogeneo sotto l’aspetto del sub strato
d’approccio analitico su cui viene condotta l’indagine e la valutazione.
Ed infatti, le indagini ed approfondimenti svolti per il periodo dal 2016 al 2019, hanno
mostrato come tale intervallo temporale presenti un andamento tale della realtà
edilizio/urbanistica, da comporre un quadro abbastanza chiaro di quanto stesse accadendo a
TURI in seno alle dinamiche urbanistiche d’uso ed utilizzo del territorio con le conseguenti
ricadute sul mercato immobiliare e relativo valore dei suoli edificabili.
Un dato significativo che emerge è una sorta di sostanziale assenza di compravendite di aree
fabbricabili unitamente all’inattività edilizia per le nuove costruzioni con la conseguente
contrazione del mercato immobiliare.
Quella che si appalesa al 2019, è una situazione di “stabilizzata inattività” in materia
attuativa delle previsioni urbanistiche del vigente PUG in una cornice congiunturale che
vede oramai concretizzato un fatto paradossale: il costo medio di trasformazione
urbanistica dei suoli edificabili, alla fine del 2019, risulta pareggiare, ove non superare, il
prezzo medio di vendita per le nuove costruzioni.
Ciò rende immediatamente inapplicabile la formula tipo per il calcolo per via indiretta,
attraverso il valore di trasformazione, già utilizzato nelle determinazioni svolte dal
Politecnico di Bari per il 2015 e 2016.
Tale aspetto è di centrale rilevanza in quanto, in mancanza di un numero rappresentativo di
transazioni di suoli edificabili, si dovrebbe procedere con il calcolo del valore delle aree
edificabili mediante determinazione del valore di trasformazione corrispondente alla
differenza tra il valore di mercato dell’immobile da realizzare a lavori ultimati ed il costo di
trasformazione dell’area interessata, tenendo conto della zona territoriale di edificazione,
dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri costruttivi ed
amministrativi nonché delle spese tecnico-professionali varie, dei tempi di realizzazione,
dell’utile d’impresa.
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Sull’impossibilità in via numerica di ricorrere al “valore di trasformazione” basti ricordare quanto
riportato nella Relazione del Politecnico per i valori del 2016:
<< nessun imprenditore ordinario è disposto a pagare per l’acquisto di un suolo edificabile più di
quanto potrebbe ricavare dalla sua trasformazione. (…)
Con il valore di trasformazione, il valore venale di un’area edificabile è determinato in ragione di
cosa e quanto le norme urbanistiche permettono di concretizzare, di come il mercato apprezza i
prodotti edilizi realizzabili e dei tempi necessari per portare l’iniziativa a compimento.
Nella pratica, il valore di mercato (Vm) dei suoli oggetto di valutazione è ottenuto impostando il
bilancio della trasformazione eseguita dal generico promotore immobiliare e sottraendo, in ciascun
esercizio finanziario (t) dell’arco temporale dell’analisi, dal valore di mercato (Vmt) dei prodotti
edilizi vendibili conseguenti alla ipotetica trasformazione, i costi (Kt) della trasformazione stessa. Gli
importi ottenuti vanno riportati all’istante di riferimento della valutazione con un apposito saggio di
sconto (r). In simboli:
t Vm =

(Vmt – Kt) / (1+r) . >>

Con l’azzeramento della prima operazione in parentesi, la formula và in negativo e
contraddice il principio consolidato, anche dalla giurisprudenza di merito, di superiorità del
valore di un suolo edificabile rispetto ad uno agricolo, e pertanto, contraddicendo il
presupposto differenziale a favore dei suoli edificabili nella cornice giuridico-economica del
nostro Paese.
Dato atto, pertanto della impossibilità in via matematica, a procedere col valore di
trasformazione, la stima è stata sviluppata con processi valutativi e comparativi tanto dei
costi di costruzione quanto dei prezzi e sulle condizioni di mercato immobiliare relative al
2019, tenuto conto dell’andamento del mercato immobiliare da quando il Politecnico di Bari
ha calcolato i valori per il 2016, fatti propri dall’Ente per l’appunto con Del. di G.C. n. 54
del 30.04.2016.
La rilevanza e attendibilità delle valutazioni del 2016 del Politecnico, oltre che per
l’autorevolezza scientifica dell’autore, sono confermate sostanzialmente da tre ordini di
questioni intrecciate col mercato nel 2019.
-

La prima afferisce all’aspetto “attuativo” del PUG dopo sostanziale decorso del suo
primo biennio post approvazione; infatti appare corretto e coerente l’applicazione del
metodo indiretto nel 2014/2015 e 2016 in quanto afferenti un intervallo di tempo
ragionevole per avviare i processi attuativi di un nuovo Piano urbanistico generale,
Piano tra l’altro di nuova generazione rispetto ai PRG e quindi oggettivamente
comportante sedimentazione e piena comprensione delle previsioni strutturali e
programmatiche contenute, anche a via della complesso intreccio tra strati
vincolistici e diritti edificatori risolti in via perequativa. Tre anni post approvazione,
solitamente, sono un tempo coerente a vedere le previsioni di tale tipologia di
strumento
innescare l’avvio dei volani socio economici presenti anche
potenzialmente nel complesso quadro delle dinamiche sociali di una comunità. In
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tale primo intervallo temporale (ma sovente anche già dall’adozione) post
approvazione di PUG, i valori dei suoli, tendono a confermarsi sostenuti.
La seconda, che conferma la prima, riguarda il primo chiaro segnale di divergenza
tra le previsioni di Piano e le dinamiche sociali a Turi; si tratta dei valori delle aree
fabbricabili del 2016 che presentano una flessione complessiva media che può
considerarsi attestata su una generale diminuzione del 20%. rispetto al 2015, così
come da calcoli dello stesso Politecnico.
La terza, concerne per l’appunto l’aspetto comparativo dei valori del 2016 e del
2015 con l’andamento del mercato fino al 2019, comparazione che definisce una
cornice valutativa che racchiude un quadro attuativo del PUG che, certo a fine 2019,
è statico e non mostra alcuna vitalità, con conseguente significativa contrazione del
mercato immobiliare per le nuove costruzioni.

Apparentemente di significato limitato (se pure rilevata una “fase di stallo che, anche per il
2015, ha caratterizzato il mercato delle aree fabbricabili di Turi,”- pag. 2 della relazione del
2016 del Politecnico), la caduta di valori tra il 2015 e 2016 è, pertanto, l’incofutabile
“segnale” della mancata attivazione di quel “volano” socio-economico sopra citato; è un
trend che nell’attuale indagine svolta, si è manifestato coerente anche con le percentuali
(meno 60/70%) sul valore delle aree edificabili, riferite dagli operatori del settore (agenzie
immobiliari e tecnici fiduciari degli rispettivi ordini professionali), consultati su invito, il 15
settembre c.a. presso la sede comunale.
Sul sostanziale “stallo” attuativo del PUG, l’Ufficio non può che rilevarne e confermarne lo
status maturato al 2019; status i cui segnali iniziano a manifestarsi, come già scritto,
“numericamente” nel 2016 atteso che l’intervallo di tempo che precede fino all’adozione
(2016/2011), resta comune in posizione potenziale significativa per l’avvio dei processi
attuativi delle previsioni urbanistiche strutturali e programmatiche del nuovo strumento di
pianificazione generale, approvato definitivamente dalla cittadinanza tramite il suo massimo
organo rappresentativo istituzionale che è il Consiglio Comunale.
I valori del 2015 e quelli del 2016, pertanto, segnano una sorta di punto di rottura sulla linea
“potenziale” attuativa del Piano, punto che inizia a disegnare una caduta e una nuova linea
piatta indicante, certo al 2019, uno stallo significativo.
Al 2019, infatti, anche per i consolidati nuovi standard energetici, impiantistici e di rifinitura
che le nuove costruzioni richiedono, si cristallizza il sostanziale pareggio tra costo di
trasformazione urbanistica di un suolo e prezzo di vendita immobiliare a trasformazione
avvenuta.
Ciò non accende l’interesse imprenditoriale in quanto non consente un adeguato utile
d’impresa se non riducendo la generale qualità tecnica e funzionale delle costruzioni.
Pertanto, la cifra del 65% è stimata realistica e coerente anche in relazione al sostanziale
pareggio, in mercato reale locale, del costo di trasformazione col prezzo medio di vendita;
pareggio che avviene su cifre, tra l’altro, anche inferiori ai costi di costruzione stimabili
utilizzando dati ed indicazioni della D.G.R.1988/2019.
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Seguendo un criterio di aderenza alla realtà dei fatti che si registrano a Turi, avendo da
un lato dati che indicano – al 2019- la mancanza di condizioni fattuali di “appetibilità”
imprenditoriale e dall’altro indicazioni concrete sulla riduzione in percentuale del valore dei
suoli edificabili, la riduzione del 65% dei valori registrati dal Politecnico per il 2016 appare
concretamente attendibile ed aderente alla realtà a fine anno 2019.
Tale percentuale, tra l’altro, risulta indicativamente coerente in ambiente comparativo
valutativo dei suoli agricoli, nella forbice di valori per i ciliegeti e vigneti da tavola
(11.000/30.000 euro /Ha) registrati anche dalla Regione Puglia, confermando il principio per
il quale i suoli edificabili presentano comunque valore superiore a quelli agricoli in quanto
sempre “potenzialmente” suscettibili a trasformazione edilizia, ove questa in qualche modo
attivabile e consentita dalla strumentazione urbanistica vigente.
Zone omogenee a fini IMU e TASI
<<L’art.59, lettera g), del D.Lgs n.446/1997, stabilisce che i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili vanno determinati periodicamente e “per zone omogenee”. La suddivisione del
territorio comunale in zone omogenee mira alla identificazione di ambiti territoriali le cui condizioni
di fatto e di diritto generano meccanismi di formazione dei valori delle aree essenzialmente uniformi.
La finalità è di circoscrivere degli ambiti omogenei sul piano dei valori e, in particolare,
dell’incidenza che sui valori esercitano le caratteristiche estrinseche degli immobili. (…) incrociando
i confini delle zone normative definite dal PUG vigente (Figura 1), con il perimetro delle microzone
di mercato5 identificate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi (OMISE)
dell’Agenzia delle Entrate (Figura 2).
Questa operazione ha portato all’individuazione di diciassette zone a fini IMU e TASI, denominate
come segue: B, B/C, B/C secondaria, Ca, Cb, C1, C2, C2-1, D1, D, PIP, M, F, F3, F4, Fa ed Fb.
(…) Il quadro d’insieme delle zone omogenee a fini IMU e TASI valide per il 2016 per l’intero
territorio comunale, è invece riportato in Figura 3.
Va evidenziato che tutte le zone a fini IMU e TASI prodotte coincidono con le corrispondenti zone
normative di PUG, ad eccezione delle zone IMU-TASI B/C e B/C secondaria, ottenute dalla
disaggregazione in due parti della zona normativa B/C, per tener conto della differenza esistente tra
le quotazioni delle microzone OMISE più centrali (B1 e C1) e le quotazioni delle microzone OMISE
più periferiche (D1). >>
(dalla Relazione del Politecnico del 2016 - allegate le citate figure 1,2, e 3 )
Per l’area ex PIP, stante l’avvenuta scadenza naturale del PIP, con decadenza dei vincoli preordinati
all’esproprio e quanto stabilito dall’art.38.2 delle NTA del PUG, il valore riportato al 2016 dal
Politecnico, ha perso, per il seguito, la “staticità” prima legata all’indennità di esproprio.

Le condizioni “strumentali” urbanistiche d’Uso del territorio sono sancite nel vigente PUG,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 19/07/2013 con indicazione e
cartografazione delle diverse zone omogenee, rispettivamente con propria
capacità/potenzialità edificatoria dei suoli, tipologia di procedimenti amministrativi volti
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all’attuazione delle previsioni e quindi all’ottenimento del titolo abilitativo
formazione di PUE o di intervento diretto.

tramite

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), riportano gli indici e parametri edificatori, le
norme da seguire per l’attuazione del Piano.
Le principali condizioni “fisiologiche” oggettive, invece, sono rappresentate dai tempi
necessari per la formazione di strumenti attuativi di secondo livello (PUE) e relative
convenzioni in relazione alle dinamiche formative consortili; tempi progettuali per i titoli
diretti; tempi reattivi amministrativi comunali e caratteristiche delle opere di urbanizzazione.
Per garantire la massima oggettività e trasparenza della valutazione, si sono ragionati i dati
tratti da fonti ufficiali, quali, ad esempio, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi
Estimativi dell’Agenzia delle Entrate e/o i prezziari edilizi normalmente considerati dagli
operatori del settore, la D.G.R. n.1988 del 04.11.2019 “aggiornamento dei limiti di costo
per gli interventi di edilizia residenziale / pubblica sovvenzionata ed agevolata”.
L’attività dell’Ufficio ha tenuto conto degli indirizzi del comma 5 dell’art.5 del D.Lgs
n.504/1992 e del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in ordine ai caratteri
fisici, tecnici, normativi ed economico-produttivi che regolano l’utilizzo dei suoli per la
determinazione del valore venale in comune commercio, tenuto conto degli aspetti
perequativi afferenti il vigente PUG.

Allegati
1) Tabella dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili riferiti al primo
gennaio 2020.
2) Figura 1, 2 e 3 (estratte da Relazione del Politecnico del 2016 - invariate nelle
indicazioni).
3) Tavola 01, 02 e 03, (già omonime tavole allegate alla DGC n. 54 del 30.04.2016 qui valide solo per la parte grafica planimetrica e indicazioni aree in legenda).
4) Indagini valori OMI.

21 settembre 2020

Il Capo Settore
Urbanistica- Assetto del Territorio
Arch. Giambattista del Rosso
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