
Allegato A) alla Determina Servizio Tecnico-Manutentivo nr. 6 - 1 del 20.01.2017

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DI RIFERIMENTO PER LE
AREE  EDIFICABILI – ANNO 2017.

PREMESSA
Il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato con deli-

berazione del Consiglio comunale n. 9/2014 in data 19.05.2014 prevede all’art. 21 comma

6 che il valore delle aree fabbricabili venga determinato annualmente dall’Ufficio Tecnico

Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92. Tutto ciò al

fine di ottenere dei valori di riferimento che, in relazione alle singole situazioni particolari di

effettiva possibilità di utilizzo urbanistico-edificatorio dei beni immobiliari, siano in grado di

garantire una corretta perequazione del gettito d'imposta e indicare altresì indirizzo e limite

al competente ufficio per la propria attività di accertamento al fine della riduzione del con-

tenzioso. Pertanto qualora la base imponibile dichiarata sia pari o superiore al valore di ri-

ferimento, determinato come più avanti indicato, all'Ufficio è impedito l'accertamento di

una maggior valore della base imponibile.

Laddove, invece, l'imponibile dichiarato sia inferiore al valore di riferimento, l'Ufficio prov-

vederà all'accertamento della base imponibile del singolo cespite sulla base del reale valo-

re di mercato del medesimo. In tal caso il valore di riferimento costituisce unicamente utile

strumento di ausilio all'Ufficio accertatore.

Considerata la varietà della casistica che caratterizza la possibilità di effettivo utilizzo ur-

banistico-edificatorio delle proprietà immobiliari, si è ritenuto di prendere a riferimento un

valore medio rappresentativo dell’intero ambito amministrativo comunale per poi adeguar-

lo, moltiplicando il predetto valore medio a coefficienti stabiliti, alle situazioni specifiche.

Resta ferma la possibilità, per il contribuente che riscontra una sua particolare situazione

di aggravio non compresa nei casi presi a riferimento, di produrre una propria perizia as-

severata da un tecnico abilitato attestante il giusto valore venale su cui procedere alla de-

terminazione dell'imposta, da utilizzarsi in sede di contraddittorio nell'ambito dei procedi-

menti di accertamento posti in essere dal Comune. Dette perizie asseverate verranno,

sebbene atto di parte e quindi non vincolanti nei confronti del Comune, debitamente verifi-

cate in contraddittorio dall'Amministrazione comunale. Da tale confronto in contraddittorio

potranno evidenziarsi particolari elementi di valutazione ritenuti pertinenti ai fini della de-

terminazione dell'imposta.
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CALCOLO DEL VALORE VENALE PER LE AREE EDIFICABILI

La base imponibile da applicare per le aree edificabili è costituita, ai sensi dell’art. 5 com-

ma  5 del D.Lgs. n. 504/92, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'an-

no di imposizione, con riferimento:

a. alla zona territoriale di ubicazione;
b. all'indice di edificabilità;
c. alla destinazione d'uso consentita;
d. agli  oneri  per  eventuali  spese  di   adattamento  dell'area,  necessari  per   la

costruzione;
e. ai  prezzi medi  rilevati  sul  mercato  dalla  vendita di  aree  aventi  caratteristiche

analoghe.

Nel caso del Comune di Vodo di Cadore, il più probabile valore di mercato di una specifica

area dovrà essere quantificato  partendo da un valore medio rappresentativo di tutto il ter-

ritorio comunale, successivamente calibrato in base a dei coefficienti che tengano conto

delle specificità dell’area di cui si vuole determinare il valore.

Per l’anno in corso (2017), preso atto del perdurare del periodo generalizzato di crisi eco-

nomica, anche immobiliare, che ha determinato un periodo di recessione, si è ritenuto di

ridurre del 10,00%  il valore stabilito per l’anno 2016, arrotondando lo stesso a
95,00.- (novantacinque/00) Euro al mq.-.

Ottenendo perciò un valore cautelativo, che può essere tenuto a base come riferito a ter-

reni in zona residenziale valido per l’intero territorio comunale.

Al fine di ricavare i valori venali specifici per ogni singola area, si è individuata una scala

parametrica di coefficienti che vanno ad incidere sul valore di mercato dei terreni edificabili

e sono di seguito riassunti:

1) Indice di zona territoriale di ubicazione, I1;

2) Indice di edificabilità, I2;

3) Indice di destinazione d’uso, I3;

4) Indice di modi di intervento, I4.

Gli indici presi in considerazione vengono di seguito riportati e descritti:
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Indice di zona territoriale di ubicazione - I1

Con detto indice si tiene in debita considerazione il fatto che le diverse località che costi-

tuiscono il Comune di Vodo di Cadore hanno differenti valori di mercato. Si ritiene di poter

suddividere l'intero territorio comunale in tre zone territoriali corrispondenti ai tre abitati:

Zona ubicazione Coeff. di zona territoriale di
ubicazione I1

Vodo – centrale. 1

Peaio – frazione 0.9

Vinigo - frazione 1,1

Indice di edificabilità - I2

Il valore di un‘area dipende dalla relativa potenzialità edificatoria, deve pertanto essere

assunto in debita considerazione tale indice differenziandolo in base agli indici di densità

fondiaria previsti, per ogni zona territoriale omogenea, dal PRG.

Nella tabella seguente si definisce il coefficiente relativo:

Indice Fondiario If
(mc/mq)

Coeff. di edificabilità I2

1,5 0.9

2 1

2,5 1.15

Indice di destinazione d’uso - I3

Le destinazioni d’uso consentite sulla base delle norme tecniche di attuazione del PRG

rappresentano l’utilizzo per il quale viene edificato un fabbricato. Tale destinazione d’uso,

nell’andare ad individuare la tipologia dell’edificio che si potrà costruire su una determina-

ta area, incide in modo determinante sul valore commerciale dell’area fabbricabile.

Le destinazioni rilevanti ai fini della stima delle aree fabbricabili sono state differenziate, in

analogia con gli usi previsti dal PRG nei seguenti gruppi:

- Residenziale: si intendono le aree destinate ad abitazione compresa la residenza

temporanea, quella collettiva, le pertinenze della residenza, quali autorimesse pri-
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vate, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e per gli impianti tecnolo-

gici. Sono le zone individuate nel PRG come zone territoriali omogenee A – B – C.

- Artigianale e Industriale: si intendono le aree destinate ad attività industriali, arti-

gianali, di deposito e di servizio. Sono le zone individuate nel PRG come zone terri-

toriali omogenee D1.

- Commerciale: comprende le aree destinate ad attività terziarie a carattere specia-

lizzato, ad attività commerciali e di servizio. Sono le zone individuate nel PRG co-

me zone territoriali omogenee D2.

Nella tabella seguente si definisce il coefficiente relativo alla destinazione d’uso consenti-

ta:

Destinazione d’uso Coeff. di destinazione
d’uso I3

Residenziale 1

Artigianale e Industriale 0.85

Commerciale 0.85

Indice di modi di intervento – I4

Vengono considerate le modalità attuative delle previsioni del PRG.

Nella tabella seguente si definisce il coefficiente relativo:

Modo di intervento Coeff. di modo di inter-
vento I4

Diretto 1

Piano urbanistico attuativo

obbligatorio

(non approvato o scaduto)

0.80

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- dr.Ing. valter de faveri -


