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                               UFFICIO TRIBUTI 

 
A tutti i contribuenti IMU 

 
OGGETTO: valore  venale delle aree edificabili del PRG ai fini IMU.   
 
            Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, mentre per le aree 
fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al primo gennaio 
dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la 
vendita di aree aventi caratteristiche similari: per il corrente anno sono stati 
stabiliti i seguenti valori di riferimento in relazione alle diverse destinazioni 
d’uso previste dal P.R.G, vigente in questo Comune:   

 Zona A Centro Storico (Art. 22 della NTA) per le aree nelle quali è 
prevista la nuova edificazione €. 35,00 al mq.; 

 Zona B Ristrutturazione Edilizia (Art. 23 NTA) per le aree libere €. 10,00 
al mq.; 

 Zona B1 Completamento (Art. 24 NTA) €. 35,00 al mq. per le aree ubicate 
sui fogli n. 6 e 9 ed €. 30,00 al mq. per le aree ubicate sui restanti fogli di 
mappa;  

 Zona B2 Completamento (Art. 25 NTA) €. 30,00 al mq. per le aree ubicate 
sui fogli n. 6 e 9 ed €. 25,00 al mq. per le aree ubicate sui restanti fogli di 
mappa;  

 Zona B3 Completamento (Art. 26 NTA) €. 20,00 al mq. per le aree ubicate 
sui foglio n. 6 e 9 ed €. 15,00 al mq. per tutte le altre aree ubicate nei 
restanti fogli di mappa; 

 Zona D1 Artiginale-Industriale e Commerciale (Art. 27 NTA) €. 18,00 al 
mq:, Zona D2 €. 12,00 al mq., Zona D3 €. 8,00 al mq.; 

 Riduzione dell’imponibile nella misura del 50% per le aree edificabili del 
PRG che non raggiungano una superficie che possa consentire 
l’edificazione (lotto  minimo); 

 Riduzione dell’imponibile nella misura del 60% per le aree classificate 
con pericolosità molto elevata (p3) e con pericolosità elevate (p2) 
individuate nel vigente Piano Stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico regionale.   

         Sono considerati non fabbricabili i terreni coltivati direttamente dagli iscritti negli 
appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Coltivatori Diretti) e 
soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia 
(Iscrizione all’Inps). 
         Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune - tel. 085847135–fax 085847602 
nei  giorni di martedì e giovedì nei seguenti orari: 10/14 e 15/18.  
         Distinti saluti 

                                                              Il Responsabile IMU  
                                                                     Franco Ciota 
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