
Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

                  C O P I A 

N.  2  Reg. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REVISIONE COEFFICIENTI VALORI VENALI AREE 
EDIFICABILI AI FINI IMU. 

L’anno  DUEMILATREDICI ,    il giorno TRENTUNO del mese di  GENNAIO,     
alle ore  20.00, nella sala delle adunanze consiliari. 
Alla seduta di prima  convocazione in seduta ordinaria  che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

B e c c i a    E d o a r d o  -  S i n d a c o 
Presente Assente 

X  

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Cuttano Matteo X  De Santis Vittorino X  

Martino Carmine X  Di Tullio Rocco  X 

La Salandra Domenico X  Maddalena Urbano X  

De Lorenzis Urbano X  D’Attoli Giovanni X  

Ciccarelli Renato X  Scrima  Nicola X  

Saracino Mario X  Rubino Carlo X  

Gallucci Paolo  X D’Imperio Gianfranco   X 

Di Mucci Grazia  X Panarese Silvano X  

 

Assegnati n.   17  Presenti    n.    13 
In carica   n.  17  Assenti      n.    04 
 

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Edoardo BECCIA,  nella 
sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO. 
 

     La seduta è pubblica. 
 

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 

 



 
Relaziona l’Ass. Ciccarelli il quale, dopo aver riassunto i contenuti delle proposte formulate dall’U.T.C., a 

seguito dell’atto di indirizzo votato dal Consiglio Comunale nella precedente seduta, evidenzia la volontà 
dell’Amministrazione di abbattere ulteriormente i coefficienti per la determinazione del valore delle aree fabbricabili in 
due fattispecie: quella di cui al punto 2) della relazione dell’U.T.C. , riducendo da 0,80 a “0,50” il coefficiente 
moltiplicativo del valore venale per le aree con destinazione urbanistica di tipo D1.a (ovvero inseriti nel P.P.A.) ma che 
non sono state oggetto del completamento della procedura di esproprio a causa dell’assenza di richiesta di suoli 
inerenti i comparti L, M., N. del P.P.A e quella di cui al punto 3) della relazione dell’U.T.C. riducendo dallo 0,60 allo 
“0,50” anche il coefficiente moltiplicativo del valore venale per le aree fabbricabili in caso di assenza del Piano 
Urbanistico Esecutivo. Per il resto, propone al Consiglio Comunale di far propria la relazione dell’U.T.C. 

Interviene il consigliere D’Attoli il quale, dopo aver premesso che sarebbe stato meglio se la vicenda delle 
cartelle non fosse mai venuta alla luce, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo e che sembra 
essere il frutto di un progetto incentivante la produttività svolto dai dipendenti, evidenzia la necessità di rivedere il 
costo delle notifiche che è stato addebitato ai cittadini per ciascuno degli anni interessati dall’accertamento, così come 
sottolinea che, per quanto concerne le aree del PIP, vi sono lotti assegnati che, ormai da anni, risultano esser 
inedificati, a fronte di cittadini che avrebbero interesse a reperire aree per sviluppare iniziative di tipo imprenditoriale.  
Inoltre, il consigliere rileva l’esigenza di distinguere le aree fabbricabili nelle quali esiste lo strumento attuativo, come 
nel caso del PIP, per le quali la potenzialità edificatoria è “effettiva”, ancorché priva del connotato dell’immediatezza”, 
per le quali la detassazione deve essere più contenuta, da quelle in cui manca il Piano Urbanistico Esecutivo, con la 
conseguenza che difettano sia il requisito dell’”immediatezza” che quello dell’”effettività”, per le quali la detassazione 
dovrebbe essere maggiore. 

Replica l’Assessore Ciccarelli osservando che laddove lo strumento urbanistico attuativo, nella fattispecie il 
PIP, è stato adottato e le aree rientrano nel P.P.A., l’U.T.C. ha proposto un abbattimento del valore venale pari al 
20%, che l’Amministrazione intende portare al 50%, che resta ben diverso dall’abbattimento di quelle aree del PIP 
ricadenti in zona D1.b, che non rientrano nel P.P.A., per le quali l’abbattimento del valore venale è già stato 
determinato nella misura del 75%. 

Riprende la parola il consigliere D’Attoli, il quale evidenzia, altresì, come non sia giusto che sin da quando è 
stato approvato il PUG, colui il quale era proprietario di un’area ricadente in zona C1 si sia visto tassare la propria 
area come edificabile. 

Prende la parola l’Ass. La Salandra, il quale evidenzia l’opportunità che l’eliminazione dagli elenchi delle aree 
fabbricabili dei cosiddetti relitti di cui al punto 1) della relazione dell’U.T.C., non riguardi solo quelli rientranti nella zona 
B1, ma si estenda anche alle altre sottozone del P.U.G.. Per quanto concerne la C1, l’Assessore evidenzia che sino 
all’approvazione del PUE è stato previsto un abbattimento del valore del 40%, che l’Amministrazione Com.le intende 
portare al 50%. Inoltre, l’Assessore precisa che in area PIP occorrere distinguere tre situazioni: quella inerenti le zone 
già edificate o in corso di edificazione, per le quali non c’è abbattimento; quelle parzialmente urbanizzate ma non 
ancora oggetto di esproprio di cui al punto 2) prima parte della relazione dell’U.T.C., che fruiscono di un abbattimento 
che si propone dover essere aumentato sino al 50% del valore venale; quelle che ricadono in un’area non rientrante 
nel P.P.A e priva di urbanizzazione, per le quali l’abbattimento del valore proposto è pari al 75%. 

Interviene ancora il consigliere D’Attoli, il quale condivide l’estensione dello stralcio dei relitti dall’elenco delle 
aree fabbricabili come proposto dall’Assessore La Salandra, ribadendo la necessità di sapere perché chi è 
assegnatario di un lotto in zona PIP e da anni non realizza, non viene formalmente diffidato, assegnandovi un ultimo 
termine di un anno, pena la revoca dell’assegnazione.  E’un’operazione indispensabile, prosegue, per potersi valutare 
l’effettiva necessità di urbanizzare altri lotti.  Anche per la zona di espansione a ridosso del centro abitato, continua il 
consigliere, è necessario verificare se vi sia effettivo fabbisogno abitativo così come, a distanza di alcuni anni 
dall’approvazione del PUG, è necessario valutare l’opportunità di mantenere o togliere dallo stesso piano urbanistico 
alcune zone che oggi risultano essere fabbricabili. 

Interviene il consigliere Rubino, il quale ribadisce che i costi delle notifiche degli avvisi di accertamento sono 
stati moltiplicati per il numero degli anni interessati, con spese a carico del cittadino e che resta il dato di fatto di un 
molteplicità di avvisi emessi subito dopo l’approvazione del bilancio, che rappresenta l’esito di un progetto che ha 
interessato i dipendenti e sul quale non si conosce nulla. Per questo, il consigliere sollecita il Sindaco ad invitare 
l’Ufficio Tributi a relazionare sul suo operato entro 60 giorni.  

Prende la parola il Sindaco, il quale sottolinea la necessità di non mistificare i dati di fatto, tenuto conto  che 
parlare di 2.600 cartelle non equivale ad affermare che  2.600 cittadini troiani sono evasori!. In primo luogo, infatti, le 
cartelle riguardano ben 6 annualità, per cui sono 400 l’anno, delle quali almeno la metà non sono dirette a cittadini di 
Troia.  L’episodio ha stimolato, come noto, una riflessione sulla possibilità di avviare una revisione del PUG e del PIP.   
Per quanto concerne, poi, i costi delle notifiche, il Sindaco ribadisce la disponibilità dell’Amministrazione a ridurre il 



costo delle notifiche degli avvisi di accertamento ove lo stesso sia stato cumulato per ciascuna delle annualità 
interessate, pur dovendosi sottolineare che non si tratta di un atto dovuto! Il Sindaco ribadisce che vi è, altresì, la 
volontà di andare anche oltre gli abbattimenti del valore venale delle aree fabbricabili proposti dall’U.T.C. proprio 
perché vi è la consapevolezza del periodo di crisi e di difficoltà economica che i cittadini stanno vivendo.  E sottolinea 
che questa strada in tanto è percorribile in quanto il bilancio dell’ente è in buone condizioni. Naturalmente, prosegue, 
l’accettazione dei valori da parte dei proprietari avrà efficacia liberatoria.  Poi, con riguardo al PIP, il Sindaco ricorda 
che un’attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei lotti assegnati è già stata effettuata dall’Ufficio, così come 
chi non ha realizzato è già stato diffidato. Resta, tuttavia, ferma la necessità che prima di riappropriarsi del lotto e 
restituire quanto incassato, il Comune abbia acquisito nuove richieste di assegnazione lotti che, allo stato, mancano. Il 
Sindaco rileva, inoltre, che le proposte di abbattimento del valore venale delle aree fabbricabili, sia per le aree PIP 
dove non sono completate le procedure di esproprio, sia per le zone edificabili prive di PUE, sono motivate e 
suffragate da dati oggettivi che senza dubbio scongiurano eventuali contestazioni di danno erariale.  Per quanto 
riguarda il centro storico, il Sindaco sottolinea che non è in stato di abbandono. Ed, infatti, negli ultimi anni è stato 
dotato di un piano del colore, così come le facciate sono state restaurate e molti interventi sui tronchi fognanti sono 
stati effettuati. 

Replica il consigliere D’Attoli, il quale si lamenta del fatto di non essere  a conoscenza dell’intervenuto 
monitoraggio sullo stato di attuazione del PIP, così come evidenzia che il centro storico è sempre meno abitato dai 
cittadini Troia che optano per vivere nella zona di espansione; onde l’opportunità di intraprendere nuove azioni a 
partire dalla facilitazione dell’accorpamento delle unità abitative site su più livelli. Detto questo, il consigliere dichiara il 
voto favorevole proprio e del gruppo consiliare di appartenenza. 

Interviene il Sindaco, il quale puntualizza che l’Ufficio Tributi verrà invitato a relazionare sul proprio operato, 
una volta completato il progetto, ma senza alcuna fissazione preventiva di termine. E comunque, conclude il Sindaco, 
non si può dimenticare che le cartelle sono spesso frutto di errori commessi dagli studi commerciali e sindacali! 

A questo punto, il Sindaco pone ai voti l’approvazione delle proposte formulate dall’U.T.C., con gli ulteriori 
abbattimenti del valore venale delle aree fabbricabili illustrati dall’Ass. Ciccarelli riportati in corsivo come di seguito, 
oltre alle puntualizzazioni di cui ai punti 1) e 3) delle citate proposte: 

o riduzione da 0,80 a “0,50” del coefficiente moltiplicativo del valore venale per le aree con destinazione 
urbanistica di tipo D1.a (ovvero inseriti nel P.P.A.) ma che non sono state oggetto del completamento della 
procedura di esproprio a causa dell’assenza di richiesta di suoli inerenti i comparti L, M., N. del P.P.A di cui al 
punto 2) della relazione dell’U.T.C; 

o riduzione dallo 0,60 allo “0,50” del coefficiente moltiplicativo del valore venale per le aree fabbricabili in caso 
di assenza del Piano Urbanistico Esecutivo di cui al punto 3) della relazione dell’U.T.C., con la precisazione 
che lo stesso coefficiente ovvero 0,50 si applica “anche nei casi di mancata individuazione dei cassoni edilizi 
del piano particolareggiato delle sottozone B.1”; 

o “estensione a tutte le sottozone edificabili del P.U.G.” dell’eliminazione dagli elenchi delle aree fabbricabili dei 
cosiddetti relitti di cui al punto 1)  della relazione dell’U.T.C.;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il proprio atto deliberativo n.51 del 18/12/2012 avente ad oggetto “ ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI 

PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI DELLE AREE FABBRICABILI” così riassunto: 

- “Verificare la possibilità di rideterminare il valore delle aree fabbricabili con  riguardo alle 
incongruenze della normativa vigente in materia ed in considerazione dello stato di attuazione del 
PUG e degli strumenti urbanistici particolareggiati, tenendo  conto, inoltre, del periodo di crisi che sta 
attraversando il settore dell’edilizia, specie nell’ambito della nova costruzione;  

- in questa prospettiva, tenere conto di quelle situazioni  oggettive che possono incidere sulla effettiva 
potenzialità edificatoria, ovvero la presenza di relitti, di particelle che, nonostante abbiano una 
destinazione urbanistica edificabile, siano oggetto di strade, tronchi di fogna, muri di sostegno; 

-  così come verificare se la mancata edificazione di un’area secondo le destinazioni del PUG dipenda o 
no dall’ inerzia del proprietario che non si sia attivato per dare corso ad un piano di lottizzazione. Lo 
stesso dicasi per la situazione in cui possono venirsi a trovare i proprietari di aree comprese nelle 
perimetrazioni del PIP per le quali non sia stato dato corso ad alcuna assegnazione e che non risultano 
essere urbanizzate, ma che sono ricomprese all’interno del piano particolareggiato; inoltre, valutare il 



valore delle aree ricomprese nella zona di espansione del PIP, le quali non sono state ancora oggetto 
di PPA e quindi di esproprio; 

- valutare la possibilità di equiparare i valori della zona F3 (attrezzature e servizi di interesse collettivo 
di proprietà privata) a quello delle altre zone a servizio presenti nel territorio comunale; 

- Nelle more di queste verifiche, invitare l’Ufficio Tributi a voler successivamente rideterminare gli atti 
già notificati, alla luce delle risultanze delle successive rideterminazioni dell’ufficio tecnico”. 

ESAMINATE le nuove proposte elaborate dall’Ufficio Tecnico, con nota prot. n.1324 del 18/01/2013, 
riferite ai coefficienti di riduzione dei valori venali e alle particelle; 

UDITA  la relazione dell’Assessore Ciccarelli ed i vari interventi, nonché la proposta formalizzata dal 
Sindaco al termine della discussione avente ad oggetto l’approvazione delle proposte formulate 
dall’U.T.C., con gli ulteriori abbattimenti del valore venale delle aree fabbricabili illustrati dall’Ass. 
Ciccarelli, oltre alla puntualizzazioni di cui ai punto 1) e 3) delle citate proposte così come già sopra 
riportate; 

RITENUTO , pertanto, di procedere all’approvazione della revisione dei coefficienti dei valori venali delle 
aree edificabili ai fini IMU nei termini sopra riportati; 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

Con la seguente votazione favorevole unanime dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente riportati ed approvati: 
 
di approvare le risultanze della proposta dell’ufficio tecnico a seguito degli atti di indirizzo nella delibera 
di C.C. n.51/2012, modificate secondo quanto riportato in premessa e riprodotto come segue: 

• riduzione da 0,80 a “0,50” del coefficiente moltiplicativo del valore venale per le aree con 
destinazione urbanistica di tipo D1.a (ovvero inseriti nel P.P.A.) ma che non sono state oggetto 
del completamento della procedura di esproprio a causa dell’assenza di richiesta di suoli inerenti i 
comparti L, M., N. del P.P.A di cui al punto 2) della relazione dell’U.T.C; 

• riduzione dallo 0,60 allo “0,50” del coefficiente moltiplicativo del valore venale per le aree 
fabbricabili in caso di assenza del Piano Urbanistico Esecutivo di cui al punto 3) della relazione 
dell’U.T.C., con la precisazione che lo stesso coefficiente ovvero 0,50 si applica anche nei casi di 
mancata individuazione dei cassoni edilizi del piano particolareggiato delle sottozone B.1; 

• “estensione a tutte le sottozone edificabili del P.U.G.”  dell’eliminazione dagli elenchi delle aree 
fabbricabili dei cosiddetti relitti di cui al punto 1) della relazione dell’U.T.C.; 

per l’effetto, di approvare la revisione dei coefficienti dei valori venali delle aree edificabili ai fini IMU 
secondo le seguenti direttive: 

1) eliminazione dagli elenchi delle aree edificabili  delle particelle catastali riportate nella proposta 
dell’Ufficio Tecnico al punto n.1, allegata al presente atto, che, seppur rientrano all’interno di 
sottozone edificabili all’interno del P.U.G., di fatto costituiscono minime porzioni di suolo, strade di 
uso pubblico e servitù per le condotte di fogna bianca o nera, con la precisazione di estendere la 
suddetta operazione a tutte le sottozone edificabili del P.U.G. .; 

 

 



 

 

2) nell’ambito della zona P.I.P.: 

-  introduzione di un coefficiente moltiplicativo del valore venale pari a 0,50 per le aree con 
destinazione urbanistica di tipo D1.a (ovvero inseriti nel P.P.A) ma che non sono state oggetto del 
completamento della procedura di esproprio, a causa dell’assenza di richiesta di suoli inerenti i 
comparti L, M, N del P.P.A., nonché con assenza totale di urbanizzazioni, con la precisazione che 
per coefficiente moltiplicativo pari a 0.50, si intende una riduzione del 50 % del valore venale, 
ovvero il contribuente dovrà pagare sul 50 % del valore venale; 

-  riduzione per le aree ricadenti in zona D1.b, non rientranti nel P.P.A., del coefficiente 
moltiplicativo del valore venale da 0,75 a 0,25, con la precisazione che per coefficiente 
moltiplicativo pari a 0.25, si intende una riduzione del 75 % del valore venale, ovvero il 
contribuente dovrà pagare sul 25 % del valore venale; 

 
3) riduzione del coefficiente moltiplicativo del valore venale in caso di assenza del Piano Urbanistico 

Esecutivo e/o nei casi di mancata individuazione dei cassoni edilizi del piano particolareggiato delle 
sottozone B.1, da 0.75 a 0.50, con la precisazione che per coefficiente moltiplicativo pari a 0.50, si 
intende una riduzione del 50 % del valore venale, ovvero il contribuente dovrà pagare sul 50 % del 
valore venale; 

di trasmettere il presente atto deliberativo al Responsabile del Settore Tecnico ed al Responsabile del 
Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza; 

di dare la più ampia pubblicità al presente atto deliberativo inviandolo, tra l’altro,  alle Associazioni di 
categoria, ai sindacati, ai partiti ed agli Studi Tecnici e Commerciali locali.  
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l’urgenza di 
consentire gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione; 

 

Con la seguente votazione favorevole unanime dei n.13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 31.01.2013 

 
 

CITTA' DI TROIA 
-Provincia di Foggia- 

UFFICIO TECNICO 
Settore Tecnico Manutentivo 

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)  
 Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429  

 P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 

 

 
 

Prot. n. 1324 del 18/01/2013 

 

09/01/2013 

 

 

Al  Consiglio Comunale 

 

Al Responsabile del Settore Economico Finanziario 

 
 
Oggetto:  Relazione di stima delle aree fabbricabili e a standards inserite nel Piano Urbanistico Generale 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2006, n. 1003 e con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.09.2006  
Nuova proposta a seguito di atti di indirizzo conte nuti nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 del 18.12.2012 

 
                                     

Riscontrati gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale riportanti nella Delibera n. 51/12 che si riportano qui di 

seguito: 

 

- “Verificare la possibilità di rideterminare il valore delle aree fabbricabili con  riguardo alle incongruenze della 

normativa vigente in materia ed in considerazione dello stato di attuazione del PUG e degli strumenti 

urbanistici particolareggiati, tenendo  conto, inoltre, del periodo di crisi che sta attraversando il settore 

dell’edilizia, specie nell’ambito della nova costruzione;  

- in questa prospettiva, tenere conto di quelle situazioni  oggettive che possono incidere sulla effettiva 

potenzialità edificatoria, ovvero la presenza di relitti, di particelle che, nonostante abbiano una destinazione 

urbanistica edificabile, siano oggetto di strade, tronchi di fogna, muri di sostegno; 

-  così come verificare se la mancata edificazione di un’area secondo le destinazioni del PUG dipenda o no 

dall’ inerzia del proprietario che non si sia attivato per dare corso ad un piano di lottizzazione. Lo stesso 

dicasi per la situazione in cui possono venirsi a trovare i proprietari di aree comprese nelle perimetrazioni 

del PIP per le quali non sia stato dato corso ad alcuna assegnazione e che non risultano essere 

urbanizzate, ma che sono ricomprese all’interno del piano particolareggiato; inoltre, valutare il valore delle 

aree ricomprese nella zona di espansione del PIP, le quali non sono state ancora oggetto di PPA e quindi di 

esproprio; 

- valutare la possibilità di equiparare i valori della zona F3 (attrezzature e servizi di interesse collettivo di 

proprietà privata) a quello delle altre zone a servizio presenti nel territorio comunale; 

- Nelle more di queste verifiche, invitare l’Ufficio Tributi a voler successivamente rideterminare gli atti già 

notificati, alla luce delle risultanze delle successive rideterminazioni dell’ufficio tecnico. 
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Si portano all’attenzione del C.C. le seguenti determinazioni 

 

Si riportano le proposte di questo Ufficio, a seguito del recepimento degli atti di indirizzo del Consiglio 
Comunale, che dovranno essere sottoposte all’approvazione del l’Organo Consiliare : 

 
1) Ai fini I.M.U. , eliminazione dagli elenchi delle aree edificabili, delle particelle catastali che, seppur rientrano 

all’interno di sottozone edificabili all’interno del P.U.G., di fatto costituiscono minime porzioni di suolo, strade di 
uso pubblico e servitù per le condotte di fogna bianca o nera. Nella fattispecie, le suddette particelle di uso 
pubblico  risultano essere ancora di proprietà privata. 
Di seguito son elencate le particelle  appartenenti  alle categorie sopra descritte:  
 
Foglio 48 p.lle 127, 73 
 
Foglio 49 p.lle 409, 407, 373, 169, 167, 168, 377, 378, 448, 449, 442, 443, 440, 441, 439, 438, 436, 435, 434, 
432, 431, 429, 428, 426, 427, 424, 425, 411, 410, 237, 4 
 
Foglio 42 p.lle 161, 125, 126, 30, 147, 189, 191, 190, 39, 151, 152, 139, 25, 141, 140, 64, 30, 188 
 
Foglio 56 p.lle  208, 237, 207, 130, 176, 177, 129, 6, 150, 5, 306, 307, 253, 255, 254, 195, 252, 2, 137, 322 
 
Foglio 44 p.lle  120, 682, 684, 666, 681, 692, 693, 973, 660, 658, 662, 996, 251, 260, 300, 374, 279, 554, 249, 
303, 277, 673, 253, 163, 609, 235, 162, 357, 525, 524 
 
 

2) Ai fini I.M.U. , nell’ambito della zona P.I.P., introduzione di un coefficiente moltiplicativo del valore venale pari a 
0,8 per le aree con destinazione urbanistica di tipo D1.a (ovvero inseriti nel P.P.A) ma che non sono state 
oggetto del completamento della procedura di esproprio, a causa dell’assenza di richiesta di suoli inerenti i 
comparti L, M, N del P.P.A., nonché con assenza totale di urbanizzazioni. Invece per le aree ricadenti in zona 
D1.b, non rientranti nel P.P.A., si propone di ridurre il coefficiente moltiplicativo del valore venale da 0,75 a 
0,25. 
 
 

3) Ai fini I.M.U.,  visto l’atto di indirizzo n.1 (“Verificare la possibilità di rideterminare il valore delle aree fabbricabili 
con  riguardo alle incongruenze della normativa vigente in materia ed in considerazione dello stato di 
attuazione del PUG e degli strumenti urbanistici particolareggiati, tenendo  conto, inoltre, del periodo di crisi 
che sta attraversando il settore dell’edilizia, specie nell’ambito della nova costruzione”), si propone di ridurre il 
coefficiente moltiplicativo  del valore venale in caso di assenza del Piano Urba nistico Esecutivo , da 0.75 
a 0.60, tenuto conto che per lottizzare le suddette aree è necessario il contributo del 51% dei proprietari. 

 
 

Per coefficiente moltiplicativo del valore venale  si intende il numero  per cui deve essere moltiplicato il 
valore venale dell’area. A titolo di esempio si riporta quanto segue: 
- nel caso si indichi un coefficiente moltiplicativo pari a 0.80, si intende una riduzione del 20 % del valore venale, ovvero 
il contribuente dovrà pagare sull’ 80 % del valore venale;  
- nel caso si indichi un coefficiente moltiplicativo pari a 0.60, si intende una riduzione del 40 % del valore venale, ovvero 
il contribuente dovrà pagare sul 60 % del valore venale; 
- nel caso si indichi un coefficiente moltiplicativo pari a 0.25, si intende una riduzione del 75 % del valore venale, ovvero 
il contribuente dovrà pagare sul 25 % del valore venale. 

 
Il Responsabile del III Settore 
f.to Ing. Antonio Manigrasso 
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consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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Dichiarazione di esecutività 

     La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).   
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________, decorsi 10 giorni 
 dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
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