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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr.  32    del Reg. 
 

 Data: 18-09-2014     

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. Determinazione 
valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili per l’anno 2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto  del mese di settembre, alle ore 16,00 ed in prosieguo 
nella sede Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Domenico Coppi nella qualità di Sindaco-Presidente e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

  Presente Assente 

1)  COPPI Domenico    Sindaco SI  

   2)  ORLANDO Lavinia Vice Sindaco SI  

   3)  CALDARARO Giuseppina    Assessore SI  

   4)  CAMPOSEO Pietro  Assessore SI  

   5)  TARDI Giuseppe    Assessore SI  

   6)  PEDONE Gianvito   Assessore SI  

                                                                                                        TOTALI 6 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott. Francesco Mancini. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, 
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto: 

 parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica-Assetto del 
Territorio, ing. Giuseppe Di Bonovantura, unitamente alla attestazione della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile “ad interim” del Settore 
Economico-Finanziario, dott. Francesco Mancini, unitamente alla attestazione della regolarità e 
della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000; 
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Su relazione del Sindaco in base all’istruttoria tecnica svolta dal Settore Urbanistica; 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
• con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, il 
Governo Italiano ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. L’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. La Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
3. Il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 
• il Comune di Turi, con proprie Deliberazioni di Consiglio Comunale in data 9 settembre 2014 

n. 23, avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione del Regolamento per 
la disciplina del tributo sui servizi indivisibili.”, e n. 24, avente ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno 2014.”, ha adottato la regolamentazione e le relative aliquote per l’anno 2014 in materia 
di tributi locali. 

• l’imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è 
un tributo che colpisce il possesso di tutti gli immobili situati nel territorio dello stato; 

• ai fini dell’individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell’articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201/2011 richiama espressamente le definizioni contenute nell’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 contenente la disciplina dell’imposta comunale 
sugli immobili, 
 

Rilevato che: 
• l’articolo 2, il comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/92 definisce l’area fabbricabile come 

“l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.”; 

• l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili 
è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 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; 

• l’articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 
n. 248/2006), successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 
25506/2006) ha stabilito che “un'area è da considerare fabbricabile se 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”; 

 
Constatato che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali 
predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell’imposta, ma solo 
dei criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, 
il quale deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche 
dell’area; 
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Considerato che: 
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 7 Aprile 2008 n. 21 veniva modificato il 

Vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili 
approvando il nuovo testo coordinato e venivano rideterminati, per le aree fabbricabili, i valori 
venali per le aree in commercio delle stesse. 

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 Luglio 2011 n. 35, avente per oggetto: 
“Art. 11 – L.R. 27 luglio 2001, n. 20. Adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di 
Turi”, è stato adottato il Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. 

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 Febbraio 2012 n. 04, avente per oggetto: 
“Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20. Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. 
Esame e risposta alle osservazioni”, il Consiglio Comunale di Turi si è determinato in ordine a 
tutte le osservazioni pervenute nei termini senza considerare quelle pervenute al di fuori degli 
stessi; 

• Con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 19 Luglio 2013 n. 36 veniva approvato in via 
definitiva il nuovo strumento urbanistico del Comune di Turi (PUG) e, successivamente, tale 
deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 1 
Agosto 2013 definendo, quindi, l’entrata in vigore dello strumento urbanistico il giorno 2 
Agosto 2013; 

 
Rilevato che a seguito delle predette deliberazioni consiliari (n. 35 del 21/07/2011, n. 4 del 
03/02/2013 e n. 36 del 19/07/2013) i valori individuati nella precedente deliberazione del Consiglio 
Comunale di Turi (la n. 21 del 07/04/2008) hanno perso, di fatto, la loro validità in quanto il nuovo 
strumento urbanistico andava a modificare i parametri urbanistici precedentemente individuati dal 
Programma di Fabbricazione e, in aggiunta, vedeva l’inserimento di ulteriori zone urbanistiche 
aventi tipizzazione non precedentemente normata. 
 
Visto il combinato disposto dell’articolo 13, comma 13, del decreto legge n. 201/2011 e 
dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, il quale rende applicabile all’IMU la 
sola potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446; 
 
Preso atto quindi che ai fini dell’imposta municipale propria non trova più applicazione l’articolo 
59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare ai fini dell’Ici, il 
quale alla lettera g) del comma 1 attribuiva ai comuni la facoltà di “determinare periodicamente e 
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 
limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello 
scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”; 
 
Tenuto conto che il venir meno di tale facoltà comporta l’impossibilità per i comuni di attribuire ai 
valori venali in comune commercio forniti in via preventiva ai contribuenti per il versamento 
dell’imposta, la funzione di limitazione del potere di accertamento, stante il principio della 
indisponibilità e irrinunciabilità dell’obbligazione tributaria non superabile in forza della potestà 
regolamentare generale prevista dall’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 
 
Atteso che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle 
aree fabbricabili: 
• è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in 

assenza di parametri forniti dal comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima 
specifiche finalizzate ad individuare il valore venale del terreno; 
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• favorisce l’elusione della base imponibile, lasciando all’iniziativa del contribuente la 

individuazione del valore su cui corrispondere l’imposta, con conseguente perdita di gettito il 
cui recupero è affidato ad una attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso; 

 
Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei 
diritti del contribuente), che impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con 
il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza; 
 
Ritenuto quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, 
semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio 
delle aree edificabili ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, aventi la semplice 
funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile senza alcuna 
limitazione del potere di accertamento da parte del comune; 
 
Vista l’allegata relazione predisposta dal Responsabile del Settore 5° Urbanistica – Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, con la quale sono stati determinati i valori di mercato 
delle aree fabbricabili per l’anno 2014, comprensiva dei suoi allegati, ossia: 

a) Tavola E.01.01.00 – Planimetria Catastale; 
b) Tavola E.01.02.01 – Planimetria Zona Nord; 
c) Tavola E.01.02.02 – Planimetria Zona Sud; 

 
Visti: 
• l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/12/2013, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
differito al 28 febbraio 2014;  

• la nota prot. N. 7510/13.2/EE.LL. del 21/02/2014, con la quale la Prefettura di Bari ha 
comunicato che con decreto ministeriale del 13/02/2014 è stato ulteriormente differito al 30 
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014;  

• il decreto del Ministro dell’Interno datato 29/04/2014, con cui il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato ulteriormente differito al 
31/07/2014;  

• l’art. 2-bis della legge 02/05/2014, n. 68 (in G.U. n. 102 del 5 maggio 2014), in vigore dal 6 
maggio 2014) e di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6/03/2014, n. 16, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, con cui il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014;  

• il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. in data 23/07/2014 
con cui è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – Assetto del 
Territorio, Ing. Giuseppe Di Bonaventura, in data  12/09/2014; 
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Visto il parere favorevole, “tenuto conto delle valutazioni tecniche del Capo Settore Urbanistica 
dell’Ente”, espresso dal Responsabile, ad interim, del Settore Economico Finanziario, dott. 
Francesco Mancini, in data 12/09/2014, in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito; 
 
Visti: 
• l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011); 
• il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
• gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
• l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visti inoltre: 
� il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
� il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

 
Visto lo Statuto comunale 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 
 

DELIBERA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai fini dell’applicazione dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in Legge n. 
214/2011), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2014, così 
come risultano dall’allegata relazione e dai seguenti allegati cartografici, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

a) Tavola E.01.01.00 – Planimetria Catastale; 
b) Tavola E.01.02.01 – Planimetria Zona Nord; 
c) Tavola E.01.02.02 – Planimetria Zona Sud; 

 
2. di dare atto che i valori di cui al precedente punto n. 1): 
 hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l’individuazione del valore in 

comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base 
imponibile dell’imposta; 

 non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del comune, il quale 
potrà in ogni momento accertare l’imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato 
nell’allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla 
determinazione di una base imponibile superiore; 

 
3. di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree 

fabbricabili ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria. 
 
Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di procedere, con votazione unanime resa in forma 
palese; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/00, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                                      Il Segretario Generale 

       Dott. Domenico Coppi                                                      Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il _22-09-2014  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  22-09-2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                            Antonia Valentini 

  

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. 12382 

del  22-09-2014, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

__________________________________________________________________________________________                                                                                                         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _18-09-2014: 

 
   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì __22-09-2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 
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COMUNE DI TURI 

Turi, lì 12 settembre 2014 

PROVINCIA DI BARI 

SETTORE 5° - URBANISTICA - ASSETTO DEL TERRITORIO 

Spett. le 

Sindaco 
Dott. Domenico Coppi 

Segretario Generale 
Dott. Francesco Mancini 

SEDE 

OGGETTO: Determinazione Valori Venali in Comune Commercio delle Aree Fabbricabili per l'anno 

2014. Relazione. 

Il sottoscritto Dott. lng. Giuseppe Di Bonaventura, Responsabile del 5° Settore - Urbanistica - Assetto 

del Territorio - del Comune di Turi, relativamente all'oggetto, rappresenta quanto segue. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 7 Aprile 2008 n. 21 veniva modificato il Vigente 

Regolamento Comunale per l'Applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili approvando il nuovo testo 

coordinato e venivano rideterminati, per le aree fabbricabili, i valori venali per le aree in commercio delle 

stesse. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 Luglio 2011 n. 35, avente per oggetto: "Art. 11 

- L.R. 27 luglio 2001, n. 20. Adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi", è stato adottato il 

Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 Febbraio 2012 n. 04, avente per oggetto: 

"Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20. Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. Esame e risposta alle 

osservazioni", il Consiglio Comunale di Turi si è determinato in ordine a tutte le osservazioni pervenute nei 

termini senza considerare quelle pervenute al di fuori degli stessi; 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 19 Luglio 2013 n. 36 veniva approvato in via 

definitiva il nuovo strumento urbanistico del Comune di Turi (PUG) e, successivamente, tale deliberazione è 

stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 1 Agosto 2013 definendo, quindi, 

l'entrata in vigore dello strumento urbanistico il giorno 2 Agosto 2013. 

A seguito delle predette deliberazioni consiliari (n. 35 del 21/07 /2011, n. 4 del 03/02/2013 e n. 36 

del 19/07 /2013) i valori individuati nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Turi (la n. 21 del 

07 /04/2008) hanno perso, di fatto, la loro validità in quanto il nuovo strumento urbanistico andava a 

modificare i parametri urbanistici precedentemente individuati dal Programma di Fabbricazione e, in 

aggiunta, vedeva l'inserimento di ulteriori zone urbanistiche aventi tipizzazione non precedentemente 

normata. 



Alla luce di quanto sopra esposto, questo Ufficio ha definito uno studio diretto a determinare i valori 

venali in comune commercio per l'anno 2014 in relazione alle differenti zone territoriali omogenee presenti 

nel nuovo Strumento Urbanistico (PUG). 

Con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 - 731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147) nell'ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, il Governo Italiano ha istituito 

l'imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. L'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

2. La Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

3. Il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni. 

Il Comune di Turi, con proprie Deliberazioni di Consiglio Comunale in data 9 settembre 2014 n. 23, 

avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del 

tributo sui servizi indivisibili.", e n. 24, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle 

aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.", ha adottato la regolamentazione e le 

relative aliquote per l'anno 2014 in materia di tributi locali. 

Con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale. - viene definita l'Imposta Municipale propria e, nello specifico, nel suo art. 9 definisce 

l'applicazione di detta imposta e con successivo Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 -

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. - convertito con 

modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 si è definito, nel suo comma 3 dell'art. 13, che 

"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi de/l'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del 
presente articolo. 

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando a/l'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120. " 

Per la definizione di area fabbricabile occorre rifarsi a quanto disposto dal comma n. 1 lettera a dell'art. n. 2 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che recita: "Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da 
quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, 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.". 

Per la determinazione della base imponibile occorre rifarsi a quanto disposto dal comma n. 5 dell'art. 

n. 5 dello stesso Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che recita: "Per le aree fabbricabili, il valore è 

costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo 
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alla zona territoriale di ubicazione, 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.". 

Alla luce di quanto sopra espresso, il legislatore ha espressamente specificato che le singole aree 

edificabili sono soggette a diverse valutazioni di mercato in relazione ad una serie di fattori quali, ad esempio, 

la zona territoriale di appartenenza, la destinazione d'uso consentita, gli indici di edificabilità ed i parametri 

urbanistici di riferimento ecc .. 

Lo strumento urbanistico di recente approvazione ha apportato una consistente modificazione ai 

parametri urbanistici ed alle zone omogenee precedentemente previste (ossia in relazione al previgente 

strumento urbanistico, il Programma di Fabbricazione). Inoltre, il valore delle aree fabbricabili inserite nella 

citata deliberazione del Consiglio Comunale di Turi (la n. 21 del 07 /04/2008) era strettamente legata alla 

vicenda relativa l'adozione della variante al Programma di Fabbricazione, le cui norme di salvaguardia 

avevano efficacia alla data di adozione della deliberazione, variante poi annullata dal Consiglio di Stato. 

Alla luce di questa ultima considerazione, si è optato per redigere uno studio totalmente nuovo 

prescindendo dalle considerazione svolte dall'Ufficio in sede di redazione della precitata deliberazione del 

Consiglio Comunale di Turi (la n. 21 del 07 /04/2008). 

Essendo lo strumento urbanistico di recente approvazione, risulta non proponibile, ai fini della 

determinazione del valore delle aree fabbricabili, il metodo del raffronto con aree aventi caratteristiche simili 

a quella oggetto di stima in quanto il mercato non ha avuto tempo, vista anche la profonda crisi che il settore 

dell'edilizia sta affrontando in questi ultimi anni, per assorbire le modificazioni imposte dall'approvazione 

dello strumento urbanistico stesso. 

Per cui la metodologia adottata per la determinazione di tali valori poteva essere solo quello relativa 

alla individuazione del più probabile valore di trasformazione dell'area stessa. 

La formula generale per la determinazione del valore di trasformazione è la seguente: 

Vt = [Vpf - (K + P)]/qn 

dove: 

Vt: Valore di trasformazione; 

Vpf: Valore prevedibile del bene trasformato; 

K: Costo globale della trasformazione; 

P: Utile dell'impresa; 

q": coefficiente di anticipazione; 

Per la determinazione del costo di produzione dell'intervento e delle superfici realizzabili si è fatto 

riferimento alle Delibere di Giunta Regionale n. 2081 del 03/11/2009 e n. 766 del 23/03/2010 con le quali la 

Regione Puglia ha definito i limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata attualizzato 

sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. 

Per la determinazione dell'utile dell'impresa si è fatto riferimento a quanto disposto dall'art. n. 32 

del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE». 



Per la determinazione degli oneri concessori posti a carico della committenza si è fatto riferimento a 

quanto approvato dal Consiglio Comunale di Turi in data 19 luglio 2013 con proprio atto n. 38. 

Per la determinazione, negli interventi subordinati a PUE (Piano Urbanistico Esecutivo), della 

quantità di aree da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e da destinare alla viabilità, si è fatto 

espresso riferimento a quanto dettato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUG vigente integrato con 

quanto disposto dalla Legge Regionale 12 Febbraio 1979 n. 6 "Adempimenti regionali per I' attuazione della 

legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977." nel suo testo vigente. 

Per la determinazione del costo delle opere di urbanizzazione primaria si è fatto riferimento ai costi 

base standardizzati delle stesse o, dove disponibile, il costo derivante da progetti esecutivi. 

Infine, per la determinazione del prezzo di vendita del fabbricato così costruito, si è fatto riferimento 

alla banca dati delle quotazioni immobiliari del territorio comunale di Turi pubblicate sul sito della Agenzia 

delle Entrate, , le quali sono rappresentative dei prezzi di vendita dei magazzini, negozi, laboratori, capannoni 

tipici, abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, autorimesse, box, posti auto coperti e scoperti, ville e 

villini dichiarati in fase di registrazione degli atti notarili. 

Per quanto attiene il coefficiente di anticipazione si è fatto riferimento all'arco temporale di validità 

del titolo abilitativo (anni 4) per le aree soggette ad intervento diretto ed all'arco temporale di validità dello 

strumento attuativo (anni 10) per gli interventi subordinati al preventivo convenzionamento dello strumento 

attuativo (PUE). 

Per quanto riguarda le zone produttive i riferimenti ai costi ed alle opere di urbanizzazione sono 

conformi a quanto disposto nella relazione finanziaria del PIP, mentre per i prezzi di vendita dei capannoni 

industriali ed artigianali si è fatto riferimento alla banca dati delle quotazioni immobiliari del territorio 

comunale di Turi pubblicate sul sito della Agenzia delle Entrate, le quali sono rappresentative dei prezzi di 

vendita dei magazzini, negozi, laboratori, capannoni tipici, abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, 

autorimesse, box, posti auto coperti e scoperti, ville e villini dichiarati in fase di registrazione degli atti notarili. 

A conclusione di tutte le operazioni lo scrivente ha predisposto specifico elaborato cartografico di 

dettaglio in scala 1:5.000 esteso al centro urbano e due distinti elaborati in scala 1:10.000 riguardanti 

rispettivamente la zona nord del territorio comunale e la zona sud dello stesso territorio, individuante i valori 

venali delle aree fabbricabili delle zone territoriali omogenee in cui è diviso il territorio comunale. 

L'adozione di specifici provvedimenti in merito risulta indispensabile per la corretta redazione del 

Bilancio di previsione e per la determinazione delle imposte sugli immobili. 

Alla presente si allegano i seguenti elaborati cartografici: 

1. Tavola E.01.01.00 - Planimetria Catastale; 

2. Tavola E.01.02.01 - Planimetria Zona Nord; 

3. Tavola E.01.02.02 - Planimetria Zona Sud. 

Distinti saluti 

--
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