
IL POTERE REGOLAMENTARE NELL’IMU SULLE AREE EDIFICABILI:

- il diritto al rimborso per le aree divenute inedificabili;
- l’adozione dei valori di mercato.

Geom. Andrea Giglioli
Funzionario Tecnico
Area Risorse – Servizio Entrate – U.O.C. Gestione dei Tributi Comunali
Comune di Reggio nell’Emilia
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POSSIBILITA’ DI RIMBORSO IMU 
PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
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L’impossibilità di rimborso IMU per aree divenute inedificabili

Il rimborso è possibile 
solo se regolamentato

Corte Cassazione 
nn.25593/2017, 

7100/2010, 
25506/2006

Corte Costituzionale nn.  
41/2008, 266/2008, 

394/2008

Art. 59, co. 1, 
lettera f), D. Lgs. 

n. 446/1997

C’era una volta 
l’ICI…

Retaggio della 
riserva statale 

IMU per 
l’anno 2012

Il rimborso 
non è mai 
possibile

La normativa 
IMU non 

richiama il 
potere 

regolamentare 
definito dall’art. 
59 del D. Lgs. n. 

446/1997

… poi è 
arrivata 
l’IMU…

Si ritorna, 
sostanzialmente, 

al regime ICI

Il rimborso è 
possibile se 

regolamentato

Art. 1, comma 
777, lettera c), 

Legge n. 
160/2019

… e dal 
01/01/2020 

la nuova 
IMU
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L’impossibilità di rimborso IMU per aree rimaste edificabili ma variate nei parametri edificatori

Rimborso nel caso di 
modifiche alla 
destinazione 
edificatoria o 

all’indice sebbene 
l’area resti 
edificabile

Nessun diritto al 
rimborso per il 

periodo pregresso 
alla variazione

L’area è e resta 
edificabile , quindi 
si è al di fuori del 

caso di 
sopraggiunta 
inedificabilità

La struttura del 
tributo giustifica la 

variazione del 
prelievo in relazione 

alla sua natura 
periodica

Potrebbe essere 
legittimata la 

variazione della 
base imponibile in 
corso d’anno nel 
caso di modifiche 

sostanziali

La variazione in 
corso d’anno 
potrebbe non 

essere ammessa se 
si sposa il principio 

che vuole le 
variazioni 

decorrenti dall’anno 
successivo 

Corte Cassazione 
nn. 25506/2006 e 

altre
Corte Costituzionale 

nn. 394/2008, 
266/2008, 41/2008
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L’esercizio della facoltà di rimborso nella nuova IMU per aree divenute inedificabili

Fase di crisi 
immobiliare…

… riflessioni 
sull’ambiente 

e sul 
territorio…

… varianti 
urbanistiche 

che cancellano 
l’edificabilità 
già assegnata 

…… nuovi 
strumenti 

urbanistici non 
espansivi che 
cancellano le 
precedenti 
previsioni…

… il rimborso, 
se spettante, 

va erogato 
entro 180 

giorni dalla 
richiesta…

…. effetti 
devastanti 
sul bilancio 
comunale

I possibili rischi nel 
caso si introduca il 
diritto al rimborso 
dal 01/01/2020 L’Ufficio 

tributi 
spesso non 
ha potere 

sulle scelte 
urbanistiche

Art. 1, comma 
164, legge n. 

296/2006
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LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO

Gli elementi essenziali
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La determinazione del valore di mercato: gli elementi essenziali Il testo normativo: conferme ed evoluzione

ICI art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992
IMU art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011

•Per le aree fabbricabili, il valore è 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.

Nuova IMU art. 1, comma 746, legge n. 160/2019

•Per le aree fabbricabili, il valore è costituito 
da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, o a far 
data dall’adozione degli strumenti 
urbanistici, 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.

Dal 01/01/2020 il valore non è più fissato alla data del 1°
gennaio ma può mutare in corso d’anno nel caso di piano 

adottato.
Improbabile che la variazione di valore in corso d’anno possa 

estendersi  a casi ove non vi sia stata una mutazione urbanistica 
che modifica l’oggetto d’imposta (ad es. rilascio di PdC, stipula 

convenzioni, adozione piani particolareggiati, ecc.) 

Sostanziale continuità della definizione
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La determinazione del valore di mercato: gli elementi essenziali Il testo normativo: conferme ed evoluzione
Riferimento al 1° gennaio

• Con tale criterio si intende 
individuare un momento preciso
cui far riferire il valore immobiliare, 
ciò al fine di evitare che le normali 
oscillazioni al valore di mercato
che possono presentarsi durante 
l’anno fiscale comportino difficoltà 
nella determinazione del valore. 
Tale principio si può ritenere valido 
solo nel caso in cui l’area non muti 
le proprie caratteristiche e natura 
divenendo un’area diversa dalla 
precedente, in questo caso è 
giustificata una variazione del 
prelievo fiscale, conformemente 
alla natura periodica del tributo 
(Cassazione nn. 21764/2009, 
16891/2008, 25506/2006). 

Zona territoriale di ubicazione

• Per zona territoriale di ubicazione si 
dovrebbero intendere le zone 
territoriali omogenee introdotte 
dal D.M. n. 1444/1968, tale norma, 
che agisce nell’ambito urbanistico, 
stabilisce che il territorio comunale 
deve essere suddiviso, ai fini della 
pianificazione, in 8 differenti zone. 
Una estensione di tale criterio può 
senz’altro riferirsi alla posizione 
dell’area (centro, periferia, zone di 
pregio, zone di degrado, ecc.).

Indice di edificabilità

• La potenzialità edificatoria di 
un’area, e quindi la sua 
edificabilità, è senza dubbio 
definita dalla possibilità, attuale o 
futura, di costruire. Potremmo 
quindi affermare, senza rischio di 
essere smentiti, che sono aree 
edificabili tutte quelle che sono 
dotate di un indice di edificabilità 
che esprime, data una superficie, 
quanto si possa costruire su di 
essa, è quindi evidente che la 
facoltà di costruire implica 
l’edificabilità dell’area. Il limite allo 
sfruttamento del suolo è definito da 
indici urbanistici che spesso si 
trovano sotto varie forme (unità di 
misura).

• Aree con caratteristiche tali da non 
consentire l’edificazione (inferiori 
al lotto minimo, geometricamente 
irregolari, …) non sono 
inedificabili, ma tali caratteristiche 
incidono sulla determinazione del 
valore imponibile (Cassazione nn. 
15700/2017, 11853/2017, 
16485/2016, 25676/2008) a meno 
che lo stesso PRG non ne preveda 
l’inedificabilità (Cassazione n. 
16485/2016)

L’assenza di 
indice non 
incide sulla 

qualifica 
dell’area bensì 

sul valore 
venale 

(Cassazione nn. 
12938/2019, 
12937/2019

A far tempo dal 
01/01/2020 il 

riferimento al 1°
gennaio non è 
più vincolante 
in quanto va 
riferito alla 

data di 
adozione della 

variante che 
trasforma il 
terreno in 

qualcosa di 
diverso
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La determinazione del valore di mercato: gli elementi essenziali Il testo normativo: conferme ed evoluzione
Destinazione d’uso consentita

• Per la corretta valutazione dell’area edificabile 
occorre dare il giusto peso alla destinazione 
d’uso consentita al terreno che s’intende 
valutare. E’ infatti ovvio che la maggiore o 
minore appetibilità di un’area sia da porsi in 
relazione alla quantità di edificio che si può 
realizzare ma anche dall’uso cui tale edificio 
può essere destinato in funzione del contesto 
in cui andrà a collocarsi

Oneri per eventuali lavori di adattamento

• Per oneri non si intendono gli oneri di 
urbanizzazione previsti dalla Legge n°10/1977 
(Bucalossi) e successive modificazioni, in 
quanto, se così si fosse voluto, il Legislatore 
avrebbe senz’altro fatto riferimento alla 
normativa che regola la determinazione del 
contributo e non avrebbe di certo indicato 
“eventuali”.

• Si ritiene che debbano essere considerate come 
tali le spese sostenute o che dovranno essere 
sostenute dal proprietario per adattare il 
terreno ad accogliere la costruzione come, ad 
esempio, costi per opere di bonifica del suolo
(Cassazione n. 8830/2019, 11854/2017).

• In particolare per lavori di “adattamento” si 
dovrebbero intendere le operazioni di sterro e 
riporto per livellare il lotto ovvero la 
realizzazione di opere di sostegno e stabilità 
delle terre.

• Parrebbe, quindi, che non possano essere 
portate in detrazione alla valutazione del bene i 
costi di urbanizzazione (estensione delle reti 
tecnologiche, realizzazione di viabilità di 
accesso, ecc.), ciò in quanto la mancanza di tali 
elementi è di per sé sufficiente a far ritenere il 
lotto non urbanizzato e quindi con valutazione 
in tal senso, mentre, al contrario, la presenza 
delle dotazioni orienta la valutazione del bene 
tra i prezzi relativi ad aree urbanizzate.

Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche

• Il valore deve essere l’esatta, o la più probabile, 
trasformazione in una cifra di tutti i fattori 
intrinsechi ed estrinsechi emersi durante la 
disamina dell’area tralasciando fattori 
soggettivi che, pur avendo la loro incidenza 
sulla determinazione del valore (si pensi al caso 
del proprietario di un’area che sostiene che mai 
e poi mai venderà il lotto neppure a peso d’oro), 
non sono determinanti ai fini della stima in 
quanto al di fuori dell’ordinarietà.

• Il perito deve poter individuare il mercato delle 
aree con analoghe caratteristiche dell’area 
oggetto di stima e collocare la sua area nella 
giusta posizione tra i valori rilevati.

• E’ quindi essenziale conoscere il mercato delle 
aree o, quanto meno, sperare di poter attingere 
dati da fonti attendibili (atti di compravendita, 
agenzie immobiliari, conoscenze proprie del 
perito, ecc.) ed in grado di fornire una quantità 
di valori tale da costruire un insieme attendibile 
degli stessi.
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L’ONERE MOTIVAZIONALE NEGLI AVVISI DI 
ACCERTAMENTO
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento La stima del valore di mercato

1) Non ci sono i valori tabellari di 
riferimento;

2) Si deve definire un valore che 
deroga quelli tabellari in relazione 
alle specifiche caratteristiche del 

terreno;
3) Ci si avvale di una struttura 

tecnica che è in grado di esprimere 
e giustificare il valore del bene 

oggetto di stima

1) Ci sono valori tabellari di 
riferimento;

2) Non si hanno le competenze per 
redigere una apposita stima;

3) Si demanda alla mediazione o ad 
altri strumenti deflattivi  del 

contenzioso un eventuale accordo

Stima NO

Stima SI
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento

Stima NO

Stima SI

Riferimento 
normativo IMU

• Art. 5, comma 5, D. 
Lgs. n. 504/1992

• Art. 5, comma 6, D. 
Lgs. n. 504/1992

Riferimento 
normativo nuova IMU

• Art. 1, comma 746, 
L. n. 160/2019

Descrizione 
dell’immobile

• Regime possesso;
• Inquadramento 

catastale;
• Inquadramento 

urbanistico;
• Diritti edificatori;
• Caratteristiche 

geometriche e 
dimensionali;

• Minore o maggiore 
grado di edificabilità

La stima del valore di mercato in assenza dei 
valori tabellari
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento

Stima NO

Stima SI

Descrizione del 
contesto

• Localizzazione;
• Servizi;
• Dotazioni

Potenzialità 
edificatorie

• Dimensionamento 
del lotto e 
quantificazione del 
possibile 
sfruttamento edilizio 
in relazione all’indice 
e agli usi ammessi

Indagine di mercato

• Ricerca degli atti e 
delle informazioni 
utili per la successiva 
quantificazione del 
valore;

• Specificazione delle 
caratteristiche 
analoghe al lotto da 
valutare

• Scelta del 
procedimento di 
elaborazione dei dati 
e/o del 
procedimento di 
stima

La stima del valore di mercato in assenza dei 
valori tabellari
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento La stima del valore di mercato in assenza dei 
valori tabellari

Stima NO

Stima SI

Elaborazione dei dati

• Analisi dei dati 
raccolti;

• Procedure di 
eventuale scarto;

• Elaborazione dei dati 
giustificando il 
metodo di stima 
prescelto

Determinazione del 
più probabile valore di 

mercato

• Definizione del 
risultato della stima 
per l’annualità o le 
annualità oggetto di 
stima

Sottoscrizione della 
stima

• Sottoscrizione del 
documento di stima 
da parte del 
soggetto che lo ha 
elaborato
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento La stima del valore di mercato in presenza 
dei valori tabellari

Stima NO

Stima SI

Elementi tecnici 
dell’area

• Dimensione;
• Destinazione 

urbanistica;
• Diritto 

edificatorio;
• Capacità 

edificatoria 
massima

Scheda o tabella 
di riferimento

• Indicazione 
della scheda o 
della tabella 
dalla quale 
desumere il 
valore unitario 
dell’area

Calcolo del valore 
imponibile

• Prodotto tra il 
valore unitario e 
la consistenza 
edificatoria del 
lotto riferita al 
medesimo 
parametro
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L’onere motivazionale negli avvisi di accertamento Principi generali sull’onere motivazionale

Stima NO

Stima SI

1 L’obbligo di motivazione in 
materia tributaria deve 
ritenersi adempiuto tutte le 
volte in cui il Contribuente sia 
stato posto in grado di 
conoscere la pretesa tributaria 
nei suoi elementi essenziali e, 
quindi, di contestare 
efficacemente l’an ed il 
quantum della stessa.
Il contribuente deve poter 
valutare se impugnare o meno 
l’avviso.

2 L’articolo 7, legge n. 212/2000, 
prescrive che negli atti 
dell’amministrazione 
finanziaria vengano indicati i 
«presupposti di fatto e le 
ragioni che hanno 
determinato la decisione 
dell’amministrazione»
L’amministrazione non  può 
integrare le motivazioni in 
fase contenziosa.

3 Sebbene l’avviso di 
accertamento possa ritenersi 
adeguatamente motivato in 
forza dell’enunciazione 
astratta dei criteri adottati 
per la determinazione del 
maggior valore imponibile, il 
contribuente può contestarne 
l’infondatezza, e, in tal caso, in 
sede contenziosa 
l’amministrazione ha l’onere 
di sottoporre al giudice la 
prova del fondamento della 
pretesa fiscale nel quadro dei 
criteri indicati nell’atto 
amministrativo.

Cassazione nn. 10309/2020, 26431/2017, 25709/2016
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POTERE REGOLAMENTARE COMUNALE IN 
ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI 

MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree Riferimenti normativi

Stima NO

Stima SI

IMU fino al 31/12/2019 NUOVA IMU dal 01/01/2020
Art. 14, comma 6, D.L. n. 
201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 
214/2011, e successive 
modifiche ed integrazioni

Manca l’espresso richiamo 
all’art. 59, lettera g), D. Lgs. 
446/1997

Art. 1, comma 777, lettera d), 
Legge n. 160/2019

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 all’obiettivo di ridurre 
al massimo l’insorgenza di 
contenzioso

Art. 6, Linee Guida MEF per la 
elaborazione dei regolamenti 
IMU

Ammette l’adozione dei valori 
tabellari in forza dell’art. 52, D. 
Lgs. n. 446/1997 (Potere 
Regolamentare Comunale)

Ammessa la scelta tra valori di 
limitazione al potere di 
accertamento o valori 
meramente orientativi
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree Valori orientativi o di autolimitazione?

Stima NO

Stima SI

orientativi
autolimitazione

IL CONTRIBUENTE E IL 
COMUNE NON SONO 
VINCOLATI ALLA LORO 
APPLICAZIONE

IL CONTRIBUENTE NON 
E’ VINCOLATO ALLA 
LORO APPLICAZIONE, 
IL COMUNE, SEBBENE 
POTENZIALMENTE 
VINCOLATO, PUO’ 
DEROGARVI

Permane una duplice opzione sia per la vecchia che per la nuova IMU
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree Valori orientativi o di autolimitazione?

Stima NO

Stima SI

Nell’ambito del proprio potere regolamentare, il Comune fa la sua scelta

ORIENTATIVI AUTOLIMITAZIONE

presuppone la presenza
di personale tecnico in
grado di sostenere
efficacemente nelle
motivazioni all’avviso di
accertamento (ma anche
in sede contenziosa) un
diverso (maggiore)
valore di mercato
rispetto ai valori
tabellari.

è utile per gli uffici
tributari che non
possono contare su un
continuativo e valido
appoggio tecnico ai fini
della determinazione
puntuale dei valori di
mercato delle aree.
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla possibile valenza retroattiva

Stima NO

Stima SI

Cassazione nn. 28555/2019, 22656/2019, 21079/2019, 
6499/2019, 11853/2017, 21153/2016, 15461/2010, 

9137/2005

• Sussiste l’applicabilità retroattiva dei valori deliberati.
• Se vengono adottati per un determinato anno e si voglia 

attribuire a tali valori valenza anche per annualità 
pregresse occorre fornire indicazioni sulla loro effettiva 
retroattività (Cassazione n. 11073/2019, 32750/2018) 

AMMESSA
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sull’organo che li adotta

Stima NO

Stima SI

Cassazione nn. 2809/2020, 
27572/2018, 16702/2007, 9216/2007

• Approvazione dei valori demandata 
alla Giunta e non al Consiglio 
Comunale

Cassazione n. 13042/2011

• Approvazione dei valori demandata al 
Consiglio Comunale, nella sentenza si 
richiama la n. 16702/2007 che invece 
identifica la Giunta

Cassazione nn. 2620/2019, 
27572/2018,  13105/2012

• il Comune può scegliere con quale 
atto determinare i valori di mercato, 
se lo fa con il regolamento approvato 
dal Consiglio Comunale i valori stessi 
non possono avere altra finalità di 
autolimitare il potere di 
accertamento del Comune. Se, 
invece, i valori sono determinati con 
un atto deliberativo delle Giunta 
Comunale essi hanno una valenza 
meramente orientativa sono 
finalizzati al perseguimento di criteri 
di efficienza nella gestione 
dell’imposta. La delibera di Giunta 
assume la veste di mero atto 
d’indirizzo ovvero di norma interna in 
quanto diretta a fornire in via 
generale criteri uniformi che i 
funzionari accertatori devono 
seguire nell’espletamento dei propri 
compiti lavorativi

GIUNTA CONSIGLIO IN RELAZIONE 
ALL’OBIETTIVO
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla derogabilità

Stima NO

Stima SI

Cassazione nn. 28555/2019, 
21079/2019, 20959/2019, 

11073/2019, 10308/2019, 5866/2019, 
27572/2018, 11853/2017, 2764/2009, 

9216/2007, 9137/2005

• I valori non hanno natura 
imperativa, ma svolgono una 
funzione analoga ai c.d. studi di 
settore o redditometri. Mera fonte di 
presunzioni

Cassazione nn. 10308/2019, 
4605/2018

• I valori minimi stabiliti dal comune 
sono derogabili dal comune stesso in 
sede di determinazione del valore se 
ciò è espressamente previsto dal 
regolamento che ne regola 
l’adozione

Cassazione nn. 556/2020, 10308/2019, 
10143/2019

• Nel caso il comune abbia adottato 
valori di autolimitazione e il 
contribuente abbia versato l’imposta 
sulla base di valori non inferiori a 
quelli predeterminati, il comune è 
legittimato a disconoscerli, 
accertando un maggior valore, 
qualora l’area sia stata oggetto di 
compravendita indicando un valore 
superiore

Natura non imperativa Derogabilità se prevista

Derogabilità se viene 
dichiarato un valore 

superiore in 
compravendita
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla derogabilità

Stima NO

Stima SI

Cassazione IMU n. 19208/2019 

• E’ ammissibile per il Comune 
determinare il valore imponibile sulla 
base del prezzo indicato nell’atto di 
compravendita anche nel caso il valore 
tabellare esprima un valore inferiore a 
quello di vendita.

Cassazione nn. 28554/2019, 19209/2019, 
11644/2019, 11643/2019

• I valori di autolimitazione possono essere 
derogati dal Comune qualora venga a 
conoscenza di atti pubblici o privati che 
possono contraddire quelli tabellari.

Cassazione nn. 28555/2019, 22656/2019, 
20959/2019, 10142/2019, 9426/2019, 
6499/2019, 5866/2019, 25595/2018, 

25570/2017, 25275/2017, 16621/2017, 
11420/2015, 11417/2015, 15461/2010, 

21764/2009

• I criteri di valutazione costituiscono una 
base per orientare l’esercizio del potere 
discrezionale dell’amministrazione a 
fronte del quale il contribuente che 
intende contrastare la valutazione 
operata ha l’onere di portare 
all’attenzione del giudice tributario 
elementi probatori idonei a dimostrare 
l’incongruità

Derogabilità con diversi 
rilievi di mercato

Derogabilità se viene 
dichiarato un valore 

superiore in 
compravendita Derogabilità per il 

contribuente
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla derogabilità

Stima NO

Stima SI

Cassazione nn. 23800/2017, 
23799/2017, 23798/2017, 

23797/2017

• Il Comune non è tenuto ad 
applicare, in caso di 
accertamento, il valore 
tabellare di autolimitazione 
qualora il contribuente non 
se ne sia avvalso in sede di 
versamento tempestivo 
d’imposta non sanabile con 
ravvedimento operoso. 
Pertanto il valore accertato 
può bene essere superiore a 
quello tabellare di 
riferimento.

Cassazione n. 8830/2019

• Il limite al potere di 
accertamento del Comune, 
qualora il contribuente abbia 
versato l’imposta su di un 
valore non inferiore a quello 
tabellare, può essere 
derogato ogniqualvolta 
l’immobile presenti 
caratteristiche tali da 
fuoriuscire dai criteri 
estimativi di tabella adottati 
con la delibera comunale

Cassazione nn. 16621/2017, 
23506/2011

• L’accertamento 
dell’imponibile ben può 
fondarsi, in difetto di prova 
contraria da parte del 
contribuente, sulla base delle 
delibere di determinazione 
del valore delle aree 
edificabili

Caratteristiche del lotto 
diverse rispetto ai criteri 

dei valori tabellari
Versamento non 

tempestivo

Applicabilità per il 
Comune in mancanza di 

prova contraria
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla derogabilità

Stima NO

Stima SI

Cassazione n. 6635/2019

•Per la determinazione del valore non si 
deve fare affidamento al solo valore 
dichiarato dal contribuente ma occorre 
confrontarlo con i valori medi adottati dal 
comune e con i rilievi di mercato.

Obbligo di confronto coi 
valori tabellari
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla modalità di determinazione

Stima NO

Stima SI

Cassazione n. 
21761/2009

• Elementi come: 
coefficienti, modalità 
e criteri sono 
sufficienti per 
giungere alla stima 
del valore dell’area

Cassazione n. 
23506/2011

• I valori tabellari 
deliberati dal Comune 
risultano attendibili 
anche nel caso in cui 
per la loro 
determinazione non 
si sia fatto espresso 
richiamo a specifici 
atti di compravendita

Cassazione nn. 
25939/2017, 
8096/2018

• I valori deliberati dal 
Consiglio Comunale 
devono essere 
conformi alle 
prescrizioni dell’art. 
5, comma 5, D. Lgs. n. 
504/1992 e, pertanto, 
devono discendere da 
una analisi dei prezzi 
medi di mercato

COEFFICIENTI

RIFERIMENTO AD ATTI 
COMPRAVENDITA: NON 

NECESSARIO

RIFERIMENTO AD ATTI 
COMPRAVENDITA:  

NECESSARIO
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla modalità di determinazione

Stima NO

Stima SI

Cassazione n. 25939/2017

• I valori determinati dal Comune 
devono discendere da prezzi 
ritraibili in caso di vendita e 
non da valori determinati per 
annualità pregresse e resi 
attuali applicando indici ISTAT 
in quanto il valore di mercato 
delle aree non può solo 
aumentare ma anche diminuire 

Cassazione n. 6125/2019

• E’ possibile determinare il 
valore dell’area per annualità 
pregresse facendo riferimento 
a valori adottati in annualità 
successiva e ridotti con 
applicazione di indici ISTAT, ciò 
in quanto il valore così 
determinato ha carattere 
presuntivo 

ATTUALIZZAZIONE CON 
INDICI ISTAT: NON 

AMMESSA

RETRODETERMINAZIONE 
CON INDICI ISTAT: 

AMMESSA
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sull’obbligo di allegazione agli avvisi

Stima NO

Stima SI

Cassazione nn. 2809/2020, 1465/2020, 3298/2019, 
2663/2018, 1299/2018, 26644/2017, 26454/2017, 

16776/2017, 12273/2017, 11420/2015, 11417/2015, 
298/2015, 13105/2012, 1944/2012, 23506/2011, 

12270/2010, 8505/2010

• All’avviso di accertamento non devono necessariamente 
essere allegati gli atti che hanno portato alla 
determinazione del valore deliberato (in senso contrario 
Cassazione n. 20535/2010)

NON ALLEGATI
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla applicabilità o meno delle sanzioni 
in assenza dei valori tabellari

Stima NO

Stima SI

NON SI APPLICANO SI APPLICANO

Cassazione nn. 6796/2020, 11445/2018, 
26077/2015, 20872/2010

• Nel caso in cui il Comune non abbia 
determinato i valori unitari ai sensi 
dell’art. 59, D.Lgs. n. 446/1997, il 
contribuente determina il valore 
imponibile sulla base di una mera 
previsione. Nell’ipotesi in cui essa si 
riveli errata egli sarà tenuto ad 
uniformarsi all’accertamento dell’ente 
impositore ma mancando qualsiasi 
volontarietà e colpevolezza della 
condotta, la stessa non potrà essere 
sanzionata….

Cassazione nn. 26077/2015, 
20872/2010

• …. la sanzione è però applicabile nel 
caso in cui il contribuente abbia 
erroneamente determinato  la 
qualità dell’area (ad esempio non 
urbanizzata anziché urbanizzata)
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla variazione del PRG

Stima NO

Stima SI

NECESSARIA VARIAZIONE 
DEI VALORI

Cassazione n. 25503/2017

•Nel caso il comune abbia adottato un 
nuovo PRG, non possono essere ritenuti 
validi i valori tabellari che fanno 
riferimento alle destinazioni 
urbanistiche riferite al PRG previgente.
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla valenza in luogo del valore di 
mercato

Stima NO

Stima SI

I VALORI TABELLARI SONO 
VALORI DI MERCATO

Cassazione n. 2809/2020

•E’ stato affermato che la stima dei valori 
quanto alla determinazione della base 
imponibile per le aree di cui al D. Lgs. n. 504 
del 1992, art. 5, comma 5 sia assolutamente 
equiparabile alle delibere comunali in 
materia.
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Sulla legittimità dell’avviso

Stima NO

Stima SI

L’AVVISO E’LEGITTIMO SE 
BASATO SUI VALORI TABELLARI

Cassazione n. 5637/2020

•E’ legittimo l’avviso emesso sulla base dei 
valori tabellari, ma se il contribuente 
produce, in giudizio, ragioni per disconoscerli, 
il giudice è obbligato a prendere posizione sul 
punto in modo esplicito o implicito.
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Potere regolamentare comunale per l’adozione dei valori delle aree: GIURISPRUDENZA Principi conclusivi

Stima NO

Stima SI

Consiglio: autolimitazione

Giunta: mero orientamento

Sempre derogabili anche se 
di autolimitazione (ma in tal 
caso è meglio scriverlo nel 

regolamento)

Dubbio l’allineamento 
cronologico con indici ISTAT

Determinazione in relazione 
ad indagini di mercato

Possono essere retroattivi 
ma va specificato

Non devono essere allegati 
agli avvisi ma vanno citati

Non si applicano le sanzioni 
se il Comune non li ha 

adottati, salvo nel caso di 
erronea attribuzione 
caratteristiche area

Se cambia il PRG vanno 
rivisti i valori allineandoli 
alle nuove destinazioni 

urbanistiche



Grazie per la vostra attenzione!

Geom. Andrea Giglioli
Funzionario Tecnico
Area Risorse – Servizio Entrate – U.O.C. Gestione dei Tributi Comunali
Comune di Reggio nell’Emilia


