
I vincoli urbanistici gravano sul valore
Sempre controversa rimane la questione
relativa all'incidenza dei vincoli urbani-
stici sulla natura delle aree e sul loro
valore . La presenza di vincoli nei piani
regolatori comunali non fa venir meno
il regime fiscale dei suoli edificabili, ma
ha senza dubbio un'incidenza sul loro
valore venale e sulla base imponibile di
Imu e Tasi.
Questi tributi , quindi , vanno pagati in
misura ridotta se vi sono limiti imposti
dai piani urbanistici , perché comporta-
no una diminuzione del loro valore di
mercato . L'edificabilità dell'area, invece,
non può essere esclusa dalla presenza di
vincoli o di particolari destinazioni ur-
banistiche . In questi termini si è espres-
sa la Corte di cassazione , con la senten-
za 5161 del 5 marzo 2014 . Anche se la
posizione della Suprema corte non è sta-
ta univoca. Con la sentenza 2567212008,
infatti , aveva affermato che se il piano
regolatore generale del comune pre-
vede che un 'area sia destinata a verde
pubblico attrezzato, questa prescrizio-
ne urbanistica impedisce al privato di
poter edificare . L'area non è soggetta

al pagamento dell 'Ici anche se l'edifica-
bilità risulta dallo strumento urbanisti-
co. Mentre con la sentenza 1913112007
aveva sostenuto che l'Ici fosse dovuta su
un'area edificabile sottoposta a vincolo
urbanistico e destinata a essere espro-
priata : quello che conta è il valore di
mercato dell 'immobile nel momento in
cui è soggetto a imposizione.
Con questa decisione , tra l 'altro, i giu-
dici avevano precisato che l 'Ici non
ricollega il presupposto dell'imposta
all'idoneità del bene a produrre reddito
o alla sua attitudine a incrementare il
proprio valore.
Il valore dell 'immobile assume rilievo
solo per determinare la misura dell'im-
posta . L'area deve essere considerata
edificabile anche se qualificata «stan-
dard » e vincolata a esproprio. Con
l'ordinanza 15729 del 9 luglio 2014, ha
ribadito che i vincoli urbanistici o pa-
esaggistici non escludono che un'area
possa essere qualificata edificabile, ma
occorre verificare se i vincoli posti dal
piano regionale ne riducono il valore di
mercato.
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