
AL SETTORE  GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO DI PIANO

EMAIL: ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it

e, p.c. AL SERVIZIO  TRIBUTI

DEL COMUNE di BERTINORO
Piazza della Libertà n.1

47032 BERTINORO

OGGETTO: Richiesta determinazione valore aree edificabili ai fini IMU e del conteggio delle 

           superfici.

Il/la sottoscritto/a/………………………………………………………………………………………………, nato/a a
……………………………………………………………………… (prov……….) il ……………………..…………….
con residenza/sede legale in ………………………………………………………………….……….. (prov……….)
via/piazza ............................................................................................................................................ n………,
C.F. ..................................................................................., tel……………………………….……………………...
Email: ………………………………………………….. pec: …………………………………………………………...;
o In proprio;
o Rappresentante Legale (Amministratore unico, Amministratore delegato, Socio amministratore, etc);
che si indica in …………………………………………………………………………………………………………….
C.F./P.I. ……………………………………………….. con sede/residenza a ………………………………………..
Prov. …………. In Via ……………………………………………………………………………… n. ………………..

presenta richiesta di determinazione del valore delle seguenti aree aree edificabili identificate al 
Catasto terreni:

- Fg. Part.
- Fg. Part.
- Fg. Part.

Intestate a:* 

(*) dato obbligatorio

Si ricorda inoltre che è comunque necessario presentare dichiarazione IMU entro il 30/06 dell’anno
successivo a quello di riferimento, al servizio Tributi, per  comunicare la variazione di valore dell’area
edificabile;

Il  valore  imponibile  delle  aree  edificabili  è  quello  venale  in  comune  commercio  al  1°  gennaio
dell’anno d’imposta (Art. 5 c. 5 D.Lgs. 504/92 e art. 1 c. 746 L. 160/2019) e, pertanto, “i valori tabellari
comunali non hanno natura imperativa ma svolgono una funzione analoga ai cd. Studi di settore o
redditometri, mera fonte di presunzione”;

L’art. 3 c. 3 del regolamento IMU e l’art. 2 del Regolamento IMU dall’anno 2020 stabilisce che non si
fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette
aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposito
atto, fatti  salvi  i  casi  nei  quali  da atti  pubblici,  provvedimenti  amministrativi,  dichiarazioni  ai  fini
fiscali e perizie di stima, emergano valori superiori. 

Per  eventuali  informazioni  e  chiarimenti  contattare  l’Ufficio  Tributi  Tel.  0543/469219  e-mail:
tributi@comune.bertinoro.fc.it

Luogo …………………………….., Data …………………………..

                                                                                                         Firma del Richiedente*
                                                                                   
                                                                                   __________________________________________
                                                                                                                                    (firma per esteso e leggibile)


