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AREA FINANZIARIA 

SETTORE TRIBUTI 

Il Comune di Solofra con delibera di  Consiglio Comunale n.35 del 

17.07.2012,ha approvato le seguenti aliquote e, i seguenti valori  per le aree 

fabbricabili in materia di imposta Municipale (I.M.U.) per l’anno 2012: 

D  I  S  P  O  S  I  T  I  V  O 

1)Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni relative  all’imposta 

Municipale (IMU): 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE: 4 per mille (distinte in catasto nelle categorie (C/2 - C/6 - C/7 nel 

numero massimo di una per ogni categoria catastale); 

 Detrazione €.200,00 elevato per gli anni 2012 e 2013 di un importo di 

€.50,00 per ogni figlio del soggetto passivo di età non superiore a 

ventisei anni purchè dimorante e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,fissando 

l’ammontare complessivo della maggiore detrazione al netto di quella 

di base nella misura massima di €.400,00; 

 

 ALIQUOTA ORDINARIA PER GLI ALTRI IMMOBILI COMPRESE LE 

AREE FABBRICABILI === 7,6 per mille; 

ALIQUOTA PER FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI: 0,2 PER 

MILLE; 

ALIQUOTA 7,6 PER MILLE PER  I VALORI DELLE AREE FABBRICABILI 

(Conferma delibera di Consiglio Comunale n.6 del 04.02.2011) -  



 

  

AREA FINANZIARIA 

                   valori aree fabbricabili per l’anno 2012 

PROSPETTO “A” 

B1=Per superfici di proprietà inedificate superiori o uguali a mq 3000 €.50,00/mq. 

      Le superfici inferiori a detta pezzatura sono inedificabili. 

B2=Per lotti di terreno aventi un inizio di utilizzazione fondiaria precedente all’adozione del 

       P.R.G., il valore delle aree fabbricabili può essere valutato in €.50,00/mq. 

       I lotti di terreno non aventi tale caratteristica sono inedificabili. 

C2 – C3 – C4 = Per i lotti di terreno aventi superfici superiori a 300 mq il valore delle aree può 
determinarsi in €.43,00/mq. 

D1 = Zona ASI valore assegnabile €.60,00/mq. 

D2=Zona industriale per insediamenti produttivi da delocalizzare:valore assegnabile  

      €.60,00/mq- 

D3=Zona artigianale per superfici maggiori di 7.000 mq valore assegnabile €.55,00/mq. Le superfici 
inferiori a 7.000 mq sono inedificabili. 

D5=Zona commerciale valore assegnabile €.50,00/mq, 

D6=Inedificabile – 

E1=Zona agricola con coltura a Bosco ceduo edificabile €.8,00/mq. 

E2=Zona agricola con coltura Seminativo Erborato irriguo €.15,00/mq. 

E3=Inedificabile – 

Zona omogenea dalla F1 alla G6 :valore assegnabile €.4,00/mq. 

 Tutte le aree rientranti per più dell’80% della estensione nel piano stralcio redatto 
dall’Autorità di bacino del Sarno in zone a rischio elevato o molto elevato e/o rischio 
inondazione elevato o molto elevato,sono da considerarsi inedificabili ai fini ICI. 

 Le aree agricole individuate come E1-E2 ed E3,poste al di fuori del centro edificato devono 
essere valutate ai fini ICI secondo il reddito dominicale catastale. 

    

                                                                  Il Funzionario Servizio Tributi 

                                                                 Leonardo Contursi 

 



 

 

 

  

 


