COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Provincia di Caserta)
C.F. 81001670611 - P. IVA 02331890612

AREA TECNICA
Tel/Fax 0818161643
Pec: areatecnicall.pp.sancipriano@asmepec.it / E-mail uff.tecnicoscipriano@libero.it

Al Signor SINDACO
-S E D EAl SEGRETARIO GENERALE
-S E D EIL

RESPONSABILE

PREMESSA
Il Comune di San Cipriano d’Aversa, con proprio atto deliberativo giuntale n° 35 del 30/05/2014 ha indicato i valori dei suoli
dell’intero territorio comunale;
Detti valori, (come accertato presso i vari studi notarili di zona), sono sistematicamente disattesi dall’Agenzia delle Entrate, che sulla
scorta di propri accertamenti applica valori dei suoli, ubicati in tenimento di San Cipriano d’Aversa, notevolmente diversi da quelli
indicati dall’Ente Locale;
A tale proposito ed a titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate, attualmente, attribuisce ai terreni ubicati in zona “B” il valore di
€ 160,00/mq, cioè quasi il doppio di quelli riportati nell’atto comunale, ove agli stessi terreni, veniva attribuito il valore di € 85/mq.
Analogo comportamento, l’Agenzia delle Entrate usa per gli altri terreni (Zona BR, C, ecc.).
Si ha notizia che i ricorsi proposti dai cittadini in merito alle valutazioni dell’A.E., solo in sporadici casi, opportunamente motivati,
consentono di ottenere lievi aggiustamenti di valore da parte dell’Adita Autorità; in ogni caso detti aggiustamenti conducono a valori
notevolmente superiori a quelli definiti dall’Ente locale.
A riprova di quanto fin qui asserito, sono ben note le indicazioni dei vari studi notarili, che suggeriscono, anche al fine di evitare
costose lungaggini burocratiche (il più delle volte prive di risultati soddisfacenti), in sede di stipula di rogiti per terreni, di utilizzare
valori prossimi a quelli accertati dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto sopra, appare corretto, per la stima dei suoli di cui si dirà appresso, incrementare i valori derivanti dal calcolo effettuato
avendo posto a base ai valori riportati nella suddetta Delibera 35, di una percentuale non inferiore al 60%, allineando in tal modo la
stima, alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate (tenendo in considerazione che l’agenzia delle Entrate, accerta valori prossimi al
doppio di quelli stimati dal comune).
Quanto test’è asserito è confortato attraverso informazioni assunte presso studi notarili di zona.

 LOTTO DI TERRENO CENSITO AL CATASTO TERRENI DEL FOGLIO 1, P.LLA 5756, QUALITA’ FRUTTETO I /
CLASSE 1 / SUPERFICIE DI ARE 00.83 (83 m²) , REDDITO DOM.LE € 2,06 / REDDITO AGRARIO € 1,09 in ditta a

→

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (proprietà per 1 / 1)-

L’IMMOBILE (lotto di terreno) è ubicato in VIA LUCCA, ha una forma all’incirca rettangolare, si presenta per il lato Est
prospiciente la strada citata, risulta individuato nel P.R.G. vigente in “Zona B - Completamento del Tessuto Edilizio” con
indici e parametri stabiliti all’art.21 delle N.T.A.
Di quanto sopra, atteso che il valore stabilito con la deliberazione di G.C. n° 35 del 30/05/2014 è congruo ai fini della
determinazione, ovvero il valore venale per la Zona B - Completamento del Tessuto Edilizio è di € 85,00/mq
-

VALORE attribuito alla particella ZONA “B” (€ 85,00/mq)
 € 85,00/mq x 83 mq = € 7.055,00

-

VALORE FINALE della particella - FOGLIO 1, P.LLA 5756 - ZONA “B”- (parametrato a valori Agenzia Entrate
mediante incremento del 60% del valore calcolato con delibera G.M. 35):
 € 7.055,00 + € 4.233,00 = € 11.288,00

TOTALE VALORE DELL’IMMOBILI DA ALIENARE E’
€ 11.288,00
------------------------------------------------Dalla Residenza Municipale, 07 marzo 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Giovanni Serao

