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                                            San Bassano 26/04/2012 

 Al RESP.SERVIZIO TRIBUTI      

              SEDE 

 

OGGETTO: RICHIESTA  

-DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI 

DISTINTE PER ZONE URBANISTICHE OMOGENEE/AMBITI  AI FINI IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA -I.M.U.-. 

 

PREMESSA 

L’evoluzione delle normative in campo urbanistico e l’avvento delle D.I.A. non 

permettono di acquisire atti di compravendita ulteriore rispetto a quelli utilizzati 

per la precedente stima. 

Inoltre, la situazione economica attuale vede uno stallo dell’attività edilizia. 

Pertanto, con la presente si ripropongono i dati già faticosamenti desunti 

attraverso ricerche di mercato, inoltrati nel 2009, ritenendolo congrui, alla luce 

delle considerazioni sopraespresse,  rimodulati in funzione  dell’avvenuta 

approvazione del P.G.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            VALORI RIPROPOSTI APRILE 2012 

 

Riferimenti normativi. 

L’ art. 5, comma 5 del D.l.vo 30.12.1992 n. 504 - istitutivo dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI) - prevede che per le aree fabbricabili “ il valore è 

costituito  da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, l’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”. 

In aggiunta a tali criteri, il legislatore ha previsto, nell’ambito della potestà 

regolamentare di ciascun Comune, la possibilità di “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 i criteri improntati al perseguimento dello scopo di 

ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso “. ( art. 59 comma 1 lettera g 

D.Lgs. 15.12.1997 n° 446) e ……. D.L. 210/11 con….ecreto monti 

Finalità. 

Con la presente relazione  si fissano i parametri di riferimento per la valutazione 

delle aree fabbricabili previste nel Piano di Governo del Territorio in relazione ai 

valori medi venali in comune commercio e per ambiti omogenei. 

Modalità di determinazione del valore commerciale delle aree 

fabbricabili. 

1-Indagine telefonica presso operatori professionisti locali 

2-Confronto dati di mercato 

1-Atto Rep. 57247 notaio Chieffi di Cremona  del 05.08.2003 

Area C1 in via Lamperti  €/mq. 34 

2-Atto Rep. 72832 notaio Santarpia di  Orzinuovi  del 21.03.2007 

Area C2 in via Asperti €/mq. 94 

3-Atto Rep. 24301 notaio Manera di Soresina  del 10.10.2007 

Area B1-B2  in via B.di Borgogna €/mq. 64 



4-Realizzazione opere di urbanizzazione da parte del Comune AREA P.I.P. 

in zona  C2 

5-Atto Gotti/Arico’ anno 2010 €/mq. 170 (comunicazione telefonica 

Geom. Losi M.) in zona  B2 

6-comunicazione telefonica Geom. Losi M. stessa zona di cui al punto 5  in zona  

B2 €/mq. 140 

Tabella valori AREE FABBRICABILI 

ZONA OMOGENEA  

 NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE *-NAF-ART. 76- 

 AMBITO AD ALTA QUALITA’ ARCHITETTONICA-ART. 86- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      120            €/Mq.      70 

 

ZONA OMOGENEA  

 AMBITO RESIDENZIALE INTENSIVO-ART. 83- 

 NUCLEO RURALE DI ANTICA FORMAZIONE FERIE –ART. 88- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      100            €/Mq.      50 

 

ZONA OMOGENEA  

AMBITO  RESIDENZIALE ESTENSIVO –ART. 84- 

AMBITO RESIDENZIALE A VOLUMETRIA CONTROLLATA -ART. 85- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      120            €/Mq.      70 

 
 
 



 
 

ZONA OMOGENEA  

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE –ART. 107- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      120            €/Mq.      70 

 

ZONA OMOGENEA  

AMBITI SOGGETTI A P.A.V. –ART. 83- 

EDIFICI DI MATRICE RURALE IN AMBITO URBANO-ART. 87- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      130            €/Mq.      80 

 

ZONA OMOGENEA  

AMBITI DI TRASFORMAZIONE –ART. 106- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      130            €/Mq.      80 

 

ZONA OMOGENEA  

AMBITO PRODUTTIVO –ART. 90- 

AMBITO COMMERCIALE-ARTIGIANALE –ART. 91- 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      80            €/Mq.      30 

 
 
 
 
 
 



ZONA OMOGENEA  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVA FUTURA) 

URBANIZZATA        DA URBANIZZARE          

€/Mq.      90            €/Mq.      40 

 
* 
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area di demolizione di 
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1 
lettera c, d, f, del D.P.R. n.380/01, la base imponibile è costituita dal 
valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile senza computare 
il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui 
il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 
utilizzato 
** 
Le aree individuate dal P.G.T. con destinazione per attrezzature di 
uso pubblico sono considerate aree fabbricabili il cui valore di 
mercato è uguale al valore dell’indennità di espropriazione che va 
calcolata nel seguente modo: 
VE=V+R/2 
VE= valore indennità di espropriazione 
V=valore di mercato: il valore unitario a mq. sarà ricavato per 
analogia a quelli indicati in tabella sulla base della tipologia delle 
arre fabbricabili previste dal P.G.T. costituenti il comprensorio in cui 
ricade l’area in oggetto. 
R=reddito dominicale rivalutato per l’anno fiscale in corso 
 

Distintamente                                   

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

           F.to Geom. Bolzoni Carlo 

 

 


