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1. PREMESSA 
 A partire dall’anno in corso, per i motivi che saranno in seguito descritti, l’operazione di 
attribuzione del valore venale in comune commercio alle aree edificabili, ai fini del pagamento 
dell’ICI, viene aggiornata rispetto a quanto predisposto dall’Ufficio negli anni passati (a partire 
dal 2003). 

Fermo restando la validità delle considerazioni e delle metodologie operative utilizzate 
negli anni precedenti, si è ritenuto di procedere ad una rivisitazione complessiva della 
problematica, grazie all’esperienza maturata in questi anni ed in funzione delle mutate 
condizioni di base. 

La determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili nella città di Potenza, con 
riferimento al 1° gennaio dell’anno 2008, è alquanto delicata e complessa per la particolare 
congiuntura creatasi. 

E’, infatti, noto come il mercato immobiliare negli ultimi anni abbia subito un’impennata 
che ha portato, anche sotto l’effetto dell’euro, quasi ad un raddoppio dei prezzi di mercato: 
basti pensare che, in città, i prezzi base di un appartamento per civile abitazione di nuova 
costruzione sono passati da circa £/mq 2.500.000 nell’anno 2000 a circa €/mq 2.500,00 nell’anno 
2007. 

Ogni voce che concorre alla determinazione dei prezzi del mercato immobiliare ha 
subito, nel corso degli ultimi anni, rilevanti incrementi ed anche il valore dei suoli edificabili ha 
seguito tale tendenza. 

E’ opportuno ricordare che, per gli anni precedenti, l’individuazione dei valori di 
mercato è partita dall’acquisizione di dati conoscitivi sul mercato immobiliare risalenti ai primi 
anni del 2000, quando il fenomeno di crescita su descritto non era ancora così accentuato. 

Nel tempo gli stessi valori sono stati aggiornati in funzione dell’analisi del mercato 
ricavata dall’Osservatorio dell’Agenzia del Territorio o da condizioni particolari: pertanto, si 
può tranquillamente affermare che tali valori risultano perlopiù sottostimati se raffrontati alla 
situazione attuale. 

Bisogna poi tenere conto dell’evoluzione urbanistica della città: infatti da un 
immobilismo pressoché consolidato degli anni passati (nei quali si costruiva quasi unicamente 
nelle zone G e C5/C6 dotate di piani particolareggiati approvati negli anni ’80) si è passati ad 
una fase di eccezionale dinamismo grazie all’avvio di importanti processi di completamento e 
riqualificazione urbana (Bucaletto, aree ex Fornaci, Gallitello, Poggio Tre Galli, ecc.). 

Tale vivacità urbanistica ha sicuramente determinato un rialzo dei valori dei suoli 
edificabili. 
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La particolarità del momento attuale è, inoltre, legata al processo di sostituzione della 
strumentazione urbanistica generale vigente, avviato dall’Amm.ne comunale con la redazione 
del Regolamento Urbanistico (RU) e del Piano Strutturale (PS). 

Tali strumenti di pianificazione, previsti dalla Legge regionale n. 23/1999, sostituiranno 
il precedente Piano Regolatore Generale (PRG) con innovazioni sostanziali sul regime dei suoli 
chiamati alla trasformazione urbana. 

Il PS è strumento non conformativo della proprietà e, pertanto, non pone vincoli né 
assegna in via immediata indici di edificabilità, in quanto la sua operatività, sia in termini di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione che di utilizzo dei diritti edificatori, è rinviata al 
Piano Operativo (PO). 

Il RU, invece, è immediatamente prescrittivo (analogamente al PRG) e, pertanto, 
conforma i diritti proprietari ed individua le aree riservate alle urbanizzazioni. 

La particolarità dei due strumenti determina la necessità, ai fini della tassazione ICI, di 
distinguere fattispecie diverse: con il RU i suoli edificabili hanno piena possibilità di attuazione 
e, pertanto, sono soggetti ad imposizione ai sensi di legge; con il PS, invece, vengono delineate 
ipotesi di trasformazione urbana ma, come detto, la loro attuazione è rinviata al PO, pertanto, 
potrebbe ipotizzarsi una ridotta imposizione su tali suoli. 
 Con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17 marzo 2008 è stato adottato il RU, 
pertanto, da questa data e fino alla definitiva approvazione di tale strumento, pur essendo 
vigente il PRG assumono validità anche le previsioni del RU (applicazione delle cd. misure di 
salvaguardia). 
 In riferimento all’ICI, nonostante la legge preveda il calcolo del valore venale dei suoli 
fabbricabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione, è evidente che non può non tenersi conto 
della circostanza su indicata in quanto, di fatto, il PRG è stato pienamente vigente solo per i 
primi due mesi dell’anno in corso, mentre con l’adozione del RU si è determinata una 
rivisitazione delle previsioni urbanistiche della città rispetto a quelle del PRG. 
 Se, inoltre, si tiene conto che il processo di redazione del RU è stato avviato nel 2005 è 
altrettanto evidente che tale procedimento ha, comunque, condizionato l’evoluzione urbanistica 
degli ultimi due anni: difatti, i proprietari dei suoli edificabili che erano nelle condizioni di 
poter attuare le previsioni di PRG (in maniera diretta, presentando i permessi di costruire, o in 
maniera indiretta, presentando i piani attuativi) lo hanno certamente fatto, mentre molti altri 
proprietari, per vari motivi e anche in considerazione dell’incertezza legata alla definizione del 
nuovo strumento, non sono stati in grado di attuare tali previsioni. 

Infine, è importante richiamare le sentenze della Corte Costituzionale, n. 348 e n. 349 
dell’ottobre 2007, con le quali sostanzialmente si è dichiarata l’incostituzionalità del metodo di 
calcolo delle indennità di esproprio. 

A seguito di tali sentenze, nella Finanziaria 2008 l’indennità di esproprio delle aree 
edificabili è stata fissata pari al valore venale del bene (mentre in precedenza il metodo di 
calcolo utilizzato ne riduceva il valore di circa la metà).  
 Per tutti i motivi su indicati, si è ritenuto, come detto inizialmente, di rideterminare i 
valori venali dei suoli, in modo da ottenere una nuova base di valori immobiliari da poter 
utilizzare con la piena vigenza del RU, tenendo presente, al contempo, la necessità (manifestata 
anche dall’Assessore ai Tributi con nota n. 2/08 del 6.02.2008 e dall’Unità di Direzione Tributi 
con nota n. 834 del 8.04.2008) di procedere per l’anno in corso ad una imposizione che tenga 
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conto della singolarità urbanistica attuale, come su descritta, al fine di non gravare 
eccessivamente sui proprietari terrieri.   
 
2. METODOLOGIE OPERATIVE 
 Come detto in premessa, l’esperienza acquisita negli anni, a partire dal progetto 
intersettoriale avviato nel 2003, ha permesso di consolidare una conoscenza maggiore della 
problematica relativa alla determinazione del valore venale delle aree edificabili. 
 In questi anni, difatti, si è proseguito nell’acquisizione delle informazioni necessarie per 
poter compiutamente procedere alle valutazioni tecniche necessarie; in particolare, come già 
descritto nelle precedenti relazioni d’ufficio, sono stati approfonditi i seguenti aspetti: 
- Individuazione dei valori di mercato desunti da indagini conoscitive presso agenzie 

immobiliari o imprese edili, ivi compresi i valori delle permute; 
- Analisi degli atti di compravendita, relativi a terreni edificabili, depositati presso il Comune 

ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L. 47/1985; 
- Verifica dei valori immobiliari attribuiti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio; 
- Cognizione dei valori venali attribuiti dal Comune nei procedimenti di esproprio o di 

cessione di suoli e/o diritti edificatori a privati. 
Particolare attenzione è stata posta sull’andamento dei prezzi di mercato desumibili da 

fonti ufficiali (es. FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), mentre la 
condivisione delle questioni attinenti alla problematica in oggetto ed il rapporto continuo con 
gli Uffici comunali “Patrimonio ed Espropri” ed “Edilizia e Territorio” sono stati di 
fondamentale importanza per il raggiungimento del risultato. 

Sulla base degli approfondimenti compiuti e delle conoscenze acquisite, il valore venale 
in comune commercio delle aree fabbricabili della città può essere, in prima analisi ma con un 
buon grado di attendibilità, desunto dalla seguente uguaglianza: 

I = 1 mc/mq  ≡ V ≈ 90 ÷ 100 €/mq 
dove I è l’indice di edificabilità del terreno, assegnato dallo strumento urbanistico, espresso in 
metri cubi realizzabili su metri quadri di superficie del terreno (fondiaria o territoriale), mentre 
V è il valore venale del terreno espresso in euro a metro quadro di superficie del terreno stesso. 
 Pertanto, da tale stima si desume che per ogni metro cubo realizzabile, il suolo vale 
90÷100 euro (in condizioni di effettiva e concreta possibilità edificatoria). 
 Tale stima, sommaria ma come detto abbastanza attendibile, trova conferma in recenti 
verifiche effettuate in sede di definizione del Piano Operativo (adottato il 17 marzo 2008) 
comprendente 10 piani particolareggiati. 

Infatti, per le zone del Comparto C4/C5 di Macchia Giocoli, comprese in tale PO, 
l’Ufficio “Patrimonio ed Espropri” ha eseguito un’attenta disamina volta a determinare il valore 
venale dei terreni ed ha concluso con una stima pari a quella su riportata (si veda nota n. 
645/GP del 10.03.2008 ed allegata relazione di stima, nella quale tra l’altro si richiamano recenti 
prezzi di mercato di altre zone, i quali avvalorano la stima su indicata). 

Il valore suddetto è, però, solo un valido riferimento che è stato utilizzato per verificare 
l’attendibilità dei risultati raggiunti nella propria analisi. 

La metodologia di calcolo specifica utilizzata ha preso le basi dal lavoro compiuto nella 
redazione del Regolamento Urbanistico, per il quale si è condotta un’analisi economica e 
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finanziaria volta a determinare le condizioni di fattibilità dei distretti edificatori in termini di 
convenienza pubblico/privata, principio alla base della tecnica perequativa utilizzata. 

Con tale modello di calcolo, nel RU sono stati determinati gli indici edificatori minimi 
che permettono il raggiungimento di un certo utile (ricavi meno costi) al privato che trasforma il 
distretto secondo le regole dettate dal RU (anche in termini di urbanizzazioni da realizzare). 

Il modello analizza tutte le voci che concorrono alla trasformazione di un’area, in termini 
di ricavi (vendita delle Superfici utili lorde – Sul – realizzate) e costi (di produzione 
dell’edificato, di acquisizione delle aree, di realizzazione delle urbanizzazioni, ecc.). 

In tale modello di stima, la variabile valore delle aree compare per determinare una delle 
voci di costo della trasformazione, quella relativa all’acquisizione delle aree edificabili che 
costituiscono il distretto. 

Tralasciando le grandezze economiche ed i risultati dell’analisi economica e finanziaria 
dei distretti del RU, in quanto specifici per le diverse situazioni urbanistiche esaminate, si 
descrive di seguito il modello di calcolo ritenuto valido ai fini dell’individuazione dei valori 
venali oggetto di tale relazione. 
 
3. MODELLO DI CALCOLO DEI VALORI AI FINI ICI 

Come detto, il metodo analitico utilizzato consente una verifica dell’utile della 
trasformazione urbanistica, per le varie zone edificabili individuate dallo strumento urbanistico, 
in cui il valore dei suoli è la variabile da determinare. 

Preliminarmente, la città è stata suddivisa in tre macrozone (centrale, semicentrale, 
periferica) al fine di assegnare, per ogni macrozona, valori differenziati di alcune variabili quali: 
- Ricavo (euro a metro quadro di Sul realizzata): tali valori sono stati desunti, per ogni 

macrozona, da indagini di mercato ed esame della banca dati FIAIP e Osservatorio 
Immobiliare; 

- Permuta: trattasi della percentuale, sul costruito, che l’imprenditore concede al proprietario 
in cambio della cessione gratuita dell’area (e del relativo diritto edificatorio); essa è, 
pertanto, un mancato ricavo per il soggetto che esegue la trasformazione (nel programma di 
calcolo utilizzato è riportata come voce di costo); 

- Opere di urbanizzazione: quanto più ci si allontana dalla zona centrale, già urbanizzata, 
tanto maggiori sono i costi di urbanizzazione legati alla trasformazione urbanistica. 

Le macrozone sono state individuate utilizzando la suddivisione del territorio comunale 
effettuato dall’Agenzia del Territorio (che individua 6 zone: 1 e 2 centrali, 3 e 4 semicentrali, 5 
periferica), con lievi adattamenti alla situazione urbanistica della città. 

Le voci che concorrono alla determinazione dell’utile sono le seguenti: 
A. RICAVO, così individuato: 

- Zona centrale  €/mq 2.800,00 
- Zona semicentrale €/mq 2.500,00 
- Zona periferica €/mq 2.200,00 

B. COSTO DI PRODUZIONE, suddiviso in: 
1. Costo di costruzione; 
2. Contributo di costruzione; 
3. Opere di urbanizzazione; 
4. Permuta, così fissata: 

- Zona centrale  22% 



 5 

- Zona semicentrale   20%  
- Zona periferica 18%; 

5. Spese tecniche e generali. 
L’utile, come detto, è dato dalla differenza tra ricavo e costo di produzione e, in termini 

percentuali, è rappresentato dal seguente rapporto: 
U (%) = (R – C) / C 

dove U è l’utile, R il ricavo e C il costo; si ritiene, così come nelle analisi economiche eseguite 
per il RU, che una percentuale di utile pari al 30% sia il valore minimo che consenta la 
trasformazione urbanistica (al di sotto di tale valore l’intervento è da ritenersi antieconomico). 
 Per quanto riguarda le singole voci di costo, si precisa quanto segue: 
- Il costo di costruzione è stato desunto dal valore del costo base definito, per gli immobili 

ultimati nel 1997, con D.M. 18 dicembre 1999 e aggiornato prima all’anno 2004 (in sede di 
lavoro per il RU) e poi all’anno 2007. Tale costo base è suddiviso negli elementi costitutivi 
definiti dallo stesso decreto, ai sensi della legge sull’equo canone (L. 392/78), e cioè: costo di 
costruzione dell’edilizia convenzionata, contributo di concessione, costo dell’area (tale 
ultimo elemento costitutivo – fissato nel decreto pari al 12% del costo base – non è stato 
preso in considerazione in quanto viene calcolato in seguito). Moltiplicando il costo base per 
i coefficienti correttivi stabiliti dalla L. 392/78 (in funzione della tipologia edilizia, della 
popolazione della città e dell’ubicazione) si ottiene il costo unitario utilizzato nel modello di 
calcolo; 

- Il contributo di costruzione è determinato (valore medio) con riferimento ai valori utilizzati 
dal Comune di Potenza per il rilascio dei permessi di costruire; 

- Per le opere di urbanizzazione si utilizza un parametro riveniente dagli elementi costitutivi 
del costo base, incrementato del coefficiente 1,5 per la zona semicentrale e 2 per la zona 
periferica; 

- Le spese tecniche sono fissate pari all’8% delle voci di costo 1. e 3., mentre le spese generali 
sono fissate al 4% di tutte le voci di costo. 

Ogni voce individuata nell’analisi è rapportata al metro quadro di Superficie utile lorda 
– Sul – realizzabile, effettivo parametro di riferimento e di confronto tra costi e ricavi; in tal 
modo il calcolo è indipendente dall’indice di edificabilità di zona, che entra in gioco solo nella 
determinazione finale del valore venale del terreno (indicato in euro a metro quadro di 
superficie territoriale). 

La determinazione di tutte le voci economiche permette di verificare la percentuale di 
utile, come sopra definita, rispetto al minimo di fattibilità (fissato al 30%): è questa la prima 
verifica sulla attendibilità del metodo di calcolo utilizzato. 

Verificato il rispetto della percentuale minima di utile, si è proceduto al calcolo del 
valore del suolo, per ogni zona edificabile individuata dallo strumento urbanistico, secondo la 
formula che fornisce l’incidenza dell’area sul costo di produzione: 

V = incidenza% COSTO 
 L’incidenza dell’area sul costo è stata assunta pari al 18%, valore medio ritenuto 
attendibile per la città di Potenza (la legge sull’equo canone prevede che l’incidenza dell’area su 
detto costo varia da un minimo del 12% ad un massimo del 25%).  
 Si intende sottolineare che i parametri utilizzati nell’analisi compiuta sono da ritenersi 
dei valori medi (es. valore del ricavo o della permuta per ogni macrozona) che, considerata 
l’estensione comprensoriale oggetto di studio (l’intero ambito urbano comunale), possono 
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coerentemente essere assunti validi: è evidente che una stima analitica di dettaglio su singoli 
distretti, come ad esempio nel caso di stima legata a procedure di esproprio, può portare a 
risultati molto più precisi.  
 E’, inoltre, opportuno evidenziare che il metodo di calcolo utilizzato è da ritenersi valido 
con riferimento ai risultati ottenuti nell’operazione di stima a livello comprensoriale (ambito 
urbano) dei valori venali dei suoli edificabili.  
 
4. RISULTATI 

In primo luogo si evidenzia che i valori venali delle aree sono stati riferiti alle zone di 
PRG, sia per rispettare il dettato normativo, che prevede la stima al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione (data in cui era in vigore il solo PRG), sia per avere un’agevole individuazione 
delle singole zone rispetto agli anni precedenti. 

Va rimarcato, tuttavia, che la zonizzazione del PRG è stata innovata con il RU in itinere 
e, pertanto, si ritiene che debba essere predisposto un quadro di raffronto tra le zone di PRG e 
quelle del RU, al fine di permettere, anche e soprattutto ai cittadini, un’immediata verifica della 
previsione urbanistica. 

Le zone di PRG sono state suddivise, secondo una strutturazione utilizzata per il RU in 
sede di bilancio urbanistico, in funzione del relativo stato di attuazione (zone attuate, in 
attuazione, con piano attuativo convenzionato, adottato, ecc.); per ogni zona è indicata la 
superficie territoriale, l’indice di fabbricabilità, la volumetria realizzabile e l’ubicazione. 

Nelle ultime cinque colonne, per ogni zona, sono riportati i risultati del lavoro in 
oggetto: nella prima di tali colonne è indicato, in euro a metro quadro di superficie del terreno, 
il valore venale derivante dal modello di calcolo descritto; con una X sono indicate situazioni 
particolari per le quali non è possibile effettuare il calcolo (es. zone per le quali lo strumento 
urbanistico non permette di definire un indice di fabbricabilità). 

Nelle successive tre colonne sono riportati dei coefficienti correttivi: il primo è riferito 
alla situazione urbanistica, secondo la seguente modulazione: 
- Intervento diretto o Piano Attuativo con convenzione sottoscritta: coeff. 1 
- Piano Attuativo approvato senza convenzione sottoscritta: coeff. 0,9 
- Assenza di Piano Attuativo: coeff. 0,5 

Il secondo coefficiente è riferito alla situazione geologica e, cioè, alla presenza di areali di 
rischio R2, R3, R4 individuati dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino (PAI aggiornamento 
2007): tale coefficiente (pari a 0,4) è stato applicato alle zone ad intervento indiretto nelle quali 
vi è una presenza diffusa di detti areali. 

Analogamente, il coefficiente riduttivo geologico va applicato, in sede di calcolo 
dell’imposta, a tutte le aree ad intervento diretto interessate dalla presenza dei suddetti areali 
PAI: qualora, per tali aree, le previsioni del PAI comportino un vincolo di inedificabilità, le 
stesse sono esentate dall’imposizione finché permanga detto vincolo. 

Si evidenzia che i valori dei suddetti coefficienti, urbanistico e geologico, sono pari a quelli già 
approvati negli anni precedenti. 

Il terzo coefficiente (pari a 0,3 tranne che per alcune zone non trasformate ricadenti in 
ambito extraurbano e caratterizzate da particolari previsioni urbanistiche di difficile attuazione, 
per le quali è posto pari a 0,1) è riferito alla particolare situazione creatasi con il nuovo 
strumento urbanistico: il RU, infatti, per alcune aree interne dell’Ambito Urbano, modifica 
alcune previsioni del PRG (anche con indici di edificabilità differenti - in riduzione), inoltre 
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esclude dall’Ambito Urbano diverse aree edificabili di PRG. Pertanto, nell’indeterminatezza 
legata all’applicazione delle misure di salvaguardia (valenza sia del PRG che del RU) per buona 
parte dell’anno in corso, si è ritenuto opportuno correggere adeguatamente alcuni valori venali. 

Nelle zone ad intervento diretto, specificatamente indicate in tabella, il coefficiente 
correttivo RU si applica solo alle aree per le quali, alla data di adozione del RU stesso, non è 
stato rilasciato alcun permesso di costruire (nella tabella riepilogativa sono indicati i valori per le 
zone D1, D5, D7, D8 nel caso di permesso di costruire già rilasciato alla data di adozione del RU). 

L’ultima colonna riporta il valore venale finale, valido ai fini ICI, ottenuto dal valore 
della prima colonna moltiplicato per i coefficienti correttivi su indicati; tale valore finale è 
indicato in euro a metro quadro di superficie del terreno o, analogamente agli anni passati, a 
metro cubo di costruzione per ogni lotto edificabile (nel caso di zone sature o di 
completamento/ristrutturazione o per Piani Attuativi in corso di realizzazione). 

Tali valori finali sono riportati, così come per gli anni precedenti, in una tabella 
riepilogativa.  

In merito a situazioni particolari, per le quali non si è operato secondo il metodo di 
calcolo generale, si riferisce di seguito: 
- Zona A e B1: in assenza di dati sull’indice di edificabilità, per l’edificato saturo si utilizza il 

valore, a metro cubo, ricavato da analoghe zone centrali mentre per il centro storico detto 
valore è incrementato del 10% 

- Zona B3 militare Via Appia: in assenza di dati sull’indice di edificabilità, si utilizza il valore, 
a metro cubo, ricavato da analoghe zone semicentrali. 

- Zona D4: tale zona comprende il Cementificio di loc. Lavangone, un’attività produttiva non 
riconducibile al metodo di calcolo utilizzato (i valori dei costi e dei ricavi non sono 
rispondenti a tale destinazione), pertanto il valore ottenuto è stato ridotto di un quarto. 

- Zone F2B1-F2B2 (Università-Ospedale): in assenza di dati sull’indice di edificabilità, si 
utilizza il valore, a metro cubo, ricavato da analoghe zone semicentrali. 

- Zona F10A: per tale zona, comprendente gli impianti sportivi già realizzati in loc. 
Lavangone, valgono le considerazioni della zona D4 con un valore di mercato maggiore (in 
virtù della destinazione d’uso), pari al doppio. 

- Zona F17 (Regione-Ufficio delle Entrate): in assenza di dati sull’indice di edificabilità, si 
utilizza il valore, a metro cubo, ricavato da analoghe zone semicentrali e periferiche. 

- Zona F22: in assenza di dati sull’indice di edificabilità, si utilizza il valore, a metro cubo, 
ricavato da analoghe zone periferiche. 

- Zona C10 localizzazione: in tale zona è in corso, da parte dell’ATER assegnataria del 
comparto, la procedura di esproprio, pertanto, si è ritenuto di non modificare il valore 
dell’anno scorso in quanto il valore venale effettivo sarà stabilito in detta procedura. 

- Zona D1 di riqualificazione: in tale area si utilizza il valore della Zona D1 ASI – aree per 
isediamenti, ridotto della metà. 

- Zona D3 non lottizzata: tali aree, comprendenti edificato da riqualificare, sono state escluse 
dalla lottizzazione, pur restando assoggettate a Piano attuativo: in assenza di dati sull’indice 
di edificabilità, si utilizza il valore, a metro cubo, ricavato da analoghe zone semicentrali. 

- Zona D10 non lottizzata: tali aree, comprendenti edificato da riqualificare, sono state escluse 
dalla lottizzazione, pur restando assoggettate a Piano attuativo: in assenza di dati sull’indice 
di edificabilità, si utilizza il valore, a metro cubo, ricavato da analoghe zone semicentrali. 
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- Zona D1 Riofreddo: in tale area si utilizza il valore della Zona D1 ASI – aree per 
insediamenti, ridotto della metà. 

- Zona D2: in tale zona l’indice di edificabilità era assegnato direttamente dal Piano 
particolareggiato ormai scaduto, pertanto, il valore ottenuto è stato ridotto della metà. 

- Zona F10A non attuata: nelle aree di loc. Lavangone non trasformate a seguito del progetto 
(da considerarsi ormai scaduto) relativo agli impianti sportivi, è utilizzato il valore, 
rapportato a metro quadro, della parte di zona attuata. 

- Zona F e F12: in assenza di dati sull’indice di edificabilità, si utilizza il valore, a metro cubo, 
ricavato da analoghe zone centrali. 

 
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per quanto concerne la perimetrazione e classificazione dei suoli effettuata, ai sensi della 
legislazione regionale vigente, dal Regolamento Urbanistico in itinere, si è valutata l’esclusione 
dall’Ambito urbano del RU di alcune aree ricadenti in zone edificabili di PRG. 

Pertanto, la tabella riepilogativa contiene i valori differenziati, per le singole zone, 
relativi alle aree interne ed esterne al perimetro dell’Ambito urbano di RU (con applicazione del 
coefficiente correttivo RU pari a 0,3). 

Le zone esterne all’Ambito urbano di RU ma contenute all’interno del PO adottato nel 
mese di marzo 2008 (n. 10 Piani attuativi) sono, invece, a tutti gli effetti, da considerare 
assoggettate all’ICI secondo i valori riportati nel presente lavoro.    

Si precisa, infine, che nelle zone assoggettate a Piano attuativo (non in corso di 
realizzazione) sono da computare ai fini ICI tutte le aree del comparto edificatorio, comprese 
quelle da destinarsi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto l’indice di 
edificabilità è assegnato indistintamente a tutte le aree. 

 
 

Allegati: 
- Foglio di lavoro per la determinazione del costo di produzione; 
- Modello di calcolo del valore dei suoli edificabili; 
- Tabella di calcolo dei valori venali al 1° gennaio 2008; 
- Tabella riepilogativa. 


