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1. PREMESSA 

 La presente relazione descrive le operazioni eseguite per l'attribuzione alle aree 

edificabili di P.R.G. dei valori di mercato, riferiti al 1° gennaio 2006, ai fini della 

tassazione I.C.I. per l'anno in corso. 

 I valori determinati per ogni singola sottozona di P.R.G. sono riportati nell'elenco 

allegato. 

 

2. METODOLOGIE OPERATIVE 

 Il lavoro è stato eseguito tenendo conto delle operazioni e dei risultati finali 

relativi ai precedenti elenchi, elaborati dall'Ufficio con riferimento agli anni di 

imposizione 1998-2005 ed approvati dall’Amministrazione comunale. 

 Pertanto, sono state ritenute valide le considerazioni, le metodologie, i risultati 

dei su indicati lavori e, in particolare: 

a. La determinazione dei valori medi di ogni sottozona è stata effettuata sulla 

base dei seguenti elementi: 

- Indice di edificabilità e destinazioni d'uso previste dal P.R.G.; 

- Modalità di attuazione previste dal P.R.G. (intervento edilizio diretto, piano 

attuativo di iniziativa pubblica o privata); 

- Valori di mercato desunti da indagini conoscitive presso agenzie immobiliari o 

imprese edili, ivi compresi i valori delle permute; 

- Atti di compravendita, relativi a terreni edificabili, depositati presso il Comune ai 

sensi dell'art. 18, comma 6, della L. 47/1985; 

- Valori immobiliari attribuiti dall'Ufficio del Territorio; 

- Valori venali attribuiti dal Comune nei procedimenti di esproprio; 

- Ubicazione delle aree nonché esistenza e consistenza delle urbanizzazioni. 

- Presenza di vincoli imposti dal Piano stralcio del rischio idrogeologico e relativi 

aggiornamenti, approvati dall'Autorità di Bacino.  

b. La determinazione di valori differenziati all'interno di alcune sottozone è stata 

effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

- Condizioni orografiche del terreno, per le sottozone ad intervento edilizio diretto: 

in presenza di terreni impervi la valutazione deve tener conto degli oneri 

necessari per l'adattamento dell'area (opere di sostegno del terrapieno a monte, 

oneri per le urbanizzazioni). 



- Rilascio di certificazione di lotto intercluso in sottozone soggette a piani attuativi: 

tale attestazione svincola un terreno dall'obbligo di partecipare al piano 

attuativo con i conseguenti vantaggi economici e temporali. 

- Modalità di attuazione previste dal Piano Regolatore dell'area in gestione al 

C.A.S.I. (consorzio dell'area di sviluppo industriale): in tale zona sono previste aree 

ad assegnazione diretta ed aree soggette a piani di riqualificazione. 

c. Posto pari ad 1 il valore medio relativo ad una sottozona di P.R.G., esso è 

stato ridotto o incrementato applicando i seguenti coefficienti: 

- 0,4 in caso di presenza di vincoli imposti dal Piano per il rischio idrogeologico 

dell'Autorità di Bacino; 

- 0,5 in caso di assenza di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica; 

- 0,6 in caso di assenza di uno strumento attuativo di iniziativa privata; 

- 0,7 in presenza di un Piano Quadro approvato; 

- 0,9 in presenza di un Piano Attuativo approvato e vigente; 

- 1 in presenza di un Piano Attuativo approvato e vigente e con convenzione 

urbanistica stipulata, o per le aree soggette ad intervento edilizio diretto; 

- 1,2 in caso di certificazione di lotto intercluso; 

- 0,5 per le aree con destinazione pubblica per le quali è previsto l’esproprio, per 

tener conto della riduzione che si applica al valore di mercato ai fini del calcolo 

dell'indennità di esproprio. 

 

3. RISULTATI FINALI 

 I valori finali di ogni sottozona approvati per l'anno 2005, sono stati utilizzati come 

riferimento al 1° gennaio 2006 e rettificati per i motivi di seguito indicati: 

▪ Nell'anno 2005 si sono concretizzate modifiche urbanistiche generali e/o 

attuative tali da determinare una diversa applicazione dei coefficienti 

indicati al precedente art. 2, lettera c.; 

▪ Nell'anno 2005 i valori immobiliari indicati dall'Osservatorio dell'Ufficio del 

Territorio hanno subito variazioni; 

▪ Per le zone con Piano Attuativo in corso di attuazione si è ritenuto opportuno 

quantificare i valori al metro cubo di costruzione, riferibile a ciascun lotto, in 

luogo del metro quadrato di proprietà.  

 

Di seguito sono evidenziate alcune modifiche rispetto alla tabella 2005: 

- Per le zone G, C5-C6, F2A, F4A (Ierace) i valori di mercato sono espressi 

per metro cubo realizzabile all’interno dei lotti edificabili; 

- Per la zona C1C il valore è stato incrementato in quanto nel corso del 

2005 è stata sottoscritta la convenzione, lo stesso valore è stato 

trasformato a mc analogamente alle zone di cui sopra;  

- Per la zona C7B1 il valore è stato incrementato in quanto nel corso del 

2005 è stato approvato il Piano attuativo; 

- È stata inserita la zona C10 PRU Bucaletto (aree cedute in proprietà al 

privato nel corso del 2005 per l’attuazione del Programma di Recupero 

Urbano), il valore è al mc di costruzione realizzabile; 



- È stata reinserita la zona D5 Viale Marconi in quanto nel 2005 si sono 

verificate delle demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni. 

 

Con riferimento ai vincoli imposti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, 

approvato dall'Autorità di Bacino, si precisa che l'applicazione del coefficiente di 

riduzione indicato al precedente art. 2, lettera c., è stata effettuata per quelle zone alle 

quali il P.R.G. assegna un indice territoriale e rinvia a piano attuativo (zone F13, D9 in 

loc. Riofreddo). Per l'area di lottizzazione di Riofreddo, interna alla zona D1-A.S.I., il 

valore, ridotto con applicazione del suddetto coefficiente, è relativo ai soli lotti liberi, 

mentre i lotti interessati da vincoli sono da considerarsi inedificabili. 

Per le zone di P.R.G. ad intervento diretto, la presenza di vincoli dell'Autorità di 

Bacino comporta l'inedificabilità delle aree interessate. 

 

A seguito di valutazioni già effettuate dall'Ufficio relativamente alle zone D ad 

intervento diretto (D5, D7, D8), sono riconfermati i seguenti adattamenti ai valori 

secondo quanto già approvato per gli anni 2004 e 2005: 

1. qualora la larghezza delle particelle catastali, intestate ad unico proprietario, 

sia inferiore a ml. 18, gli stessi terreni possono ritenersi in sé non edificabili, 

salvo accorpamenti con altre proprietà limitrofe. Per tali aree, pertanto, è 

opportuna una riduzione del valore stimato pari al 50%. 

2. Nella zona del Gallitello interessata dal percorso della Metropolitana, una 

fascia di ml. 17, centrata sull'asse metropolitano, è da considerarsi 

inedificabile. 

 


