
TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20.12.20120 

VALORE UNITARIO MEDIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.M.U. 

PER ZONE OMOGENEE 

 

 

  



RIDUZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI PER LAVORI DI 

ADATTAMENTO 

I valori medi calcolati nella soprastante tabella non tengono degli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per l’edificazione previsti dal dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 

504 del 30.12.1992. 

Per lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione si intendono le seguenti 

categorie di lavoro: 

- Muri di sostegno in Cemento Armato necessari per contenere frane, cedimenti del terreno, 

esondazioni nell’area di costruzione; 

- Rimozione di materiale da scavo archeologico, dall’area della costruzione; 

- Canalizzazione di fognature o fossi a cielo aperto, nell’area della costruzione; 

- Area da bonificare da materiale nocivo e pericoloso (amianto, etc.) compreso trasporto del 

materiale di risulta alle discariche speciali. 

Non potranno essere comunque considerati adattamento del terreno necessari per la costruzione 

quelle opere, ai sensi dell’art.8-10 L. 765 - agosto 1967, che subordinano in ogni caso il rilascio del 

permesso di costruire all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 

I lavori di cui sopra in elenco, riconosciuti come oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno, pur se non influenti sulla qualificazione dell’area, influenzeranno la quantificazione della 

base imponibile.  

Pertanto i valori potranno essere moltiplicati, previa richiesta dell’interessato e successivo 

accertamento dell’Ufficio Tecnico, secondo i seguenti coefficienti correttivi: 

 

Eventuali ulteriori riduzioni riguardanti gli “Oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 

necessari per l’edificazione” potranno essere presentate dall’interessato mediante una perizia a 

firma di un tecnico abilitato e saranno ammesse previa specifica valutazione dell’Ufficio Tecnico 

Comunale o tramite un tecnico di parte. 

Tali riduzioni non potranno essere superiori, complessivamente, al 20% (Coefficiente Correttivo da 

0,95 a 0,80). 

 

RIDUZIONE DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI PER PARTICOLARI 

CARATTERISTICHE 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa motivata richiesta da parte del contribuente, 

potrà autorizzare ulteriori riduzioni nel caso in cui il terreno presenti pessime caratteristiche 

intrinseche, estrinseche e giuridiche. 

Si riportano di seguito i coefficienti di riduzione che potranno essere applicati. 



 

Moltiplicando fra di loro i coefficienti di riduzione avremo il coefficiente complessivo di riduzione 

applicabile. 


