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1. Parametri, criteri, valori e normativa considerati 

− Riferimenti normativi: 

L.R. 56/77 e s.m.e.i., in particolare l’art. 21 comma 4 ter e 4 bis. 

− Criterio di valutazione del valore delle aree:  

Valutazione del valore delle aree in base all’utilità economica conseguita dall’operatore per 
effetto della mancata dismissione (art. 21 comma 4 bis L.R. 56/77)). Il valore non deve 
essere inferiore all’acquisizione di altre aree per servizi pubblici (valore di esproprio). 

− Valore di riferimento per la stima del valore di monetizzazione delle aree: 

I valori delle aree dalle quali si è partito per il presente calcolo sono quelli determinati ai fini 
del pagamento dell’imposta comunale IMU (Va(imu)), approvati con D.G.C. n. 185 del 
16/11/2006 e con D.G.C. n. 95 del 12/5/2016 (aree della Variante 15). Si sono inoltre 
considerate come termini di paragone e di verifica varie perizie e stime effettuate per la 
valutazione del valore di esproprio, di servitù e di costruzione parcheggi in aree a servizi. 
Nella tabella di seguito si riportano le medie dei valori calcolati per ogni distretto urbanistico 
con l’indice fondiario medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Indice ipotizzato 

 

 

 

Destinazione 
d'uso 

prevalente 
Distretti 

Valore area 
Va(imu) 
(€/mq) 

Indice ifp 
medio 

(mq/mq) 

Residenziale 

DR1 Centro Storico 300 1,00* 
DR1 fuori CS-DR2-DR3-DE2 280 0,60 
DR4-DR5-DR6-DTM 265 0,60 
DAA-DE1 240 0,50 

        

Industriale-
artigianale 

DI4-DI5 e dest. uso industriale-
artigianale  

110 0,75 
        

Terziario 
commerciale, 
direzionale, 

turistico 

DR1 Centro storico 300 1,00 
DR1 fuori CS-DR2-DR3-DE2 280 0,60 
DR4-DR5-DR6-DTM 265 0,60 
DAA-DE1 240 0,50 
DI4-DI5 265 0,75 
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2. Calcolo del valore di monetizzazione delle aree a servizi pubblici 

Il valore di monetizzazione delle aree a servizi pubblici è dato dal valore dell’area a 
servizi generata da una unità (mq) di area fondiaria con l’indice fondiario medio di 
progetto (P.R.G.C.). 

Ai fini della stima, tutti i parametri delle formule sono evinti dall’art. 21 della L.R. 56/77. 

In base a quanto sopra si è proceduto al calcolo della quantità servizi generati e 
successivamente al valore di monetizzazione dell’area a servizi per ogni destinazione 
d’uso (residenziale, industriale, commerciale, direzionale, turistico) nei vari Distretti 
urbanistici. 

 

2.1.1 Destinazione d’uso residenziale 

La formula utilizzata per il calcolo del valore di monetizzazione delle aree a servizi (Vs) 
è la seguente: 

 
              Va(imu)     
Vs = ---------------------- x Sg 
               1+Sg 
 
dove: 
 
Va(imu) = valore dell’area ai fini del pagamento Imu (€/mq) 
Sg = quantità di servizi generata da un’unità di area fondiaria con l’indice fondiario 
medio di progetto (P.R.G.C.) (mq) 
 

Sg è dato da: 
 
           1 x Ifp x 3 
Sg =  ---------------- x 25 
                90 
 
dove: 
 
1 = 1mq area fondiaria 
Ifp = Indice fondiario medio di progetto (P.R.G.C.) (mq/mq) 
3 = parametro (m) di conversione per ricavare il volume (mc) da 1 mq di slp 
(mq) 
90 = parametro (mc) di conversione per la stima del numero di abitanti dal 
volume (art. 20 comma 3 L.R. 56/77) 
25 = dotazione minima di superficie a servizi pubblici per abitante (mq) (art. 
21 comma 1 L.R. 56/77) 
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2.1.2 Destinazione d’uso terziaria (commerciale, direzionale, turistica) 

La formula utilizzata per il calcolo del valore di monetizzazione delle aree a servizi (Vs) 
è la seguente: 

 
              Va(imu)     
Vs = ---------------------- x Sg 
               1+Sg 
 
dove: 
 
Va(imu) = valore dell’area ai fini del pagamento Imu (€/mq) 
Sg = quantità di servizi generata da un’unità di area fondiaria con l’indice fondiario 
medio di progetto (P.R.G.C.) (mq) 
 

Sg è dato da: 
            
Sg =  1 x Ifp x α 
                
dove: 
 
1 = 1mq area fondiaria 
Ifp = Indice fondiario medio di progetto (P.R.G.C.) (mq/mq) 
α = percentuale di dotazione complessiva di standard pubblici (art. 21 
comma 2f) L.R. 56/77). Può essere il 100% della superficie a standard se 
l’area è ubicata fuori dal Centro storico o l’80% se è ubicata nel Centro 
storico 
 

2.1.3 Destinazione d’uso industriale 
 
La formula utilizzata per il calcolo del valore di monetizzazione delle aree a servizi (Vs) 
è la seguente: 

 
Vs = Va(imu) x 0,20 
 
dove: 
 
Va(imu) = valore dell’area ai fini del pagamento Imu (€/mq) 

0,20  = parametro di cui all’art. 21 comma 2 della L.R 56/77 nel quale viene stabilito 
che la dotazione di servizi pubblici nelle aree industriali è pari al 20% della 
superficie territoriale. Si suppone pertanto che sul valore dell’area i servizi incidano 
per il 20%. 

In base a quanto sopra esposto si è proceduto al calcolo dei valori di 
monetizzazione delle aree a servizi per i vari Distretti previsti dal P.R.G.C. Di 
seguito la tabella con i risultati. 
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(*) Per la destinazione industriale si è considerato il valore minimo di esproprio recente 
(compreso di spese) di area a servizi industriale, poiché il risultato del calcolo con il 
metodo sopra esposto risultava inferiore a tale valore. 

 

2.2 Parametri incentivanti e disincentivanti. 

Al valore delle aree come sopra determinato si sono introdotti due coefficienti 
incentivanti/disincentivanti: 

2.2.1 Coefficiente relativo alla quantità di servizi presente nei vari Distretti. 

E’ un parametro di natura tecnica, determinato in relazione al saldo della quantità di 
servizi presente nei Distretti urbanistici  e variabile da +15% a -15%.  

Il saldo della quantità di servizi presenti in ogni Distretto urbanistico è stato ricavato 
dalle tabelle di contabilità dei servizi allegate al P.R.G.C. A seconda dei saldi 
risultanti si sono raggruppati i distretti in gruppi corrispondenti al coefficiente di 
incentivo/disincentivo. Dove il saldo è positivo il coefficiente è incentivante, dove il 
saldo è negativo il coefficiente è disincentivante. Il risultato ottenuto è riportato nella 
tabella 1 seguente. 

Destinazione 
d'uso prevalente Distretti 

Valore 
area 

Va(Imu) 
(€/mq) 

Indice ifp 
medio 

(mq/mq) 

Serv. 
generati 
Sg (mq)  

Valore 
area a 
servizi 

€/mq (A) 

Residenziale 

DR1 Centro Storico 300 1,00 0,83 136,36 
DR1 fuori CS-DR2-DR3-
DE2 280 0,60 0,50 93,33 
DR4-DR5-DR6-DTM 265 0,60 0,50 88,33 
DAA-DE1 240 0,50 0,42 70,59 

            

Industriale-
artigianale 

DI4-DI5 e dest. uso 
industriale-artigianale in 
distretti con tale dest. non 
prevalente 110 0,75   25,00* 

            

Terziario 
commerciale, 
direzionale, 

turistico 

DR1 Centro storico 300 1,00 0,80 133,33 
DR1 fuori CS-DR2-DR3-
DE2 280 0,60 0,60 105,00 
DR4-DR5-DR6-DTM 265 0,60 0,60 99,38 
DAA-DE1 240 0,50 0,50 80,00 
DI4-DI5 265 0,75 0,75 113,57 
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    Tabella 1 – Saldo nei Distretti delle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 L.R 56/77. 
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L’area industriale DI4 ha un saldo a servizi tendente a zero, mentre l’area 
industriale DI5 ha un saldo fortemente negativo.  

 

2.2.2 Coefficiente di incentivazione e disincentivazione di inserimento di 
nuove attività nei Distretti. 

E’ un parametro discrezionale stabilito dall’Amministrazione nell’ambito della sua 
potestà pianificatoria. E’ stato pertanto stabilito di incentivare le destinazioni 
turistiche in alcuni Distretti (Centro storico, DAA, DE1, ecc.), disincentivare le 
destinazioni industriali fuori da Distretti industriali. Le destinazioni terziarie 
(commerciali, direzionali) sono state leggermente incentivate in alcune zone 
periferiche o semi-periferiche con saldo a servizi positivo (DR2, DR3, DR6) e 
disincentivate nelle aree a Parco e Preparco (DAA, DE1). Il coefficiente varia da 
+15% a -15%.  

Per poter inserire i due parametri di cui sopra i Distretti non sono più raggruppati 
come nella tabella precedente, ma sono considerati singolarmente. Si è inoltre 
inserita una ulteriore classe di destinazione d’uso (turistico ricettivo) in alcuni 
distretti (DR1-CS, DR1FCS, DAA, DE1). 

Nella tabella 2 seguente sono riportati i valori relativi ai coefficienti correttivi come 
sopra stabiliti. 

 

2.3 Valori di monetizzazione delle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 L.R. 
56/77 e s.m.e.i. 

Nella tabella 2 seguente sono inoltre riportati valori finali relativi alle monetizzazioni 
delle aree a standard di cui all’art. 21 della L.R 56/77 e s.m.e.i. in alternativa alla 
loro cessione o assoggettamento all’uso pubblico. 
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Tabella 2 allegata alla relazione illustrativa - Valori di monetizzazione delle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 l.r. 56/77 e s.m.e.i. 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Nei distretti con l'asterisco per la destinazione d’uso turistica si applicano gli importi della categoria "Turistico nei distretti DR1-CS, DR1-FCS, DAA, DE1 

Destinazione 
d'uso  Distretti 

Valore 
area a 
servizi 
€/mq 
(A) 

Coeff 
incentivo/disincentivo 

in rel quantità serv 
(1) 

Coeff 
inc/disinc 

per 
camb. 
Dest. 

uso (2) 

Valore 
area a 
servizi 

tot 
€/mq 
(Ax( 
1+2)) 

Residenziale 

DR1 Centro Storico 136,36 0,15 0,00 156,81 
DR1 Fuori CS 136,36 0,15 0,00 156,81 
DR2 93,33 -0,15 0,00 79,33 
DR3 93,33 -0,15 0,00 79,33 
DR4 88,33 0,00 0,00 88,33 
DR5 88,33 0,00 0,00 88,33 
DR6 88,33 -0,05 0,00 83,91 
DAA 70,59 0,00 0,15 81,18 
DE1 70,59 -0,10 0,00 63,53 
DE2 93,33 -0,10 0,00 84,00 
DTM 88,33 -0,05 0,00 83,91 

Industriale-
artigianale 

DI4 25,00 0,00 0,00 25,00 
DI5 25,00 0,15 0,00 28,75 
Dest. uso industriale-
artigianale in distretti con 
tale dest. non prevalente 25,00 0,15 0,15 32,50 

Terziario 
commerciale, 
direzionale, 

turistico 
esclusi i 

distretti  DR1-
CS, DR1-

FCS, DAA, 
DE1 

DR1 Centro Storico* 133,33 0,15 0,00 153,33 
DR1 Fuori CS* 105,00 0,15 0,00 120,75 
DR2 105,00 -0,15 -0,05 84,00 
DR3 105,00 -0,15 -0,05 84,00 
DR4 99,38 0,00 0,00 99,38 
DR5 99,38 0,00 0,00 99,38 
DR6 99,38 -0,05 0,00 94,41 
DAA* 80,00 0,00 0,15 92,00 
DE1* 80,00 -0,10 0,15 84,00 
DE2 105,00 -0,10 -0,10 84,00 
DTM 99,38 -0,05 0,00 94,41 
DI4 80,00 0,00 0,00 80,00 
DI5 80,00 0,15 0,00 92,00 

*Turistico nei 
distretti DR1-

CS, DR1-
FCS, DAA, 

DE1 

DR1 Centro Storico 133,33 0,15 -0,15 133,33 
DR1 fuori CS 105,00 0,15 -0,05 115,50 
DAA 80,00 0,00 -0,10 72,00 
DE1 80,00 -0,10 -0,10 64,00 
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