
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione GC n. 3 del 12/01/2021 

 

 

 

 

TABELLA DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI 
 

 
LOCALITA’ SAN MARINO 

 

Anno 
 

 

2021           min.  79,02   max   105,36    

 

 

 

LOCALITA’ PIEVE DELMONA, CA’ DE’ MARI, SAN PIETRO 
 

 

Anno 
 

 

2021                   min. 53,20  max   79,79 

 

 

LOCALITA’ GADESCO, CA’ DE’ QUINZANI 

 

Anno 
 

2021         min.    39,12   max  65,20 

 

 
TABELLA PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEI VALORI DELLE AREE 

FABBRICABILI PRODUTTIVE: ARTIGIANALI, INDUSTRIALI ED ASSIMILABILI. 

 

Anno 2021   

Per le aree edificabili con destinazione produttiva (artigianale, industriale o assimilabili), se lottizzate ed 

urbanizzate il valore di 80,00 € al m2, o, se vendute dal Comune ad un prezzo maggiore o minore, nel contesto 

dei PLUP e dei PS, il prezzo maggiore o minore. Se non lottizzate e non urbanizzate, in considerazione dei 

gravami pubblici ed ambientali, il valore è di 12,86 euro al m2. Per i lotti di completamento esterni ai PLUP ed 

ai PS il valore di 50,00 euro al m2. A questi valori non si applicano riduzioni.  

 

 

ANNOTAZIONI: 

 

1) I valori sono esposti in lire per metro quadrato di superficie di area fabbricabile. 

2) Per ogni località sono esposti un valore minimo ed un valore massimo: i due valori determinano un intorno 

all’interno del quale si presume maggiormente probabile il verificarsi di un prezzo di mercato riferito a 

quell’anno ed a quella località. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3) All’interno della stessa area di riferimento, i prezzi saranno più vicini al valore minimo nel caso di aree di 

minore valore dal punto di vista della rendita posizionale, del mercato locativo, o di altre caratteristiche 

intrinseche od estrinseche che ne determinano un valore basso. 

4) Viceversa, i prezzi saranno tanto più vicini al valore massimo quanto più le aree avranno maggiore valore dal 

punto di vista della rendita posizionale, del mercato locativo, o di altre caratteristiche intrinseche od estrinseche 

che ne determinano un valore maggiormente elevato. 

5) L’intorno contenuto all’interno dei valori limite minimo e massimo è sempre riferito ad immobili con 

caratteristiche di ordinarietà, e ad eventi transattivi in cui gli operatori siano considerati ordinari. 

6) Le caratteristiche di ordinarietà sono intese con riferimento al concetto normalmente assunto dall'estimo 

catastale 

7) Per quanto detto ai precedenti punti deve intendersi che in caso di mancanza di requisiti di ordinarietà, tanto i 

valori minimi quanto i valori massimi possono essere superati. 

8) I valori indicati sono riferiti al mercato delle aree fabbricabili commerciali e residenziali, lottizzate e 

urbanizzate, secondo una analisi statistica dei prezzi di mercato riscontrati dall’anno 2000 all’anno 2020.  

9) Per lottizzata, agli effetti della lettura della presente tabella, deve intendersi un’area sulla quale la edificabilità 

sia concreta ed immediata, e non debba essere preceduta dalla redazione approvazione dell’autorità di uno 

strumento urbanistico attuativo, Piano attuativo o Piano Regolatore Particolareggiato o Piano di lottizzazione o 

Piano di Recupero od altro. Si intendono pertanto lottizzate le aree sulle quali lo strumento di pianificazione 

urbanistica particolareggiata od attuativa sia già stato approvato e convenzionato a’ sensi dell’art. 28 della legge 

1150/42 e succ. mod. ed int., e per le quali le opere di urbanizzazione siano già state eseguite o siano in corso di 

esecuzione, ovvero quelle per le quali tale strumento non sia richiesto (aree di completamento). 

10) Un’area non lottizzata si intende di valore non superiore al sessanta per cento di una corrispondente area 

lottizzata e di valore non inferiore al più basso dei seguenti: valore pari al quaranta per cento dell’area lottizzata; 

valore pari al prezzo di esproprio per area similare; secondo i valori correnti nel periodo di riferimento. 

11) Per urbanizzata si intende un’area completa di tutti i pubblici servizi di acquedotto, fognatura, gasdotto, 

strada, parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, verde pubblico e/o di uso pubblico, pubblica illuminazione, rete 

elettrica, rete telefonica, fibra ottica, fermate di TPL se occorrenti e per la quale sia sufficiente la diretta 

costruzione con richiesta degli allacciamenti ai pubblici servizi da indirizzare alle Aziende Pubbliche esercenti il 

servizio. 

12) Nel caso che l’urbanizzazione risulti parziale, si procederà per interpolazione lineare tenendo presente che le 

urbanizzazioni consistono in: acquedotto; fognatura; elettrodotto; gasdotto; strada completa di: cassonetto, 

massicciata, pavimentazione, pozzetti e rete drenante per lo smaltimento dell’acqua piovana, marciapiedi, 

segnaletica, arredo; pubblica illuminazione; rete telefonica, fibra ottica, Parcheggi e verde pubblici e/o di uso 

pubblico. 

13) Per le aree edificabili con destinazione produttiva (artigianale, industriale o assimilabili), se lottizzate ed 

urbanizzate, il valore è di 80,00 € al m2, o, se vendute dal Comune ad un prezzo maggiore o minore, nel contesto 

dei PLUP e dei PS, il prezzo maggiore o minore. Se non lottizzate e non urbanizzate, in considerazione dei 

gravami pubblici ed ambientali, il valore è di 12,86 euro al m2. Per i lotti di completamento esterni ai PLUP ed 

ai PS il valore è di 50,00 euro al m2. Questi valori non si applicano riduzioni. 

14) Per le aree non residenziali, non commerciali, non artigianali, non industriali, non per servizi, purché le aree 

stesse risultino concretamente edificabili in base allo strumento urbanistico in vigore nell’anno di riferimento, i 

prezzi della presente tabella si riterranno applicabili nella misura del 50% (cinquanta per cento). 

 


