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Delibera della Giunta Comunale 
 

N.  114 

DEL  17/10/2019  

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU-IUC) - DETERMINAZIONE 

VALORI AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2019 CON FINALITA' DI 

ORIENTAMENTO PER I CONTRIBUENTI E PER IL SERVIIZO TRIBUTI. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 10:50 

su convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50, D. Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale si è 

riunita in adunanza nell’apposita sala del palazzo municipale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano:  

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

TRIVELLONI FRANCESCO  X 

RIVARA MATTIA X  

BILONI LAURA  X 

TORTELLI FLAMINIA X  

ZAMBRELLI BARBARA X  

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Mingoia Giuseppina. 

 

Il Sig. Rivara Mattia, nella sua qualità di Il Vicesindaco, assume la Presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria delibera n. 117 del 11.10.2018 avente il seguente oggetto: “Imposta 

Municipale Unica (IMU) - Determinazione valori aree fabbricabili per l’anno 2018 con finalità di 

orientamento per i contribuenti e per il servizio tributi”; 

 

Richiamati: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, il quale 

sancisce che la base imponibile dell’Imposta Municipale Unica è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992; 

• l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. il quale dispone che “per le aree fabbricabili 

la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 

d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 

alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche”; 

• l’art. 11 quaterdecies, comma 16, della L. n. 248/2005 e l’art. 36, comma 2, della L. n. 

248/2006, i quali sanciscono che “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è 

utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”; 

• l’art. 6, comma 6 del regolamento IMU – IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

13 del 16.05.2014;  

 

Considerato opportuno confermare per l’anno 2019 i valori tabellari deliberati per l’anno 2018 al 

fine di non aumentare la pressione fiscale sui contribuenti; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore competente Tortelli; 

 

Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 

- dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto 

il profilo della regolarità tecnica amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 

- dal Responsabile dell’Atra III – Arch. Storchi Alessandra – che si è espressa favorevolmente 

sotto il profilo tecnico; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 
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1. Di confermare, per l’anno d’imposta 2019, i valori tabellari delle aree fabbricabili stabiliti ai 

fini IMU per l’anno 2018; 

 

2. Di stabilire che i valori così determinati sono contenuti nella tabella A), allegata al presente 

atto come integrante dello stesso; 

 

3. Di stabilire che la tassazione delle aree fabbricabili venga effettuata sulla base dei criteri 

indicati nella tabella B, allegata al presente atto come integrante dello stesso; 

 

4. Di conferire eseguibilità immediata alla presente deliberazione, atteso l’esito unanime 

dell’apposita votazione. 

 



 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

 

Delibera n.  114 / 2019 

Pagina 4 di 20 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Vicesindaco 

Rivara Mattia 

 Il Segretario comunale 

Dott.ssa Mingoia Giuseppina 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DEL 17.10.2019 

 

TABELLA  A 

 

 

CAPOLUOGO 

SISTEMA A PREVALENZA RESIDENZIALE 

ART. 

RUE 

ART. 

PSC 
ZONA URBANISTICA   

22 

(A) 
 

Centri storici – da utilizzare per i fabbricati in corso di 

ristrutturazione 
370,82/427,87 

€/m2  di 

SU 

22 

(A) 
 

Corte dei Boldrocchi U.M.I 1 Lotto A 370,82 
€/m2  di 

SU 

Corte dei Boldrocchi U.M.I 1 Lotto B 127,63 
€/m2  di 

SF 

41 

(B1) 
 

Tessuti residenziali a capacità insediativa esaurita   

a) Intervento diretto 313,77/370,82 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

313,77 a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
342,30 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

370,82 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

44 

(B 2) 
 

Tessuti residenziali edificati con presenza di volumi 

produttivi 
165,44 €/m2 di SF 

a) Intervento diretto 313,77/370,82 €/m2 di SU 



 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

 

Delibera n.  114 / 2019 

Pagina 6 di 20 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

313,77 

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
342,30 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

370,82 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

46 

(B 3) 
 Ambiti urbani residenziali in attuazione 176,85 

€/m2  di 

SF 

45 

(B 4) 
 Tessuti residenziali di completamento non edificati 176,85 

€/m2  di 

SF 

42 

(B 5) 
 

Tessuti residenziali a verde privato   

a) Intervento diretto 313,77/370,82 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

313,77 

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 

342,30 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

370,82 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

42 Bis 

(B 5) 
 

Tessuti residenziali a verde privato derivanti da 

rilocalizzazione di edifici interessati dalla realizzazione 

di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche 

313,77/370,82 
€/m2  di 

SU 
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POC - Scheda 

progetto ambito 

B6.1 

Ambito del Rinnovo Urbano limitrofo al Centro Storico 

e a Corte Boldrocchi 
non presenti aree  

POC - Scheda 

progetto ambito 

B6.3 

Ambito del Rinnovo Urbano posto all’ingresso sud 

orientale del centro capoluogo 

 

22,82 
€/m2  di 

ST 

154,03  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  di 

SF 

165,44  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

176,85 a opere 

di 

urbanizzazione 

terminate 

(C 1) 
18 

 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia privata 
28,52 

€/m2  di 

ST 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia convenzionata 

154,03  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  di 

SF 

165,44  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

176,85 a opere 

di 

urbanizzazione 

terminate 
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B6.4  Ambito B6.4 del Rinnovo Urbano 

 

457,15 

 

S.U. 

SISTEMA PRODUTTIVO 

48 

(D 1) 
19 

Tessuti consolidati artigianali e industriali di rilievo  

locale 
68,46 

€/m2  di 

SF 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D3.1 

Ambito di riordino produttivo artigianale e industriale 

79,54  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  di 

SF 

85,21  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

91,28 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

50  Tessuti autostradali e della rete viaria 31,38 
€/m2  di 

SF 

SISTEMA AGRICOLO  

79 

(E 2) 
 

Insediamenti rurali con funzioni produttive agricole 

non direttamente connesse alla conduzione del fondo 
28,52/85,57 

€/m2  di 

SU 

80 

(E 3) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

residenziali 
228,20/313,77 

€/m2  di 

SU 

81 

(E 4) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

produttive 
62,75/85,57 

€/m2  di 

SU 

75 

(E 1) 
 Zona agricola normale 190,60/276,17 

€/m2  di 

SU 

 

 

GHIARA, SANGUINARO E PAROLA 

SISTEMA A PREVALENZA RESIDENZIALE 

ART. 

RUE 

ART. 

PSC 
ZONA URBANISTICA   
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22 

(A) 
 

Centri storici – da utilizzare per i fabbricati in corso di 

ristrutturazione 
342,30/399,35 

€/m2  di 

SU 

41 

(B 1) 
 

Tessuti residenziali a capacità insediativa esaurita   

a) Intervento diretto 285,25/342,30 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

285,25  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
313,78 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

342,30 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

44 

(B 2) 
 

Tessuti residenziali edificati con presenza di volumi 

produttivi 
142,62 €/m2 di SF 

a) Intervento diretto 285,25/342,30 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

285,25  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
313,78 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

342,30 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

46 

(B 3) 
 Ambiti urbani residenziali in attuazione 165,44 

€/m2  di 

SF 

45 

(B 4) 
 Tessuti residenziali di completamento non edificati 165,44 

€/m2  di 

SF 
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42 

(B 5) 

 Tessuti residenziali a verde privato   

 a) Intervento diretto 285,25/342,30 €/m2 di SU 

 b) Piano Urbanistico Attuativo 

285,25  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
313,78 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

342,30 a opere di 

urbanizzazione 

terminate 

(C 1) 
18 

 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia privata 
28,52 €/m2  SF 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia convenzionata 

143,77  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  SF 

154,03 a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

165,44 a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

SISTEMA PRODUTTIVO 

ART. 

RUE 

ART. 

PSC 
ZONA URBANISTICA   
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48 

(D 1) 
19 

Tessuti 

consolidati 

artigianali e 

industriali di 

rilievo  locale 

Ghiara 68,46 
€/m2  di 

SF 

48 

(D 1) 
19 

Tessuti 

consolidati 

artigianali e 

industriali di 

rilievo  locale 

Sanguinaro e Parola 85,57 
€/m2  di 

SF 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.1A 

 

Ambito di 

riordino 

denominato “Ex 

Eridania” in 

località Ghiara 

Le Buche 

 

Ghiara 68,46 
€/m2  di 

SF 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.1B 

Ambito di 

riordino in 

località Ghiare 

Le Buche 

Ghiara 

72,58  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m di SF 

77,75  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

83,29 a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.2A 

Ambito di 

riordino in 

località Parola 

Rio Gambino 

Sanguinaro e Parola 85,57 
€/m2  di 

SF 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.2B 

Ambito di 

riordino in 

località Parola 

Gambino 

Sanguinaro e Parola Non esistono lotti  
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POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.2C 

Ambito di 

riordino in 

località Parola 

Rio Gambino 

Sanguinaro e Parola 

 

11,98 

 

 

 

 

€/m2  di 

ST(per 

aree 

soggette a 

PUA) 

 

 

69,60  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 
€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento) 

74,55  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

79,87  a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

 

85,57 

€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento) 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.3A 

Ambito di 

riordino in 

località 

Sanguinaro 

Sanguinaro e Parola 

69,60  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 
€/m2  di 

SF per 

aree 

soggette a 

PUA 

74,55  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

79,87  a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 
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85,57 

€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.3B 

Ambito di 

riordino in 

località 

Sanguinaro 

Sanguinaro  

19,97 
€/m2  di 

ST 

63,60  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 
€/m2  di 

SF per 

aree 

soggette a 

PUA 

68,12  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

72,98  a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

 

85,57 

€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.3C 

Ambito di 

riordino in 

località 

Sanguinaro 

Sanguinaro e Parola 

11,41 
€/m2  di 

ST 

42,41  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  di 

SF per 

aree 

soggette a 

PUA 

45,42  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 
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48,66  a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

 

85,57 

€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento) 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.3D 

Ambito di 

riordino in 

località 

Sanguinaro 

Sanguinaro e Parola 

17,11 
€/m2  di 

ST 

69,60  a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 
€/m2  di 

SF per 

aree 

soggette a 

PUA 

74,55  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

79,87  a  opere di 

urbanizzazione 

terminate 

 

85,57 

€/m di SF 

(per lotti 

di 

completa

mento) 

(D 3) 22 Ambiti per 

nuovi 

insediamenti 

artigianali e 

industriali 
Sanguinaro e Parola 

19,97 
€/m2  di 

ST 

D3.2 POC 

scheda 

d’ambi

to 

Ambito 

produttivo da 

urbanizzare di 

rilievo 

comunale 

131,00 
€/m2  di 

ST 
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49 

(D 5) 
 

Tessuti 

consolidati per 

attrezzature 

ricettive 

esistenti 

Sanguinaro 131,21 
€/m2  di 

SF 

(D 6) 20 

Ambiti 

specializzati per 

grandi impianti 

industriali (parte 

degli ambiti 

soggette ad 

approvazione di 

PUA 

intero territorio 17,68 
€/m2  di 

ST 

D6.1 

POC 

scheda 

progett

o 

d’ambi

to  

Ambiti 

specializzati per 

grandi impianti 

industriali – 

Grande 

Impianto 

industriale 

Boschi Food & 

Beverage SPA 

Ghiara 68,46 
€/mq di 

SF 

(D6.2) 20 

Ambiti 

specializzati per 

grandi impianti 

industriali-

Grande 

Impianto 

industriale 

Eiffel (parte 

dell’ambito 

soggetta a 

completamento) 

Ghiara 68,46 
€/m2  di 

SF 

(D 8)  23 

Ambiti 

specializzati per 

nuovi 

insediamenti 

ricettivi 

ricreativi 

culturali 

Sanguinaro 

10,46 sub ambito 

A/1  

€/m2  di 

SF 15,95 sub ambito 

A/2 
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SISTEMA AGRICOLO  

79 

(E 2) 
 

Insediamenti rurali con funzioni produttive agricole non 

direttamente connesse alla conduzione del fondo 
28,52/85,57 

€/m2  di 

SU 

80 

(E 3) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

residenziali 
228,20/313,77 

€/m2  di 

SU 

81 

(E 4) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

produttive 
62,75/85,57 

€/m2  di 

SU 

75 

(E 1) 
 Zona agricola normale 190,60/276,17 

€/m2  di 

SU 

 

 

 

CENTRI FRAZIONALI MINORI: Paroletta, Toccalmatto, Cannetolo, Priorato, Casalbarbato, 

Albareto, Grugno 

SISTEMA A PREVALENZA RESIDENZIALE 

41 

(B 1) 
 

Tessuti residenziali a capacità insediativa esaurita   

a) Intervento diretto 171,15/228,20 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

€ 171,15  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
€ 199,68 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€ 228,20 opere di 

urbanizzazione 

terminate 

44 

(B 2) 
 

Tessuti residenziali edificati con presenza di volumi 

produttivi 
62,75 €/m2 di SF 

a) Intervento diretto 171,15/228,20 €/m2 di SU 
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b) Piano Urbanistico Attuativo 

€ 171,15  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2 di SF 
€ 199,68 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€ 228,20 opere di 

urbanizzazione 

terminate 

46 

(B 3) 
 Ambiti urbani residenziali in attuazione 68,46 

€/m2  di 

SF 

45 

(B 4) 
 Tessuti residenziali di completamento non edificati 68,46 

€/m2  di 

SF 

42 

(B 5) 
 

Tessuti residenziali a verde privato   

a) Intervento diretto 171,15/228,20 €/m2 di SU 

b) Piano Urbanistico Attuativo 

€ 171,15  

a 2 anni dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione  

€/m2 di SF 

€ 199,68 fino al 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€ 228,20 opere di 

urbanizzazione 

terminate 

43 

(B 7) 

  Tessuti residenziali nei nuclei rurali di impianto storico 
171,15/228,20 

€/m2  di 

SU 

(C 1) 
18 

 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia privata 
22,82 

€/m2  di 

ST 

Ambiti destinati a nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali quota edilizia convenzionata 

€ 130,93 a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione  

€/m2  di 

SF 
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€ 140,63 a 1 

anno dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€ 150,33 opere 

di 

urbanizzazione 

terminate 

SISTEMA PRODUTTIVO 

48 

(D 1) 
19 

Tessuti consolidati artigianali e industriali di rilievo  

locale 
54,34 

€/m2  di 

SF 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.4 

Ambito di riordino in località Albareto Cà Anzio 28,52/34,23 
€/m2  di 

ST 

POC - Scheda 

progetto ambito 

D2.4B 

Ambito di riordino in località Albareto Cà Anzio 

€ 61,69 a 2 anni 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€/m2  di 

SF 

€ 66,09  a 1 anno 

dal 

completamento 

delle opere di 

urbanizzazione 

€ 70,80 opere di 

urbanizzazione 

terminate 

(D 3)  22 

Ambiti per nuovi insediamenti artigianali e industriali 
17,68 

€/m2  di 

ST 

49 

(D 5)   

Tessuti consolidati per attrezzature ricettive esistenti 
68,46 

€/m2  di 

SF 

(D6.4) 

 Ambiti specializzati per grandi impianti industriali  

15,03 

€/m2  di 

ST 
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(D6.4) 

 Ambiti specializzati per grandi impianti industriali  

83,29 

€/m2  di 

SF 

 

 

 

 

(D6.7) 

 Ambiti specializzati per grandi impianti industriali – 

Grande Impianto industriale Vetro Due srl-Fermac srl 

68,46 

€/m2  di 

SF 

 

 

 

 

SISTEMA AGRICOLO  

79 

(E 2) 
 

Insediamenti rurali con funzioni produttive agricole 

non direttamente connesse alla conduzione del fondo 
28,52/85,57 

€/m2  di 

SU 

80 

(E 3) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

residenziali 
114,10/171,15 

€/m2  di 

SU 

81 

(E 4) 
 

Insediamenti rurali extra agricoli con funzioni 

produttive 
28,52/34,23 

€/m2  di 

SU 

75 

(E 1) 
 Zona agricola normale 82,66/139,71 

€/m2  di 

SU 

 

 

 

TABELLA  B 

 

 

Riduzione fino al 10% del valore deliberato nei seguenti casi: 

1. lotto avente una conformazione irregolare; 

2. lotto avente una superficie particolarmente esigua o confinante con altro/i avente/i diversa 

destinazione urbanistica (es: residenziale – produttivo); 

3. presenza di servitù di vario genere (elettrodotto, passaggio ecc.) purchè debitamente 

documentate con atti notarili o impositivi emanati dall’autorità pubblica; 

4. presenza di vincoli di diversa natura dal quelli indicati al punto n. 3 da valutare caso per 

caso; 

5. aree classificate come B2 soggette a progetto unitario preventivo (in considerazione dei 

maggiori costi e tempi di esecuzione). 

 

Per le aree classificate come B1, B5, B7, E2, E3 ed E4  la tassazione avverrà solo in caso di 

ristrutturazione o di ampliamento sulla base quanto risulta dalle tavole di progetto. Il presente 

criterio trova applicazione anche per le annualità antecedenti l’anno di adozione del presente atto. 
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Per le aree facenti parte di PUA approvati ai sensi degli artt. 41 e 48 delle N.T. di RUE e 

individuate all’interno di PUA già approvati e con opere di urbanizzazione terminate/collaudate, il 

valore di riferimento è quello massimo previsto dalla tabella. 

 

I valori delle aree determinati dal presente atto a due/un anno dal completamento delle opere di 

urbanizzazione, decorrono dalla sottoscrizione della relativa convenzione. 

 

 


