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STIMA AREE FABBRICABILI - VALORI MEDI UNITARI PER ZONE OMOGENEE (*) 

 

Zona P.R.G. Definizione Valore  €/mq Obbligo SUA 

B1 ristrutturazione 25  

B2 ristrutturazione 25  

B3 ristrutturazione 20  

B4 ristrutturazione 20  

B5 ristrutturazione 15  

B6 ristrutturazione 20  

B7 ristrutturazione 18  

B8 ristrutturazione 20  

B9 ristrutturazione 25  

Bc1-Bc7 completamento 35  

Bcs completamento/serv 35  

C1 Espansione 85 SI  

C2 Espansione 40 Approvato 

C3 Espansione 50 SI 

C4 Espansione 85 SI 

C5 Espansione 35 SI 

C6 Espansione 35 SI 

C7 Espansione 35 SI 

C8 Espansione 20 NO 

D1-1 Industriale 60 Approvato 

D1-4 Industriale 60 NO 

D1-5 Servizi pubblici 30 SI 

D1-6 Industriale 60 Approvato 

D1-7 Industriale 70 SI 

D1-8 Industriale 60 SI 

D1-F… Servizi pubblici 35 SI 

D1-VP Verde  35 SI 

D2 Industriale 60 SI 

D3 Industriale 60 SI 

D4 Industriale 45 SI 

D5 Industriale 20 Conc. diretta 

D6 Industriale 20 Conc. diretta 

T1 Turistica 20  

T2 Turistica 50 SI 

L1 – L6 Litoranea 25  

E1a –E1g Agricola consolidata 20 Conc.diretta 

E2a E2d Agricola consolidata 5 Conc.diretta 

E3 Agricola mista 1 Conc.diretta 

E4 Olivicola 3 Conc.diretta 

E5 Boschiva 0,5  

E5-1 Boschiva 0,8  

F Serv pubbl di zona 10  

F Serv pubbl generali 10  
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COEFFICIENTI CORRETTIVI 

Si precisa che: 

il lotto minimo sarà individuato per compendio di proprietà e non per singolo mappale; 

in zona “E 1” il lotto minimo sarà determinato in mq 2.300;  

in zona “E 2/3/4” il lotto minimo sarà determinato in mq 3.800; 

Tali superfici sono state determinate tenendo conto degli indici di zona e delle volumetrie 

residenziali minime necessarie per l’edificazione. 

L’abbattimento complessivo non potrà superare l’80 % del valore commerciale e quindi sarà 

computato ai fini del calcolo dell’imposta un valore minimo non inferiore al 20 % del valore medio 

stimato per quella zona. 

Il coefficiente correttivo espresso in tabella, dovrà essere moltiplicato per il valore medio stimato 

per la zona omogenea oggetto di stima, al fine di ottenere il più probabile valore di mercato. 

Tali coefficienti, nonché i valori unitari espressi, costituiscono parametri medi di riferimento, da 

ritenersi quindi non prescrittivi. 
 

 
C1 

Terreni con estensione inferiore al lotto minimo edificabile dove 
determinabile o indicato dallo strumento urbanistico 

0,60 

C2 Terreni con particolare morfologia che necessitano di rilevanti 
opere di sistemazione per consentirne l’edificazione 

0,20÷ 
0,60 

C3 Terreni in cui l’edificazione è limitata da servitù (elettrodotti, 
acquedotti, gasdotti) o zone di rispetto (stradali, spondali) 

0,70÷ 
0,90 

C4 Terreni siti in area la cui edificabilità è subordinata a strumento 
urbanistico attuativo non ancora approvato 

0,70 

C5 Terreni che ancorché ricadenti in aree fabbricabili non consentono 
l’edificazione sul lotto per il rispetto delle distanze dai confini, o 

gravati da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica, per cui 
sono utilizzabili i soli indici 

0,40÷ 
0,60 

C6 Terreni la cui particolare irregolarità della sagoma ne sminuisce il 
valore commerciale 

0,70÷ 
0,90 

C7 Terreni di particolare pregio la cui giacitura, esposizione, vista, ne 
aumenta il valore commerciale rispetto alla media 

1,10÷ 
1,40 

C8 Terreni dotati di Concessione Edilizia o Permesso di Costruzione 1,50 

C9 Terreni ricadenti in zona “collinare”, con accesso particolarmente 
disagevole, posti in località scarsamente urbanizzata e/o 

decentrati 
 

0,30÷ 
0,70 

(*) valori approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.482 del 27.11.2003, esecutiva, 

utilizzati dall’Ente per l’attività di controllo ICI, fermo restando che la base imponibile delle aree 

fabbricabili dipende da più elementi che concorrono a determinare il valore venale in comune 

commercio (art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992) e sono accertabili solo sulla base di una stima 

dei singoli mappali. 

PUC – REGIME DI SALVAGUARDIA 

A partire dal 2006, a seguito della procedura di formazione del PUC (osservazioni Regione Liguria 

– delibera Giunta Regionale n.391/2005), i valori medi devono essere così ridotti: 

Zone E1 – riduzione del 50% 

Zone E2 – riduzione del 30% 

Zone C1, C4, C5 e C6 – riduzione media del 30%  

 

RIVALUTAZIONE ISTAT  

Il valore ottenuto utilizzando le tabelle sopra esposte deve sottoposto a rivalutazione applicando gli 

indici ISTAT di seguito indicati: 2005 +1,7%, 2006 +1,9%, 2007 +1,7%, 2008 +2,6%, 2009 +2%, 

2010 +1%, 2011 +1,9%, 2012 +3,2%, 2013 +2,4%, 2014 +0,6%, 2015 -0,1%, 2016 rivalutazione 

zero, 2017 +0,4%, 2018 +0,8%, 2019 +1,0%, 2020 + 0,4%. 

   


