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                                                                                                 Comune di Castegnato 

                                                                                                  Sede 

 

Oggetto: valore aree edificabili ai sensi comma 5 art. 5 D.lgs 504/1992 e s.m.i. anno 2017 

 

In  riferimento a quanto in oggetto le scrivente ufficio formula le seguenti valutazioni: 
 

- il comma 5 art. 5 D.lgs 504/1992 prevede che il valore delle aree fabbricabili è costituito da 

quello venale in comune commercio nell’anno di imposizione desunto dai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi pari caratteristiche (metodo comparativo); 

 

- il mercato immobiliare in zona riferito all’anno in oggetto non presenta caratteristiche di 

dinamicità tali da consentire una ridefinizione di detti valori sulla base di transazioni 

effettuate in quanto i segnali di ripresa del settore riguardano il comparto del già edificato, 

(incremento dei mutui acquisto casa) come rilevato dai soggetti operanti nell’ambito di cui 

trattasi; 

 

- gli ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT, e non ancora convenzionati, 

presentano difficoltà ad essere attuati secondo le previsioni urbanistiche previste in detto 

strumento, situazione che rientra tra i motivi che anno indotto la Amministrazione 

Comunale ad avviare la procedura per una revisione delle rispettive normative di 

riferimento; 

 

- quanto sopra comporta un sostanziale stato di assenza di transazioni di  aree  non ancora 

convenzionate; 

 

- il più importante ambito di trasformazione previsto dal PGT (n. 5) già convenzionato denota 

una situazione statica sia sotto l’aspetto edificatorio che di cessione a soggetti terzi di lotti 

edificabili rispetto a quanto già ceduto nel passato, e in  misura modesta rispetto al carico 

urbanistico complessivo dell’intervento, con valori rilevati di detti trasferimenti 

corrispondenti ad euro 80/mq, riferiti ad interventi in piani attuativi con conseguenti oneri a 

carico dei lottizzanti sia per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e 

standards di qualità che per la monetizzazione dei medesimi;  

 

- le sopra riportate condizioni sono riscontrabili anche in merito ai comparti edificabili 

previsti dal PGT (non soggetti a convenzionamento preventivo); 

 



- sono state adottate dal C.C. una serie di varianti al PGT, attualmente in fase di pubblicazione 

per le eventuali osservazioni, che consistono in : 

 

Ambito di trasformazione n. 1 

Detto ambito interessa tutte le proprietà ricomprese nel PGT vigente, comprese quelle declassate ad 

agricole, con conseguente redistribuzione del valore complessivo attribuito su tutti i soggetti 

ricompresi originariamente per una superficie territoriale indicativa di 78.469 mq. 

Riduzione della superficie fondiari residenziale da 21.229 mq a 8.805 mq con eliminazione della 

cessione a titolo gratuito al comune di mq 58.251 

Valore totale attribuito alle aree d’ambito euro 2.354.000 

Valore stimato al mq di area di comparto euro 28 

 

Ambito di trasformazione n. 3 

Riduzione della superficie territoriale da 36.340 mq a 15.515 mq con eliminazione della cessione a 

titolo gratuito al comune di mq 20.925. 

Valore attribuito alle aree d’ambito euro 1.241.200 

Valore stimato al mq del comparto euro 80,00. 
 

- Per quanto attiene agli ambiti residenziali n.ri 2 – 5, preso atto dei valori economici 

dell’unica transazione di aree residenziali riscontrata in anni recenti in Castegnato e in 

considerazione della immutata normativa urbanistica rispetto all’anno 2016 si stima come 

segue : 

 

Ambito di trasformazione n. 2 

Valore attribuito alle aree d’ambito euro euro 1.296.800 

Valore stimato al mq del comparto euro 80,00 

 

Ambito di trasformazione n. 5 

Valore attribuito alle aree d’ambito euro 9.006.400 

Valore stimato al mq del comparto euro 80,00 

 

- In merito agli ambiti di trasformazione produttiva n. 6 e 8 si formulano le seguenti 

valutazioni 

-  

Ambito di trasformazione n. 6 

Essendo avvenuta la approvazione del progetto definitivo del raccordo tra la A4 e la BREBEMI, 

che interessa detto ambito, si riduce la superficie complessiva  per mq 22.000 su un totale 

precedente di mq 143.154. 

Valore attribuito alle aree d’ambito euro 4.846.240 

Valore stimato del comparto al mq euro 40,00 

 

Ambito di trasformazione n. 8 

Presenta superficie territoriale non variata corrispondente a mq 33.505 

Valore attribuito alle aree d’ambito euro 540.000 

Valore stimato al mq di area di comparto euro 40,00 

 

Per quanto attiene ai rimanenti comparti edificabili previsti dal PGT che non hanno subito 

modifiche urbanistiche si ritiene che, a seguito della ormai consolidata flessione del mercato 

immobiliare, i valori praticati per gli anni precedenti siano sovrastimati in relazione al criterio sopra 

richiamato di valutazione. 



Si ritiene pertanto corretta una stima in diminuzione del valore di dette aree in quanto la richiamata 

scarsità di transazioni denota una chiara, e accertata dal mercato, caduta della domanda con 

conseguente necessità di ridefinire la base imponibile come segue. 

 

Comparto 2 via Palestro 

Valore stimato 2016 euro 220/mq 

Valore stimato 2017 euro 190/mq 

 

Comparto 11 Via Lazzaretto 

Valore stimato 2016 euro 125/mq 

Valore stimato 2017 euro 106/mq 

 

Comparto 15 via Franchi 

Valore stimato 2016 euro 150/mq 

Valore stimato 2017 euro 130/mq 

 

Comparto 16 via Fiorita 

Valore stimato 2016 euro 150/mq 

Valore stimato 2017 euro104/mq 

 

Comparto 17 via Fiorita 

Valore stimato 2016 euro 225/mq 

Valore stimato 2017 euro 190/mq 

 

Comparto 18 area ex MG 

Valore stimato 2016 euro 270,00 

Valore stimato 2017 euro 233,17 

 

Rispetto ai comparti 12 (ex Fonderie Gervasoni) e 14 (ex Fonderie GHIAL) necessita considerare 

inoltre, nella determinazione dei valori ai fini impositivi IMU, di applicare una riduzione in 

funzione dei costi connessi con la bonifica delle ex aree industriali, considerazione che comporta le 

seguenti variazioni stimate : 

Comparto 12 ex Fonderie Gervasoni 

La variante al PGT adottata prevede una riduzione della SLP ammessa nel comparto di cui trattasi 

quantificata in mq 7.133, a fronte dei 17.133 previsti, con conseguente previsione di mq 10.000 di 

SLP per insediamenti residenziali. 

Valore stimato 2016 euro 230/mq 

Valore stimato 2017 euro 165/mq 

 

Comparto 14 ex Fonderie GHIAL 

Valore stimato 2016 euro 230/mq 

Valore stimato 2017 euro 175/mq 

 

I sopra riportati valori riferiti ai comparti 12 e 14 potrebbero subire variazioni in funzione delle 

eventuali subentrate dimostrazioni degli effettivi costi connessi con la bonifica delle aree ex 

industriali. 
  

                                                                                                      Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                                                Claudio Benetti 
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Sulla base della zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico vigente 

(P.G.T.) si individuano le seguenti zone: 
 

 

 

1) Ambiti residenziali consolidati: 
 

A – edilizia satura:  edificabilità 0.5 mq/mq 
 

B – edilizia rada:  edificabilità 0.367 mq/mq 
 

 

 

2) Ambiti produttivi consolidati 

 
edificabilità  0,6 mq/mq 

 

 

STIMA DEL VALORE ANNO 2017 

 

1) Edilizia satura:        € 215/mq 

 

2) Edilizia rada:         € 160/mq 

 

3)  Ambiti produttivi consolidati:               € 100/mq 
 

 

 

 

 

 
 


