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VALORE  DEI  TERRENI  FABBRICABILI   
AI  FINI  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. 

PER  L’ANNO  2012 
ZONA UTILIZZO TARIFFA A MQ 

A2 – comparti di interesse 
ambientale 

Aree urbanizzate €. 5,25 
 

   

A3 – nuclei residenziali di 
riqualificazione 

residenziale - commerciale - direzionale urbanizzata R.D. rivalutato 

   

B1 – Residenziale 
semiestensiva di 
completamento 

Aree urbanizzate €. 19,73 

   

B2 – Residenziale 
estensiva di 
completamento 

Aree urbanizzate €. 18,42 
 

   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 
Aree con strumento urbanistico attuativo approvato --- 

C1/A – P.E.E.P. 

Aree urbanizzate €. 32,71 diritto proprietà 
€. 24,00 diritto di superficie 

   

C1/B – Residenziale con 
piano di lottizzazione 
approvato 

Aree urbanizzate €. 20,10 

   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 

Aree con strumento urbanistico attuativo approvato €. 7,89 

C2 – Residenziale 
estensiva di 
completamento Aree urbanizzate €. 31,57 
   

D1 – Produttiva di 
completamento 

Aree urbanizzate €. 16,40 

   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 
Aree con strumento urbanistico attuativo approvato ---- 

D2 – Produttiva di 
espansione 

Aree urbanizzate €. 16,40 
   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 
Aree con strumento urbanistico attuativo approvato €. 7,89 

D2/1 – Produttiva di 
previsione 

Aree urbanizzate ---- 
   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 
Aree con strumento urbanistico attuativo approvato €. 7,89 

D3 – Attività ricettive e 
tempo libero 

Aree urbanizzate €. 16,40 
   

D4 – Produttiva speciale Come da P.R.G. R.D. rivalutato 
   

E2 – E3 -  E4 
Zona agricola 

 R.D. rivalutato 

   

F2 – F3A - F3B – F3C – 
F4 – F5 

 R.D. rivalutato 

   

Aree con strumento urbanistico attuativo non approvato R.D. rivalutato 
Aree con strumento urbanistico attuativo approvato €. 7,89 

Stazione di servizio 

Aree urbanizzate €. 16,40 

 


