
Progressivo N° 46 

 
Verbale N° 7 

Prot. Gen.le N° 29725/’14 

 

 

 COMUNE DI FERRARA  

ATTI   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

SEDUTA  DEL  28  APRILE  2014 
 

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I  invito, con avviso in data 17/4/2014, n° 

34383, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor COLAIACOVO 

Francesco – Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora 

FERRARI Dr.ssa Luciana  –  Segretario Generale Reggente del Comune di Ferrara (Classe 1/A). 
 
 

CONSIGLIERI : a s s e g n a t i  n °  4 0  +  1 –  i n  c a r i c a  n ° 4 0  +  1  –  i n t e r v e n u t i  n °  3 1  
 
 

1. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE 
 

2. BARBIRATI Raffaele 

3. BIANCHI Ilaria 

4. BRAGHIROLI Giannantonio 

5. BRANCALEONI Mirko 

6. BREGOLA Irene 

7. CAVICCHI Francesca 

8. CAVICCHI Giovanni 

9. CIMARELLI Luca 

10. CORAZZARI Cristina 

11. CRISTOFORI Tommaso 

12. FERRARI Annalisa 

13. FIORBELLI Donato 

14. FORTINI Antonio 

15. LUCCI Marco 

16. MERLI Simone 

17. NARDELLA Luca 

18. PARDI Angela 

19. PAVONI Antonio 

20. PORTALUPPI Francesco 

21. PULVIRENTI Silvia 

22. RESCA Giulia 

23. RICCIARDELLI M. Adelina 

24. SASSO Giorgio Scalabrino 

25. TAFURO Antonio 

26. TALMELLI Alessandro 

27. TAVOLAZZI Valentino 

28. TOSCANO Giuseppe 

29. TOSI Ruggero 

30. VACCARI Luca 

31. ZARDI Giampaolo 

 

ASSESSORI: 

 

1. FUSARI Roberta 

2. MAISTO Massimo 

3. MARATTIN Luigi 

4. MARESCOTTI Deanna 

5. SAPIGNI Chiara 

 
 

SCRUTATORI NOMINATI : ZARDI – SASSO – BIANCHI               Visto della Ragioneria 
                         Piera Pellegrini 

(O M I S S I S) 
 
     Inviata copia: 
 
 
 
 

 

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili ai fini IMU. 

 

• Servizio Servizi Tributari 
• Ragioneria 
• INFORMACITTA’ 
• Protocollo Generale 
• Dr. Farinella 
• Ministero Economia e Finanze 
 

  
 
 
 
Dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – 4° comma – del D.Lgs. 
n° 267/2000 
 



Seduta del 28 APRILE 2014             Verbale n° 7/29725/’14 C.C. 
 
 

 1  

  Il Presidente dà la parola all’Ass. Marattin il quale illustra la pratica in 
oggetto congiuntamente a quelle iscritte ai nn. 2-3-4-5 e 6 dell’o.d.g. 
 
  Dichiarata aperta la discussione su tutte le pratiche, si hanno gli interventi 
dei Cons.ri Toscano, Rendine, Cavallari nonché la replica dell’Ass. Marattin. Per 
dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Fortini, Cavallari e 
Vaccari. 
 
  Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta 
cui si rinvia. 
 
  Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di 
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale;  
 
VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze esplicativa della applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU);  
 
VISTE le linee guida e la bozza di regolamento IMU del Ministero dell’Economia e 
Finanze;  
 
VISTA la circolare ANCI E.R. che da indicazioni a i Comuni in materia di approvazione 
e/o modificazione dei propri regolamenti, proponendo una bozza di  regolamento tipo;  
 
VISTO il comma 639 art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014), che 
istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, dell’IMU, della TARI e del 
tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
VISTO il comma 703 art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che precisa come l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTI i commi da 707 a 708 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 che introducono le 
più recenti modifiche in materia IMU; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 15/70676 del 29 ottobre  2012, esecutiva, con cui si 
approvava il vigente Regolamento dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.) ed in 
particolare l’art. 3 in materia di Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
che dispone, al fine di orientare e semplificare gli adempimenti a carico del contribuenti, di 
determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili site nel territorio comunale ; 
 
DATO ATTO  che: 
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- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere  la 
potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articoli 52  
del decreto legislativo n.446 del 1997 anche per l’Imposta Municipale Propria ; 
 
- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che  i Comuni 
disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento  valgono le 
disposizioni di legge vigenti. 
 
- l’ art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che  i regolamenti relativi alle entrate 
hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno  di riferimento anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine stabilito da norme statali 
per deliberare  il bilancio di previsione; 
 
- il Ministero dell’interno con proprio decreto del 13 febbraio ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014; 
 
- l’art. 13, comma 13 bis,  del D.L. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, dispone che a 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonchè i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente; 
 
- il Ministero dell’economia e delle Finanze con note n. 5343 del 6 aprile 2012 e con 
successiva nota  n. 4033 del 28 febbraio 2014 ha provveduto a dare ulteriori indicazioni in 
merito alle modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie tributarie, in 
attuazione all’art. 13 commi 13bis e 15 della  L. 214/2011; 
 
PRESO ATTO, altresì, che: 
 
- le precedenti tabelle di determinazione delle aree fabbricabili, ai fini ICI, sono state 
approvate il 15.03.2011 con efficacia dal 1.01.2011 con Delibera di Giunta Prot. 
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19061/2011 ed, in attuazione all’art. 3 del vigente regolamento IMU,  occorre adeguarle 
periodicamente tenuto conto delle variazioni anche del vigente strumento urbanistico; 
 
- dette tabelle hanno lo scopo di orientare il contribuente nella determinazione del valore 
venale dell’area fabbricabile posseduta al fine di un corretto adempimento della propria 
obbligazione tributaria;  
 
- l’aggiornamento della tabella dei valori venali delle aree fabbricabili nel Comune di 
Ferrara e la relativa relazione accompagnatoria, alla luce dei nuovi strumenti urbanistici, è 
stato eseguito da un’ esperta di estimo all’uopo incaricata;  
 
- le tabelle così aggiornate per le motivazioni anzi esposte è, pertanto, opportuno che 
costituiscano allegato al vigente regolamento dell’imposta municipale propria,  
 
VISTI altresì: 
 
- l’art. 27, comma 8 della L. 448/2001, che dispone in merito alla decorrenza dei termini di 
efficacia dei regolamenti delle entrate anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio  finanziario purchè entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 
 
- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l’imposta 
comunale sugli immobili; 
 
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento 
degli  Enti Locali, con particolare  riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca  tra gli atti di 
competenza consiliare i regolamenti, 
 
ATTESO che le modifiche regolamentari da adottare hanno riflessi contabili sulla 
situazione contabile dell’ente;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente 
del Servizio Servizi Tributari(art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000); 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere 
del competente organo di revisione; 
 
SENTITE  la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare; 
 

DELIBERA 
Per quanto esposto  in narrativa , da ritenersi qui integralmente trascritto: 

 
- di integrare il vigente  regolamento dell’imposta municipale propria  con l’allegato studio 
finalizzato all’aggiornamento della tabella dei valori venali delle aree fabbricabili del 
Comune di Ferrara,  in attuazione all’art. 3 del medesimo;  
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- di approvare il regolamento così integrato, dando atto che ha effetto retroattivo al 1 
gennaio 2014, in virtù del combinato disposto dell’art. 52, D.Lgs. 446/97, art. 53, comma 
16, L. 388/2000 ed art. 1, comma 169, L. 27/12/2006; 
 
- di dare atto che il Responsabile di procedimento, nonché Funzionario Responsabile 
dell’imposta in questione, è la Dott.ssa Pierina Pellegrini in qualità di dirigente 
responsabile del Servizio Servizi Tributari; 
 
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nel 
rispetto dei modi e termini previsti dall’art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011, nonché 
in conformità alle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero Economia e Finanze con 
propria note n. 5343 /2012e 4033 del 28 febbraio 2014. 
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__________________ 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31  
VOTI FAVOREVOLI: N° 24  
VOTI CONTRARI: N°   2 (Cons.ri Brancaleoni e Toscano) 
 
ASTENUTI: N°   5 (Cons.ri Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, 

Tavolazzi e Zardi) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 
deliberazione nel preciso testo soprariportato. 
 
  Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 
– D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 31  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 31  
VOTI FAVOREVOLI: N° 26  
VOTI CONTRARI: N°   2 (Cons.ri Brancaleoni e Toscano) 
 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Cavicchi F., Cavicchi G. e Tavolazzi) 
 
 
  Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, 
l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Generale Reggente   Il Presidente del Consiglio Comunale 
     FERRARI Dr.ssa Luciana       COLAIACOVO Dr. Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
Entrano il Sindaco e i Cons.ri Brandani e Rendine – PRESENTI: N. 34 
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Premessa 

Nel quadro dell’ormai consolidato rinnovamento degli strumenti urbanistici che 

consentono il governo del territorio e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie il 

Comune di Ferrara ha inteso procedere ad un aggiornamento dei valori di riferimento 

per le aree allo scopo di pervenire ad un quadro di valori imponibili aderente alle 

innovazioni introdotte. 

Poichè gli strumenti urbanistici approvati introducono significativi elementi 

d’innovazione sotto il profilo della disciplina urbanistica e più in generale delle 

modalità di trasformazione e valorizzazione delle aree, si è resa necessaria la 

trasposizione di tali aspetti nella tabella relativa ai valori venali delle aree edificabili 

fermo restando la volontà di mantenere continuità rispetto a metodologie e principi 

già noti e condivisi con le proprietà e con il mondo professionale locale. 

 

Il presente documento illustra le innovazioni introdotte rispetto agli strumenti 

precedenti. 

Nella prima parte del documento si affronta il tema dell’innovazione connessa al 

rapporto tra il nuovo apparato della strumentazione urbanistica (il Piano strutturale 

comunale, il Piano Operativo e il Regolamento urbanistico edilizio) e l’assoggettabilità 

delle aree ai fini dell’Imposta municipale unica alla luce dei nuovi strumenti di 

governo del territorio (Psc, Poc e Rue). 

Nella seconda parte si presenta la nuova articolazione territoriale di riferimento per il 

quadro dei valori. 

Nella terza parte vengono illustrati i valori di riferimento e i criteri sottesi alla loro 

stima. 
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Prima parte. Il rapporto tra rinnovamento degli 
strumenti urbanistici e assoggettabilità impositiva  

Le aree fabbricabili ed il quadro delle specificità 

Il principio alla base dell’identificazione delle aree fabbricabili rimanda alla normativa 

e alla giurisprudenza che, a partire dalla definizione di area fabbricabile contenuta 

all’art. 2 c.1. lettera b) del D. Lgs 504/1992, ne ha stabilito le caratteristiche rispetto 

ad un’area agricola. 

Tuttavia, gli elementi di innovazione contenuti con la Lur Emilia Romagna 20/2000 e 

internalizzati con la formazione, adozione e approvazione del Piano strutturale, del 

Piano operativo e del Regolamento urbanistico edilizio di Ferrara  introducono 

significativi elementi di discontinuità rispetto allo stato precedente che si riflettono 

anche sotto il profilo tributario. 

Il concetto di edificabilità a fini Imu e la giurisprudenza 

Rispetto all’individuazione del requisito di edificabilità di un’area, è ormai pacifico 

che l’assoggettabilità di un’area definita come “fabbricabile” avviene sulla base di 

uno strumento urbanistico generale adottato poiché “dinanzi ad una vocazione 

edificatoria di un suolo, formalizzata in un atto della procedura prevista dalla 

legislazione urbanistica, il Fisco ritiene che, a prescindere dallo status giuridico 

formale dello stesso, non sia più possibile apprezzarne il valore sulla base di un 

parametro tecnico di riferimento, come il reddito dominicale (...). L’inizio della 

procedura di “trasformazione” urbanistica di un suolo implica, di per sè, una 

“trasformazione” economica dello stesso, che non consente più la valutazione, a fini 

fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale” (Corte di Cassazione, sentenza del 

30 novembre 2006,n. 25506). 

 

La distinzione a fini fiscali tra aree edificabili e terreni agricoli è ulteriormente 

avvalorata dalla Corte di Cassazione che precisa che tale distinzione “non serve per 

distinguere un bene imponibile da uno non imponibile, ma serve soltanto per 

individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile 
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Ici” (sentenza del 30 novembre 2006,n. 25506). Peraltro, Corte Costituzionale 

(pronuncia n. 41/2008) precisa che è errato distinguere le aree edificabili in 

concreto da quelle edificabili in astratto ed equiparare queste ultime alle altre 

aree agricole. 

Le aree edificabili e il doppio livello pianificatorio introdotto dalla Lur 
20/2000 

Nell’ambito degli strumenti urbanistici introdotti dalla Lur Emilia Romagna 20/2000 va 

ricordato che il Piano strutturale comunale individua le aree idonee all’edificazione 

ma non attribuisce l’edificabilità, ovvero non conforma i diritti edificatori. Tali aree, 

definite dalla legge come “suscettibili di urbanizzazione”, acquisiscono carattere di 

edificabilità nel momento in cui vengono inserite in un Piano operativo comunale che 

ne disciplina i parametri urbanistici ed edilizi. 

Al contrario, le aree edificabili disciplinate dal Regolamento urbanistico edilizio e 

dal Piano operativo comunale si caratterizzano per parametri urbanistici certi poichè 

lo strumento urbanistico approvato procede ad una puntuale definizione dei contenuti 

che esplicano lo jus aedificandi conformando i diritti di proprietà.  

 

Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in precedenza e della 

Deliberazione della Corte dei Conti (Sezione regionale del controllo per l’Emilia 

Romagna, Deliberazione n. 9/2009/PAT del 28 aprile 2009), il Comune di Ferrara fa 

propria la posizione della giurisprudenza che attribuisce alla nozione di area 

edificabile “significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione 

deve operare e, pertanto, distingue tra normativa fiscale, per la quale rileva la 

corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e la normativa urbanistica, 

per la quale invece rileva l’effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso 

del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo” (Pronuncia n. 41/2008 

della Corte Costituzionale). 

 

Quindi un’area è definita fabbricabile a fini Imu, e quindi viene distinta da un’area 

agricola, quando il Piano strutturale comunale, il Regolamento urbanistico edilizio 

o il Piano operativo comunale ne stabilisce l’utilizzabilità a scopo edificatorio e ciò 

perchè “l’astratta edificabilità del suolo giustifica di per sè (...) la valutazione del 

terreno secondo il suo valore venale e differenzia radicalmente tale tipo di suolo da 

quelli agricoli non edificabili” (Pronuncia n. 41/2008 della Corte Costituzionale). 
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Ne consegue che le nuove aree edificabili disciplinate ed identificate dal Piano 

strutturale comunale di Ferrara sono considerate edificabili a fini fiscali per la 

potenzialità di valorizzazione che lo strumento (ancorchè non conformativo) 

introduce. L’Amministrazione quindi non considera tali aree agricole ai fini 

dell’imposta municipale unica; tuttavia, ne riconosce diversi gradi di 

valorizzazione, tenendo in debita considerazione le indicazioni contenute nella 

sentenza della Corte di Cassazione 25506 del 2006 per altro coerenti alle indicazioni 

che esprime il mercato immobiliare che riconosce un aumento del valore delle aree in 

relazione al perfezionamento dell’iter urbanistico che ne rende concreta l’attuazione. 

L’elemento d’innovazione che caratterizza il Regolamento è il riconoscimento di 

diversi livelli di valorizzazione del suolo, in ragione del perfezionamento dello 

strumento urbanistico a cui accede l’area. Si assume che un’area esprima la massima 

valorizzazione nel momento successivo all’approvazione di uno strumento urbanistico 

attuativo, ovvero del rilascio di un titolo abilitativo, e tale valore diminuisca al 

decrescere dei livelli pianificatori. Le aree edificabili caratterizzate dai valori più 

contenuti sono rappresentate dai suoli per i quali il Psc sancisce la vocazione 

edificatoria, ma per le quali la “concreta” trasformazione è molto distante sia sotto il 

profilo amministrativo che temporale. 

Figura 1 – Lo schema dei livelli di valorizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto il profilo squisitamente economico, è utile sottolineare che considerare “aree 

edificabili sotto il profilo fiscale” le aree per le quali il Piano strutturale indica una 
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possibile vocazione alla trasformazione economicamente vantaggiosa  è coerente a ciò 

che è noto alla dottrina valutativa ed estimativa. Il mercato immobiliare e gli 

operatori economici, dal cui operato discende il valore di mercato di un bene 

immobile, è sensibile alle possibilità trasformative ed economicamente vantaggiose di 

un suolo (ancorché remote), soprattutto se tali possibilità sono espresse in uno 

strumento urbanistico (ancorchè non conformativo). 

I livelli di valorizzazione 

Il consolidato rinnovamento degli strumenti urbanistici riguarda: 

• il Piano Strutturale (Psc) adottato il 14/09/2007 e definitivamente approvato dal 

Consiglio Comunale il 16/04/2009; 

• il Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) adottato il 09/07/2012; definitivamente 

approvato dal Consiglio Comunale il 10/06/2013. Il Rue è entrato in vigore il 

17/07/2013, data di pubblicazione sul BUR del relativo avviso di approvazione. 

• il Piano Operativo (Poc) è stato adottato il 28/10/2013 

 

In questa prospettiva, il primo tema oggetto di indagine riguarda la scelta del 

principio di stima del valore di mercato delle aree pianificate attraverso i nuovi 

strumenti e caratterizzate da diversi livelli di valorizzazione (in particolare, ma non 

solo, con riferimento alle aree per il quali il Psc non conforma sotto il profilo dei 

diritti ad edificare). 

Tale scelta viene effettuata con riferimento a due momenti 

1. analisi dello stato dell’arte in ambito regionale, individuando le esperienze più 

consolidate; 

2. decisione circa il principio che si intende impiegare per la stima dei valori venali 

di riferimento in ambito regolamentare. 

L’analisi delle esperienze regionali 

Rispetto alla prima fase, l’attenzione si è concentrata verso quei Comuni che hanno 

già adottato o approvato il Piano strutturale comunale. 

L’analisi su un campione di comuni della Regione evidenzia che la maggior parte delle 

amministrazioni che hanno introdotto il Piano strutturale quale strumento di governo 

del territorio considerano le aree urbanizzabili, ancorchè non inserite in un Piano 

Operativo e quindi non conformate sotto il profilo urbanistico, aree edificabili sotto il 

profilo fiscale. 
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La conseguenza operativa è rappresentata dalla modifica del criterio impositivo e 

dalla necessità di procedere alla stima dei valori venali di riferimento. 

L’analisi dei casi evidenzia che la determinazione dei valori venali di riferimento 

avviene secondo due modalità. 

In un primo caso si procede alla stima del valore delle aree con caratteristiche di 

edificabilità sotto il profilo fiscale e urbanistico (le aree governate dal Rue, piuttosto 

che le aree già inserite in Poc) e attraverso l’applicazione di coefficienti di 

deprezzamento si stimano i valori riferiti alle aree che presentano solo 

caratteristiche di edificabilità fiscale. 

Il coefficiente consente di ponderare, e quindi abbattere, il valore venale dell’area in 

considerazione degli elementi e delle caratteristiche che incidono sulla formazione del 

valore stesso ed in particolare la certezza della conformazione della proprietà ovvero 

il livello di perfezionamento dello jus aedificandi. In altri termini, il coefficiente 

consente di internalizzare il rischio urbanistico associato alla valorizzazione dell’area 

e il suo orizzonte temporale di riferimento. 

Nella tabella seguente sono riportate alcune tra le esperienze riferite alle città di 

maggiore dimensione della regione e i rispettivi coefficienti di abbattimento del 

valore. 

Tabella 1 – Una disamina di esperienze in regione: i comuni di maggiore dimensione  

Comune Riferimento 
PSC  PSC  POC  POC  

Adottato approvato adottato approvato 

Ravenna Delib. del 10/03/2011 80% 70% 40-60% 0% 

Faenza Delib. CC n. 157 del 14/6/2011 80% 80% 0% 0% 

Cesenatico Delib.e GC 148 del 4/05/2010 60% 60% 0% 0% 

 

Una seconda modalità prevede invece la stima dei valori venali riferiti alle diverse 

tipologie di aree e diversi livelli di valorizzazione. In questo secondo caso, le 

Amministrazioni hanno elaborato il quadro delle fattispecie di aree edificabili 

individuando per ogni tipologia di aree il valore di riferimento. Va evidenziato che in 

questo secondo caso, nella maggior parte delle esperienze non sono noti i criteri di 

valutazione impiegati e quindi tale approccio è ritenuto meno solido sotto il profilo 

metodologico. 
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La scelta del principio del Comune di Ferrara 

Il Comune di Ferrara ha ritenuto di procedere attraverso l’impiego di coefficienti di 

ponderazione che riflettano il livello di valorizzazione delle aree. I coefficienti 

vengono utilizzati ed applicati a partire da un rinnovato quadro dei valori di mercato 

(cfr. le pagine seguenti) che capitalizza sia lo studio elaborato dall’Agenzia del 

Territorio nel 2007, che gli aggiornamenti effettuati dall’Unità di Progetto della stessa 

Amministrazione nel 2011. 

La stima dei coefficienti si basa su argomentazioni di natura tecnica e trova 

convergenza e conferma nei coefficienti già introdotti dalle altre Amministrazioni. 

Sotto il profilo teorico, il coefficiente ha il compito di scontare il valore economico di 

un’area “conformata” e quindi valorizzata al livello massimo sotto il profilo 

urbanistico. Tale sconto riflette la diminuzione di valore causata da una duplice 

componente: 

• l’incertezza e la rischiosità legata all’effettiva trasformazione dell’area, intrinseca 

allo strumento urbanistico; 

• l’orizzonte di trasformazione dell’area coerentemente allo strumento di riferimento. 

 

Questa duplice componente viene rappresentata dal coefficiente di sconto del valore 

di mercato dell’area “conformata”. Il valore dell’area conformata si esplica nel 

momento in cui viene annullata l’incertezza relativamente alla trasformazione del 

bene e l’orizzonte di trasformazione si contrae e rimane in capo alle sole decisioni 

della proprietà. Al contrario, il valore attuale di un’area inserita in Psc ma non ancora 

inserita in Poc, ovvero non conformata, non è certo ed è soggetto ad aleatorietà; 

quindi il valore di mercato attuale deve tenerne conto, considerando nella stima 

l’incertezza e il rischio in capo alla proprietà dei beni. 

 

Di concerto con i referenti dell’Ufficio di Piano, e in ragione delle modalità di 

attuazione e valorizzazione delle aree, sono individuati tre gradienti di valore: 

• il valore massimo caratterizza le aree la cui attuazione e trasformazione è funzionale 

solo alla decisione della proprietà. Si tratta delle aree comprese in PUA approvati nel 

piano previgente, le aree trasformabili con regole contenute nel Rue e le aree 

comprese nel Poc ma attuabili con intervento diretto; 
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• un livello di valorizzazione inferiore è riconosciuto alle aree che sono ricomprese nel 

Poc per le quali l’attuazione richiede un intervento indiretto (predisposizione e 

approvazione di Pua); 

• il terzo livello, la minore valorizzazione, caratterizza le aree la cui trasformazione è 

demandata all’inserimento in un futuro Poc. Sono le aree che il Psc identifica come 

“suscettibili di urbanizzazione” ma che non sono ancora assoggettate al Poc vigente. 

 Figura 2 – I livelli di progressiva valorizzazione delle aree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa prospettiva, il coefficiente di abbattimento internalizza due componenti: 

• il ruolo dell’orizzonte temporale, dove: 

o è nullo nel caso di attuazione immediata;  

o medio nel caso di attuazione con intervento indiretto in Poc e  

o lungo nell’ipotesi del Psc. 

• l’effetto della rischiosità urbanistica che cresce in funzione del livello di 

conformazione dei diritti edificatori e del rischio procedurale e amministrativo. 

 

La tabella seguente illustra le ipotesi impiegate per la stima dei coefficienti di sconto. 

Tabella 2 – Le ipotesi sottese alla stima del coefficiente 

  
Rischiosità  
urbanistica 

Orizzonte di rife-
rimento per la 
valorizzazione 

(anni) 

Coefficiente di 
ponderazione del 

valore 

Area in Rue, Poc sottoposta ad intervento 
edilizio diretto, Pua approvato 

nulla 0 1,00 

Area in Poc sottoposta ad intervento edili-
zio indiretto 

modesta 5 0,20 

Area non conformata elevata 15 0,80 
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È opportuno evidenziare che la coerenza complessiva delle scelte del Comune di 

Ferrara è supportata da specifiche verifiche attraverso: 

• l’individuazione di coerenza rispetto ad alcuni casi (comparable) reperiti sul mercato; 

• la verifica di congruità di alcuni valori relativi alle aree governate dal Piano 

strutturale comunale rispetto alle indicazioni della Commissione provinciale Espropri 

relativamente alle aree agricole e i relativi Valori agricoli medi. 

Figura 3 – Lo schema di rapporto esemplificativo di valore tra aree edificabili in Psc e aree agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, si assume che il benchmark per il valore inferiore esito delle tabelle 

debba essere in linea con il Valore agricolo medio di un’area destinata a “coltivo 

abbandonato” ovvero “un terreno di normale fertilità non più coltivato in relazione ad 

una prevista diversa destinazione” il cui valore di riferimento per il 2013 ammonta a 

2,32 euro/mq. 

Figura 4 _ Il riepilogo dei coefficienti 

 

 

 



Studio finalizzato all'aggiornamento della tabella dei valori venali  
delle aree fabbricabili del Comune di Ferrara 

 

12 

Seconda parte. La revisione dei criteri di articolazione 
territoriale 

I valori di mercato sono riferiti ad areali territoriali omogenei sotto il profilo delle 

caratteristiche del mercato. Ne consegue che l’articolazione del territorio comunale 

in areali omogenei sotto il profilo delle caratteristiche del mercato immobiliare 

rappresenta un passaggio indispensabile assumendo che ogni zona omogenea 

comprenda beni che si può assumere presentino analoghe caratteristiche posizionali 

estrinseche, ovvero di accessibilità, dotazione infrastrutturale e servizi territoriali. Ne 

consegue che in ogni zona omogenea le aree edificabili, a parità di destinazione d’uso, 

presentano valori unitari convergenti verso il valore medio di riferimento che riflette 

il valore di mercato delle aree stesse. 

Attualmente la tabella dei valori di riferimento articola i valori in due grandi gruppi, 

capoluogo e centri minori, a loro volta articolati in sotto ambiti la cui complessità 

appare eccessiva rispetto agli obiettivi dello strumento. 

L’obiettivo della revisione è quello di individuare criteri finalizzati all’elaborazione di 

un’articolazione caratterizzata da maggiore semplicità, ovvero minore numerosità 

degli areali di riferimento. Tale articolazione si pone anche l’obiettivo di presentare 

maggiore coerenza con le altre mappature di valore elaborate dall’Amministrazione 

comunale e da altri soggetti istituzionali. Ne consegue che si propone una 

semplificazione dell’articolazione territoriale che pure mantenendo coerenza 

generale nella lettura economica del territorio riconosca una articolazione 

semplificata e in linea con analoghe articolazioni proposte dalla medesima 

Amministrazione o da altri soggetti pubblici. 

I criteri per la semplificazione 

L’attuale suddivisione del territorio in zone omogenee è stata sviluppata nell'ambito 

dello studio dell'Agenzia del Territorio laddove il territorio comunale di Ferrara si 

articola in due zone, ulteriormente articolate nelle seguenti sottozone: 

• il capoluogo, Città di Ferrara, suddivisa in 8 sottozone; 

• i piccoli centri, a loro volta  articolati in 43 sottozone corrispondenti alle rispettive 

località. 
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La semplificazione prende avvio dall’analisi di due articolazioni territoriali: 

• la zonizzazione elaborata dall’Agenzia del Territorio aggiornata al secondo semestre 

2012; 

• l’articolazione territoriale riferita alla mappatura dei valori per le monetizzazioni 

degli standard non ceduti. 

 

L’articolazione del territorio comunale di Ferrara elaborata dall’Agenzia delle Entrate, 

già Agenzia del Territorio, presenta alcuni punti di forza. In primo luogo si tratta di 

un’articolazione territoriale elaborata da un soggetto istituzionale autorevole, 

impiegata in diversi contesti e da diversi soggetti (non ultima, l’Agenzia delle 

Entrate). Inoltre, tale articolazione procede ad una puntuale suddivisione del 

territorio del centro urbano, per altro recentemente aggiornata. Di contro, il 

territorio comunale esterno al centro urbano viene trattato in modo omogeneo 

semplificando eccessivamente le indicazioni che fornisce il mercato rispetto ai diversi 

gradenti di apprezzamento per i centri che lo caratterizzano.  

Tabella 3 – La zonizzazione proposta dall’OMI, Agenzia del Territorio 

Fascia/Zona  Descrizione 

B2/Centrale/CITTA` Area circostante la cattedrale e il Castello 

B1/Centrale/CITTA` Area compresa tra le Mura cittadine 

C1/Semicentrale/CITTA` 
Fino a oltre 1 km circa dalla cinta muraria. Porzione nord ovest 
(Stazione, via Porta Catena) 

C2/Semicentrale/CITTA` 
Fino a oltre 1 km circa dalla cinta muraria. Porzione Est (via 
Gramicia, centro comm. Le Mura, via Pomposa, via Caldirolo) 

C3/Semicentrale/CITTA` 
Fino a oltre 1 km circa dalla cinta muraria. Porzione sud Ovest 
(Via Po di Volano, inizio via Ravenna, via Comacchio) 

D1/Periferica/CITTA` Barco 

D2/Periferica/CITTA` Via Eridano Via Marconi 

D3/Periferica/CITTA` Villaggio Satellite 

D4/Periferica/CITTA` Parco Urbano 

D5/Periferica/CITTA` Via Modena, Via Trenti via Beethoven 

D6/Periferica/CITTA` Rivana, centro artigiani San Giorgio 

D7/Periferica/CITTA` Via Prinella, via della Pioppa, via Gelsomini 

D8/Periferica/CITTA` via Quadrifoglio, via San Bartolo, Via Giglioli, Via Ravani 

E1/Suburbana 
Pontelagoscuro, zona industriale compresa tra via Padova e via 
Modena 

E2/Suburbana/CITTA` Villaggio Artigianale via Bologna 

E3/Suburbana Altre Frazioni 

 

 

La medesima articolazione è riportata nella figura seguente. 
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Figura 5 – La zonizzazione OMI dell’Agenzia delle Entrate (nostra elaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo riferimento è rappresentato dall’articolazione territoriale elaborata dal 

Comune di Ferrara allo scopo di determinare il valore della c.d. monetizzazione degli 

standard urbanistici da applicare a tutte le istanze e titoli edilizi qualora non si 

proceda alla cessione dei predetti standard. 

L’articolazione territoriale e i valori riferiti a tale articolazione sono recentemente 

stati oggetto di un aggiornamento (cfr. Rue Tavola 7 e Nta di Rue art. 88) finalizzato 

alla semplificazione della precedente articolazione territoriali, accorpando alcuni 

ambiti, oltre alla revisione e aggiornamento dei valori. 
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Figura 6 – La mappa dei valori di monetizzazione degli standard urbanistici (Rue, tavola 7, stralcio) 

 
 
 

A partire dalle indicazioni desunte dalle predette articolazioni del territorio ferrarese, 

si è proceduto alla definizione di areali sufficientemente omogeni sotto il profilo 

dell’apprezzamento da parte del mercato immobiliare. Va ricordato che in questo 

contesto, il mercato di riferimento è quello relativo alle “aree edificabili” che la 

segmentazione del mercato relativa ai fabbricati internalizzando tuttavia una minore 

complessità in ragione delle caratteristiche del bene scambiato. 
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La nuova articolazione territoriale è di seguito riepilogata e rimanda all’articolazione 

territoriale e alla denominazioni delle strutture insediative indicate nel Piano 

strutturale (tavola PSC 4.2 ambiti). 

Tabella 4 – L’articolazione territoriale  

Codi-
ce zo-
na 

Capoluogo e centri limitrofi Zone OMI 

1 Area centrale: centro storico B1 e B2 

2 
Areale ad est :via Gramicia, Borgo Punta, Quacchio, Frutteti, inizio via 
Pomposa 

C2 

3 
Areale a sud: via Argine Ducale, Ippodromo, San Giorgio, via Comacchio, 
via Bologna fino a via Wagner e Beethoven 

C3 e D5 

4 Mizzana, Arginone D5 

5 
Areale ovest e nord: Stazione, Doro, San Giacomo,Porta Catena, via Ca-
napa, Parco Urbano 

C1, D1 porzione, D4 

6 
Prima cintura urbana est: via Ravenna, Aguscello; Malborghetto di Boa-
ra, Pontegradella, via Copparo oltre la via Carretti 

D7 e D8 e D4 porzio-
ne 

7 Via Bologna oltre via Beethoven e via Wagner e Chiesuol del Fosso D3, E2, D6 

8 Porotto, Cassana E3 porzione 

9 Polo chimico e Piccola media industria (via Diamantina, via Ferrari) D2 e E1 

10 Barco, Pontelagoscuro E1 e D1 

11 
Asse sub urbano di via Comacchio (Focomorto, Cocomaro di Focomorto, 
Cocomaro e Cona) 

C3, D8, E2 

12 
Centri minori a est (Baura, Boara, Codrea, Contrapo, Quartesana) e nord 
(Francolino) 

E3 

13 Fossanova San Marco, San Biagio, Fossanova San Biagio, Torrefossa E3 

14 San Martino E3 

15 
Centri minori sud e sud-ovest (Borgo Scoline, Fondo Reno, Gaibanella-
Sant’Egidio, Montalbano, San Bartolomeo) 

E3 

16 
Forese (Albarea, Casaglia, Corlo, Denore, Fossa d’Albero, Gaibana, Mal-
borghetto di Correggio, Marrara, Monestirolo, Parasacco, Pescare, Por-
porana, Ravalle, Sabbioni, Spinazzino, Viconovo e Villanova) 

E3 

 
Nella figura seguente è riportato uno stralcio della nuova articolazione. 
 



Studio finalizzato all'aggiornamento della tabella dei valori venali  
delle aree fabbricabili del Comune di Ferrara 

 

17 

 

Figura 7 – La nuova articolazione territoriale  
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I contenuti degli strumenti urbanistici rilevanti per la 
determinazione dell’edificabilità 

L’aggiornamento delle tabelle e la definizione dei livelli di valorizzazione avviene a 

partire dai contenuti degli strumenti urbanistici richiamati nelle pagine precedenti: 

• Psc approvato; 

• Rue approvato; 

• Poc adottato; 

• Documento degli obiettivi per il 1° Poc. 

 

In ragione della complessità della strumentazione urbanistica, è necessario illustrare i 

contenuti rilevanti ai fini dell’articolazione delle aree, della determinazione 

dell’edificabilità e del suo ammontare. 

Le aree nel Rue 

Il Rue fornisce le prime indicazioni utili poichè individua le aree edificabili con 

riferimento a tutte le possibili tipologie di attuazione: 

1. le aree edificabili governate dal Rue; 

2. le aree soggette a Poc che quindi rimandano al predetto Piano; 

3. le aree caratterizzate da uno strumento urbanistico attuativo previgente (Pua 

previgente). 

 

L’individuazione avviene attraverso la cartografia (Tavola 3, Densità edilizia) e la 

Normativa tecnica (art. 102). 

Nella figura seguente è riportato uno stralcio della Tavola n. 3 che definisce le classi 

di densità per le aree edificabili ricadenti nel sistema insediativo dell’abitare ed in 

particolare degli insediamenti storici e dei tessuti pianificati. Tutte le aree edificabili 

a fini fiscali sono mappate in questa Tavola. 
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Figura 8 – Uno stralcio del Rue, Tavola 3  

 

 

In particolare, riprendendo i contenuti dell’art. 102, le tipologie di aree identificate in 

ragione delle potenzialità edificatorie, e quindi della loro potenziale valorizzazione in 

qualità di aree edificabili, sono le aree per le quali si ammette la possibilità di nuove 

costruzioni, ovvero: 

• aree ad alta densità, a media densità e a bassa densità; 

• le aree del sistema insediativo della produzione; 

• le aree sportive e ricreative nel territorio rurale; 

• le aree per infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi; 

• le aree soggette a Poc; 

• le aree comprese in Pua previgenti. 

 

 

La tabella seguente riprende tutte le aree identificate all’art. 102 e ne individua 

l’edificabilità a fini fiscali. 
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Aree attuabili con RUE (rif. 
Art. 102 Nta) 

Indici  
fondiari 

Edificabilità ai  
fini fiscali 

Sistema insedia-
tivo dell'abitare 

Art. 102 c. 1.1 
Insediamenti storici e tessuti 
pianificati  

No 

Art. 102 c. 1.3 Aree ad alta densità 0,9 Si in Rue 

Art. 102 c. 1.4 Aree a media densità 0,5 Si in Rue 

Art. 102 c. 1.5 Aree a bassa densità 0,3 Si in Rue 

Art. 102 c. 1.6 
Aree con modesto incremen-
to della densità edilizia esi-
stente 

una tantum Si in Rue 

 
In tutti i casi è prevista la fattispecie “area edificabile” che decorre dalla demolizione/inizio lavori 
su una unità immobiliare  

 
    

  

Sistema insedia-
tivo della pro-
duzione 

Art. 102 c. 2 
Sistema insediativo della 
produzione 

non definita 
in Rue 

Si 

  
Aree produttive comprese in 
zona A   

  
Aree produttive comprese in 
zona B 

0,7 Si 

 
In tutti i casi è prevista la fattispecie “area edificabile” che decorre dalla demolizione/inizio lavori 
su una unità immobiliare 

 
    

  

Territorio rurale Art. 102 c. 3.1 
Interventi di nuova costruzione 
nel territorio rurale  

Si 

  Art. 102 c. 3.2 
Interventi di recupero edilizio 
nel territorio rurale  

No 

  Art. 102 c. 3.3 
Aree di valore naturale e am-
bientale   

No 

  Art. 102 c. 3.4 
Aree agricole di rilievo pae-
saggistico  

No 

  Art. 102 c. 3.5 Aree agricole del forese 
 

No 

  Art. 102 c. 3.6 Aree agricole di cintura  
 

No 

  Art. 102 c. 3.7 
Attrezzature sportive e ri-
creative del territorio rurale 

una tantum Si in Rue 

  Art. 102 c. 3.8 
Interventi del territorio rura-
le da prevedersi nei Poc  

Si in POC/PSC 

 
In tutti i casi è prevista la fattispecie “area edificabile” che decorre dalla demolizione/inizio lavori 
su una unità immobiliare 

     

Dotazioni terri-
toriali Art. 102 c. 4.1 

Aree per infrastrutture at-
trezzature servizi collettivi 

In funzione 
del progetto 

Si in Rue 

  Art. 102 c. 4.2 Aree di mitigazione e compen-
sazione ambientale  

No 

  Art. 102 c. 4.3 Aree soggette a Poc 
 

Si nel POC 

 

In sintesi, i contenuti relativi alla possibilità di nuove costruzioni e la relativa densità 

rappresentano il primo elemento funzionale alla definizione delle aree edificabili a 

fini fiscali. In particolare l’art. 102 consente di individuare le aree per le quali non è 

necessario effettuare approfondimenti in ulteriori documenti: per tali aree i contenuti 

del predetto articolo sono sufficienti a fornire un’indicazione di valore imponibile su 

base parametrica (euro/mq di SU o euro/mq di superficie dell’area). 

Tali aree sono :  

• aree ad alta densità, a media densità e a bassa densità; 
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• le aree del sistema insediativo della produzione; 

• le aree sportive e ricreative nel territorio rurale; 

• le aree per infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi. 

Figura 9 – I contenuti rilevanti del Rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le aree perimetriate come comprese in PUA previgenti, è invece necessario 

procedere ad una ulteriore indagine relativamente ai contenuti urbanistici del Piano 

urbanistico attuativo approvato. Infatti per tali aree la localizzazione consente di 

fornire un’indicazione di valore imponibile su base parametrica (euro/mq di SU), ma 

l’indicazione di valore espressa sulla superficie dell’area è possibile solo acquisendo i 

dati del Pua. 

 

Per le aree soggette a Poc si rimanda al paragrafo successivo. 

Le aree soggette a Poc 

Per le aree soggette a Poc il Rue non fornisce informazioni sufficienti per procedere 

all’identificazione del valore. Ne consegue per queste aree è necessario fare 

riferimento al Poc ovvero al Psc. 

In particolare: 

• qualora l’area soggetta a Poc sia effettivamente stata inserita del Poc vigente le 

regole della sua trasformazione sono contenute nel Poc; 
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• qualora l’area soggetta a Poc sia stata esclusa dal Poc vigente, le regole della sua 

potenziale valorizzazione sono individuate dal Piano Strutturale comunale e dal 

Documento degli Obiettivi del 1° Poc.  

 

La valorizzazione delle aree soggette a Poc ed effettivamente comprese nel Poc 

adottato il 28/10/2013 si basa sulle regole contenute nelle Schede di Comparto e nelle 

Norme tecniche di attuazione. 

In particolare l’art. 13 nelle Nta del Poc adottato precisa che: 

 

“1. Le schede di comparto allegate al presente POC definiscono, in modo cogente, i 

parametri urbanistici ed edilizi per l’attuazione dei diversi comparti. 

2. Il presente POC, in conformità alle disposizioni del Titolo VI delle NTA del RUE 

vigente, attribuisce alle aree comprese nel comparto i diritti edificatori necessari per 

la realizzazione della superficie utile SU prevista dalla scheda; tali diritti edificatori 

potranno essere realizzati esclusivamente all’interno dei lotti edificabili come 

individuati nella scheda di comparto medesima e, per gli usi corrispondenti, nelle 

aree per attrezzature e spazi collettivi. 

3. Al termine quinquennale di validità del presente POC, le aree di trasformazione in 

esso previste e non attuate perderanno automaticamente i diritti edificatori 

assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti (...)” 

Figura 10 – Lo schema per le aree soggette a Poc 
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Ne consegue che ogni area compresa nel Poc si caratterizza per regole di 

valorizzazione proprie del Comparto a cui appartiene. Per tali aree, sulla base della 

localizzazione è possibile di fornire un’indicazione di valore imponibile su base 

parametrica (euro/mq di SU), ma l’indicazione di valore espressa sulla superficie 

dell’area è possibile solo acquisendo i dati del contenuti nelle Schede di Comparto. 

 

Qualora un’area soggetta a Poc in Rue sia stata esclusa dal Poc vigente, per 

individuare le regole di valorizzazione è necessario riferirsi allo strumento di natura 

strutturale, il Piano Strutturale comunale.  

Esso fornisce le indicazioni circa le tipologie (classificazione) dei suoli destinati a 

futura trasformazione urbanistica e attuabili solo previo inserimento in un Piano 

operativo comunale. 

Le indicazioni necessarie per stabilire il livello di possibile valorizzazione delle aree 

soggette a Poc rimandano ai seguenti documenti: 

1. la tavola PSC Tavola 6.2 Carta della Classe dei suoli; 

2. le Norme tecniche di attuazione del Psc, ed in particolare l’art. 28 Classi di suoli 

che illustra i contenuti della Tavola 6.2; 

3. il Documento degli obiettivi del primo Piano Operativo Comunale (approvato dal 

Consiglio Comunale, dopo una fase di consultazione degli Ordini professionali e 

delle Associazioni del settore, con delibera P.G. 56628 del 19/07/2010) che detta 

indirizzi per la redazione del POC. Il Documento fornisce l’indicazione 

relativamente ai diritti edificatori minimi. Va evidenziato che l’art. 122 del Rue 

precisa che: 

 

La quantificazione dei diritti minimi assegnabili …  resterà valida per tutta la 

durata del POC e si applicherà anche alle aree inserite nel POC in seguito a varianti 

che non siano precedute dalle procedure di evidenza pubblica (art. 122 Nta Rue) 
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La tabella seguente riporta i diritti minimi assegnabili indicati nel Documento degli 

obiettivi. 

Tabella 5 – Documento degli obiettivi del primo Poc: diritti edificatori minimi assegnabili 

Aree attuabili con POC  
 

Diritti edificatori perequativi 
minimi mq/ha 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale o 
terziaria e per realizzazione servizi  
Centrali Aree edificate 3750 

 
Aree già edificabili 1500 

   
Centro urbano Aree edificate 3000 

 
Aree già edificabili 1300 

 
Aree già dotazioni territoriali 1250 

 
Aree ex agricole 1200 

   
Prima corona Aree edificate 2250 

 
Aree già edificabili 1150 

 
Aree già dotazioni territoriali 1100 

 
Aree ex agricole 1050 

   
Forese e rurali Aree edificate 1500 

 
Aree già edificabili 1000 

 
Aree già dotazioni territoriali 950 

 
Aree ex agricole 900 

   

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi 
 Aree edificate 4.300 
 Aree già edificabili 4.000 

 Aree già dotazioni territoriali 3.330 

 Aree ex agricole 3.000 

 

Ne consegue che per le aree soggette a Poc ma escluse dal Poc vigente, sulla base 

della localizzazione, la tabella fornisce un’indicazione di valore imponibile su base 

parametrica (euro/mq di SU) e anche un’indicazione di valore unitario espressa sulla 

superficie dell’area (euro/mq di superficie dell’area). 
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La stima dei valori di riferimento 

L’ultima parte del documento illustra la modalità di stima dei valori di mercato delle 

aree alla luce della rinnovata articolazione territoriale e della classificazione delle 

aree edificabili a fini fiscali che emerge dalla strumentazione urbanistica di recente 

elaborazione. 

Sotto il profilo metodologico, la scelta dell’Amministrazione è stata quella di 

mantenere aderenza al procedimento di stima già impiegato nel documento approvato 

dalla Giunta comunale con delibera n. 17/12998/2007 e denominato “Perizia per la 

determinazione del valore venale delle aree fabbricabili poste nel territorio comunale 

di Ferrara ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di Imposta 

comunale sugli Immobili” sviluppata dall'Agenzia del Territorio.   

L'assunzione alla base dell'aggiornamento riguarda il mantenimento della 

metodologia e dei principi generali impiegati nella predisposizione dei valori da 

parte dell'Agenzia del Territorio. 

Il procedimento di stima e la verifica dei valori  

Il valore di mercato unitario delle aree viene determinato attraverso il procedimento 

di stima che impiega il coefficiente dell'incidenza dell'area, in ragione della volontà di 

mantenere coerenza rispetto al procedimento adottato nello studio elaborato nel 2006 

dall'Agenzia del Territorio. 

Il principio economico sotteso a tale procedimento rimanda all'ipotesi per cui l'area 

rappresenta uno dei fattori produttivi che l'operatore deve impiegare per produrre un 

bene immobile e il suo valore può essere definito in termini percentuali rispetto al 

valore del bene immobile. Il coefficiente che riflette l'incidenza del valore della 

componente fondiaria sul valore di mercato del fabbricato è definito coefficiente di 

incidenza dell'area (ia) e formalmente è definito come il rapporto fra il valore 

dell'area e il valore del fabbricato e si esprime mediante percentuale. 
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L'impiego del coefficiente di incidenza dell'area per la stima del valore dell'area 

conduce ad un valore unitario riferito alla capacità edificatoria espressa in euro/mq 

di superficie utile: 

 

Va = Vmf * Ia*c 

 

dove: 

• Va = valore dell'area espressa in euro/mq di superficie lorda 

vendibile/commerciale 

• Vmf = valore di mercato del fabbricato finito espresso in euro/mq commerciale 

• Ia = incidenza dell'area espressa in % 

• C = coefficiente di conversione tra superficie lorda vendibile e superficie utile. 

 

Qualora si intenda esprimere il valore dell'area con riferimento all'unità di 

superficie del suolo, è necessario trasformare il valore della capacità edificatoria 

espresso sul mq di SU tenendo in opportuna considerazione: 

• la capacità edificatoria dell'area (espressa mediante un indice di edificabilità o un 

ammontare predefinito dallo strumento urbanistico) e  

• la misura di consistenza attraverso cui si esprime tale capacità edificatoria nel 

piano. 

 

Ne consegue che la stima dei valori riportati in tabella avviene a partire dalle seguenti 

fasi. 

Fase 1. Stima del valore della capacità edificatoria  

La stima del valore della capacità edificatoria avviene a partire dalla stima del valore 

medio di mercato di un immobile nuovo e dell’incidenza dell’area relativa alla zona 

omogenea di riferimento. 

La stima dei valori medi di mercato avviene sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) nell’Osservatorio Mercato 

Immobiliare, opportunamente verificare e affinate con prezzi di offerta di immobili 

sul mercato e localizzati nelle aree per le quali l’Osservatorio non appare 

sufficientemente esausitivo. Si evidenzia che i valori indicati si riferiscono ad immobili 

nuovi. 



Studio finalizzato all'aggiornamento della tabella dei valori venali  
delle aree fabbricabili del Comune di Ferrara 

 

27 

 

Tabella 6 – I valori medi di mercato 

Codic
e zona  Zone OMI 

Vm 
(euro/mq) 

1 Area centrale: centro storico B1 e B2 2.700  

2 
Areale ad est :via Gramicia, Borgo Punta, Frutteti, inizio 
via Pomposa, Quacchio 

C2 2.440  

3 
Areale a sud: via Argine Ducale, Ippodromo, San Giorgio, 
via Comacchio, via Bologna fino a via Wagner e via 
Beethoven 

C3 e D5 1.910  

4 Mizzana, Arginone D5 1.800  

5 
Areale ovest e nord: Stazione, Doro, San Giacomo,Porta 
Catena, via Canapa, Parco Urbano 

C1, D1 porzione, D4 1.580  

6 
Prima cintura urbana est: via Ravenna, Aguscello; 
Malborghetto di Boara, Pontegradella, via Copparo oltre la 
via Carretti 

D7 e D8 e D4 porzione 2.120  

7 Via Bologna oltre via Beethoven e via Wagner e Chiesuol del Fosso D3, E2, D6 1.750  

8 Porotto, Cassana E3 porzione 1.700  

9 
Polo chimico e Piccola media industria (via Diamantina, via 
Ferrari) 

D2 e E1   

10 Barco, Pontelagoscuro E1 e D1 1.510  

11 
Asse sub urbano di via Comacchio (Focomorto, Cocomaro 
di Focomorto, Cocomaro e Cona) 

C3, D8, E2 1.860  

12 
Centri minori a est (Baura, Boara, Codrea, Contrapo, 
Quartesana) e nord (Francolino) 

E3 1.630  

13 
Fossanova San Marco, San Biagio, Fossanova San Biagio, 
Torrefossa 

E3 1.700  

14 San Martino E3 1.750  

15 
Centri minori sud e sud-ovest (Borgo Scoline, Fondo Reno, 
Gaibanella-Sant’Egidio, Montalbano, San Bartolomeo) 

E3 1.500  

16 

Forese (Albarea, Casaglia, Corlo, Denore, Fossa d’Albero, 
Gaibana, Malborghetto di Correggio, Marrara, Monestirolo, 
Parasacco, Pescare, Porporana, Ravalle, Sabbioni, 
Spinazzino, Viconovo e Villanova)  

E3 1.400  

 

L’incidenza dell’area è stimata a partire dai dati già impiegati dall’Agenzia del 

Territorio nel precedente studio poichè si tratta di un indicatore che non subisce 

scostamenti significativi nel tempo. 

 

Per quanto concerne il valore delle funzioni non residenziali, anch’essi sono stimati a 

partire dalle indicazioni e dalle quotazioni utilizzate per il segmento residenziale, 

corroborate dal reperimento di comparable.  

Per quanto riguarda il segmento produttivo, le evidenze del mercato hanno segnalato 

un valore che si attesta con maggiore frequenza a 800 euro/mq, sia sugli areali di 

Ferrara nord che in quelli di Ferrara sud. Per quanto riguarda il settore terziario-

commerciale, gli esiti sono riportati nella tabella seguente. 
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Tabella 7 – I valori per il segmento non residenziale 

Riepilogo Zona Funzione 
Vm  

(euro/mq) 

5 
Areale ovest e nord: Stazione, 
Doro, San Giacomo,Porta Ca-

tena, via Canapa 
Terziario/Commerciale 1.500  

7 
Via Bologna oltre via Beetho-
ven e via Wagner e Chiesuol 

del Fosso 
Terziario/Commerciale 1.700  

10 Barco Pontelagoscuro vedi zona 5 
 

 

Sulla base dei valori di mercato e dell’incidenza dell’area, nella tabella sono riportati 

valori riferiti alla capacità edificatoria, ovvero all’area espressa per mq di SU. 

 

Fase 2. Stima dei valori di riferimento per le aree in Rue. 

Il valore della capacità edificatoria rapportato all’effettiva potenzialità edificatoria 

espressa dall’indice di edificabilità riportato nelle Norme tecniche di attuazione del 

Rue, art. 102, consente la stima del valore dell’area espressa sul parametro tecnico 

della superficie. Uno schema esemplificativo è riportato nella tabella seguente. 

Tabella 8 – I valori espressi sull’unità di superficie del suolo 

  Indice  
V area  

per mq SU 
Valore per  
mq di suolo 

Aree a densità elevata 0,90  246 221 

Aree ad alta densità 0,50  246 123 

Aree a media densità 0,30  246 74 

Sistema insediativo della produzione     70 

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi   40%  30 

Aree comprese in Pua previgenti nd 246 nd 

 

È opportuno evidenziare che: 

• per quanto attiene la stima delle aree a densità elevata, alta e media la stima 

avviene a partire dalla capacità edificatoria a destinazione residenziale; 

• per quanto attiene il sistema insediativo della produzione, la norma (art. 102 

c.2) precisa che “(...)  sui lotti esistenti all�interno di tali aree, non sono previsti 

limiti di densità edilizia; fanno eccezione le aree produttive all’interno della zona 

A di tutela dei piani di rischio degli aeroporti di cui al successivo art. 119.3, nella 
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quale non sono ammessi incrementi di superficie utile Su, nonché quelle 

all’interno della zona B di tutela dei medesimi piani di rischio, nelle quali la 

densità edilizia ammissibile è limitata a 0,7 mq/mq). La stima del valore si basa 

quindi sulle indicazioni fornite dagli operatori locali relativamente al valore medio 

di un’area produttiva e dei prezzi di offerta recentemente reperiti sul mercato 

locale. 

• Per le Aree per infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi la norma (art. 102 

c.4.1) recita che “ Per tali dotazioni territoriali, in ragione delle tipologie 

specialistiche che le caratterizzano, non sono previsti limiti di densità edilizia”. Ne 

consegue che in linea con la scelta già effettuata dall’Unità di Progetto nel 2011, 

poichè queste aree presentano funzioni in grado di generare vantaggi economici, il 

valore è pari al 40% del valore dell’area edificabile caratterizzata dalla minore 

densità edilizia. 

 

Per quanto riguarda le aree comprese in Pua previgenti, poichè non è noto l’indice di 

edificabilità, la stima del valore imponibile potrà avvenire attraverso il prodotto tra il 

Valore della capacità edificatoria (euro/mq Su) e la capacità edificatoria indicata nel 

Piano (individuabile nel Pua ed espressa in mq o mc). 

 

Anche per quanto attiene le aree per le quali il Piano non individua un indice (a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli insediamenti storici e tessuti pianificati, 

le aree con modesto incremento della densità esistente) ma che potenzialmente 

possono rientrare nella fattispecie delle aree edificabili a decorrere dalla 

demolizione/inizio lavori sull’unità immobiliare la stima del valore imponibile è 

sempre possibile attraverso il prodotto tra il Valore della capacità edificatoria 

(euro/mq Su) e la capacità edificatoria caratterizzante il progetto d’intervento 

(individuabile nel Pua ed espressa in mq o mc). 

In tutti i casi si raccomanda massima attenzione sia alla corretta individuazione della 

capacità edificatoria che all’eventuale conversione dei parametri tecnici (in 

particolare, superficie lorda/superficie utile). 

 

Fase 3. Le aree soggette a Poc 

Le aree soggette a Poc si articolano in due tipologie: 

• le aree attualmente comprese nel Poc; 

• le aree escluse dal Poc. 
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Per quanto riguarda le aree comprese nel Poc la stima del valore imponibile può 

avvenire attraverso il prodotto tra il valore unitario della capacità edificatoria 

(espressa in euro/mq SU) e la capacità edificatoria indicata nelle Schede di Comparto 

al netto di eventuali oneri per la realizzazione di dotazioni territoriali eccedenti 

quanto dovuto per legge. 

 

Poichè queste aree si caratterizzano per due livelli di valorizzazione decrescente, il 

valore unitario della capacità edificatoria in tabella è opportunamente ponderato in 

ragione dello strumento di attuazione ammesso (cfr. tabella esemplificativa): 

• se un’area può essere attuata con intervento diretto: 100% del valore della 

capacità edificatoria; 

• se l’area richiede l’attuazione attraverso la predisposizione di Pua: 80% del valore 

della capacità edificatoria. 

Tabella 9 – Aree soggette a Poc e comprese nel Poc: esempio 

 
POC intervento 

diretto 
POC intervento 

indiretto 
 100% del valore 80% del valore 
Valore capacità edificatoria residenziale 246 196,88 
Valore capacità edificatoria terziaria/commerciale 166 132,60 
Valore capacità edificatoria produttivo 78 62,40 

 

Per le aree escluse dal Poc vigente, il valore di riferimento è stimato come prodotto 

tra: 

• il valore della capacità edificatoria opportunamente ponderata in ragione 

dell’incertezza e dell’orizzonte temporale di possibile attuazione: 80% del valore 

della capacità edificatoria; 

• l’indice minimo desunto dal Documento degli Obiettivi del primo Poc. 

 

Nella tabella seguente è riportato uno stralcio esemplificativo che evidenzia che per 

queste aree il valore è disponibile in euro/mq di superficie di suolo. 
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Tabella 10 – Aree soggette a Poc e escluse dal Poc: esempio 

   
Diritti 
edificatori 
(mq/ha) 

Valore 
capacità 
edificatoria 
(euro/mq) 

Valore totale 
euro/ha Valore per mq di suolo 

Aree di riqualificazione o di nuova 
urbanizzazione residenziale o per la 
realizzazione di servizi 

        
PSC approvato 

(euro mq) 

Centro urbano Aree edificate 3.000 246 738.281    
 

  Aree già edificabili 1.300 246 319.922    6,40 

  Aree già dotazioni territoriali 1.250 246 307.617    6,15 

  Aree ex agricole 1.200 246 295.313    5,91 

            
 

Aree di riqualificazione o di nuova 
urbanizzazione terziaria e per la realizzazione 
di servizi 

         

Centro urbano Aree edificate 3.000 166 497.250    9,95 

  Aree già edificabili 1.300 166 215.475    4,31 

  Aree già dotazioni territoriali 1.250 166 207.188    4,14 

  Aree ex agricole 1.200 166 198.900    3,98 

            
 

Aree di riqualificazione o di nuova 
urbanizzazione produttiva e per realizzazione 
servizi 
    

       

  Aree edificate 4.300 78 335.400    6,71 

  Aree già edificabili 4.000 78 312.000    6,24 

  Aree già dotazioni territoriali 3.330 78 259.740    5,19 

  Aree ex agricole 3.000 78 234.000    4,68 

 

 



COMUNE DI FERRARA

Abbattimento % 

aree per 

attrezzature 

collettive

Valore con POC 

intervento diretto

POC intervento 

indiretto
PSC approvato

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI 40% 0                   0,20                0,80 

1 Area centrale: centro storico

AREE ATTUABILI CON RUE
Indice fondiario 

(mq/mq)
V area per mq SU (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)
Aree ad alta densità                         0,90 557 501

Aree a media densità                         0,50 557 278

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 111

PUA previgenti 557 nd

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 557 446 111,38

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centrale Aree edificate 3.750 557      2.088.281 209 167 41,77

Aree già edificabili 1.500 557         835.313 84 67 16,71

2

AREE ATTUABILI CON RUE Indice  V area per mq SU (euro) 
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree ad alta densità                         0,90 458 412

Aree a media densità                         0,50 458 229

Aree a bassa densità                         0,30 458 137

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 55

PUA previgenti 458 nd

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 458 366,00 91,50

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centro urbano Aree edificate 3.000 458      1.372.500 137,25 109,80 27,45

Aree già edificabili 1.300 458         594.750 59,48 47,58 11,90

Aree già dotazioni territoriali 1.250 458         571.875 57,19 45,75 11,44

Aree ex agricole 1.200 458         549.000 54,90 43,92 10,98

3 Areale a sud: via Argine Ducale, Ippodromo, San Giorgio, via Comacchio, via Bologna fino a via Wagner e via Beethoven

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree ad alta densità                         0,90 322 290

Aree a media densità                         0,50 322 161

Aree a bassa densità                         0,30 322 97

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 39

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 322 258 64,46

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centrale Aree edificate 3.750 322      1.208.672 121 97 24,17

Aree già edificabili 1.500 322         483.469 48 39 9,67

Centro urbano Aree edificate 3.000 322         966.938 97 77 19,34

Aree già edificabili 1.300 322         419.006 42 34 8,38

Aree già dotazioni territoriali 1.250 322         402.891 40 32 8,06

Aree ex agricole 1.200 322         386.775 39 31 7,74

4 Mizzana, Arginone

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree ad alta densità                         0,90 253 228

Aree a media densità                         0,50 253 127

Aree a bassa densità                         0,30 253 76

Sistema insediativo della produzione 60

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 30

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 253 203 50,63

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centro urbano Aree edificate 3.000 253         759.375 76 61 15,19

Aree già edificabili 1.300 253         329.063 33 26 6,58

Aree già dotazioni territoriali 1.250 253         316.406 32 25 6,33

Aree ex agricole 1.200 253         303.750 30 24 6,08

Centro urbano  VEDERE ZONA 9

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale  e per la realizzazione di servizi

Coefficiente di abbattimento

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Areale ad est :via Gramicia, Borgo Punta, Frutteti, inizio via Pomposa, Quacchio

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi
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5 Areale ovest e nord: Stazione, Doro, San Giacomo,Porta Catena, via Canapa, Parco Urbano

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree ad alta densità                         0,90 237 213

Aree a media densità                         0,50 237 119

Aree a bassa densità                         0,30 237 71

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 28

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 237 190 47,40

Valore capacità edificatoria terziario/commerciale (euro/mq 

SU)
156 125 31,20

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centrale Aree edificate 3.750 237         888.750 89 71 17,78

Aree già edificabili 1.500 237         355.500 36 28 7,11

Centro urbano Aree edificate 3000 237         711.000 71 57
Aree già edificabili 1300 237         308.100 31 25 6,16

Aree già dotazioni territoriali 1250 237         296.250 30 24 5,93

Aree ex agricole 1200 237         284.400 28 23 5,69

Centrale Aree edificate 3.750 156         585.000 59 47 11,70

Aree già edificabili 1.500 156         234.000 23 19 4,68

Centro urbano Aree edificate 3.000 156         468.000 47 37 9,36

Aree già edificabili 1.300 156         202.800 20 16 4,06

Aree già dotazioni territoriali 1.250 156         195.000 20 16 3,90

Aree ex agricole 1.200 156         187.200 19 15 3,74

6 Prima cintura urbana est: via Ravenna, Aguscello; Malborghetto di Boara, Pontegradella, via Copparo oltre la via Carretti

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro) Valore per mq di 

suolo (euro)
Aree ad alta densità                         0,90 293 264

Aree a media densità                         0,50 293 146

Aree a bassa densità                         0,30 293 88

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 35

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale (euro/mq SU) 293 234 58,57

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centro urbano Aree edificate 3.000 293         878.475 88 70

Aree già edificabili 1.300 293         380.673 38 30 7,61

Aree già dotazioni territoriali 1.250 293         366.031 37 29 7,32

Aree ex agricole 1.200 293         351.390 35 28 7,03

Prima corona Aree edificate 2.250 293         658.856 66 53 13,18

Aree già edificabili 1.150 293         336.749 34 27 6,73

Aree già dotazioni territoriali 1.100 293         322.108 32 26 6,44

Aree ex agricole 1.050 293         307.466 31 25 6,15

7 Via Bologna oltre via Beethoven e via Wagner e Chiesuol del Fosso

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a densità elevata                         0,90 246 221

Aree ad alta densità                         0,50 246 123

Aree a media densità                         0,30 246 74

Sistema insediativo della produzione 70

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 30

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 246 196,88 49,22

Valore capacità edificatoria terziaria/commerciale 166 132,60 33,15

Valore capacità edificatoria produttivo 78 62,40 15,60

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centro urbano Aree edificate 3.000 246         738.281 73,83 59,06

Aree già edificabili 1.300 246         319.922 31,99 25,59 6,40

Aree già dotazioni territoriali 1.250 246         307.617 30,76 24,61 6,15

Aree ex agricole 1.200 246         295.313 29,53 23,63 5,91

Centro urbano Aree edificate 3.000 166         497.250 49,73 39,78 9,95

Aree già edificabili 1.300 166         215.475 21,55 17,24 4,31

Aree già dotazioni territoriali 1.250 166         207.188 20,72 16,58 4,14

Aree ex agricole 1.200 166         198.900 19,89 15,91 3,98

Aree edificate 4.300 78         335.400 33,54 26,83 6,71

Aree già edificabili 4.000 78         312.000 31,20 24,96 6,24

Aree già dotazioni territoriali 3.330 78         259.740 25,97 20,78 5,19

Aree ex agricole 3.000 78         234.000 23,40 18,72 4,68

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione terziaria e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale o per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione  terziaria e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi
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8 Porotto, Cassana

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50 207 104

Aree a bassa densità                         0,30 207 62

Sistema insediativo della produzione 60

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 25

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 207 166 41,44

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Prima corona Aree edificate 2.250 207         466.172 47 37 9,32

Aree già edificabili 1.150 207         238.266 24 19 4,77

Aree già dotazioni territoriali 1.100 207         227.906 23 18 4,56

Aree ex agricole 1.050 207         217.547 22 17 4,35

9 Polo chimico e Piccola media industria (via Diamantina, via Ferrari)

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Sistema insediativo della produzione 60

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 25

AREE ATTUABILI CON POC Diritti edificatori Valore capacità edificatoria Valore totale 

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria produttivo 78 62 15,60

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Aree edificate 4.300 78         335.400 34 27 6,71

Aree già edificabili 4.000 78         312.000 31 25 6,24

Aree già dotazioni territoriali 3.330 78         259.740 26 21 5,19

Aree ex agricole 3.000 78         234.000 23 19 4,68

10 Barco, Pontelagoscuro

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree ad alta densità                         0,90 170 153

Aree a media densità                         0,50 170 85

Aree a bassa densità                         0,30 170 51

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 20

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 170                     136 33,98

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

 Valore per mq di 

suolo (euro) 

 Valore per mq di 

suolo (euro) 

Valore per mq 

di suolo (euro)

Centro urbano Aree edificate 3.000 170         509.625                            51                       41 10,19

Aree già edificabili 1.300 170         220.838                            22                       18 4,42

Aree già dotazioni territoriali 1.250 170         212.344                            21                       17 4,25

Aree ex agricole 1.200 170         203.850                            20                       16 4,08

VEDI VALORI ZONA 5

VEDI VALORI ZONA 9

11 Asse sub urbano di via Comacchio (Focomorto, Cocomaro di Focomorto, Cocomaro e Cona)

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50 244 122

Aree a bassa densità                         0,30 244 73

Sistema insediativo della produzione 70

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 29

Attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale 10% 7

AREE ATTUABILI CON POC

 POC intervento 

diretto 

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale                     244,13 195 48,83

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Prima corona Aree edificate 2.250 244         549.281 55 44 10,99

Aree già edificabili 1.150 244         280.744 28 22 5,61

Aree già dotazioni territoriali 1.100 244         268.538 27 21 5,37

Aree ex agricole 1.050 244         256.331 26 21 5,13

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione terziaria e per realizzazione servizi 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale  e per la realizzazione di servizi
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12 Centri minori a est (Baura, Boara, Codrea, Contrapo, Quartesana) e nord (Francolino)

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50 183 92

Aree a bassa densità                         0,30 183 55

Sistema insediativo della produzione 60

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 22

Attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale 10% 6

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 183 147 36,68

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Prima corona Aree edificate 2.250 183         412.594 41 33

Aree già edificabili 1.150 183         210.881 21 17 4,22

Aree già dotazioni territoriali 1.100 183         201.713 20 16 4,03

Aree ex agricole 1.050 183         192.544 19 15 3,85

Forese

Aree edificate 1.500 183         275.063 28 22 5,50

Aree già edificabili 1.000 183         183.375 18 15 3,67

Aree già dotazioni territoriali 950 183         174.206 17 14 3,48

Aree ex agricole 900 183         165.038 17 13 3,30

13 Fossanova San Marco, San Biagio, Fossanova San Biagio, Torrefossa

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50                                       207 104

Aree a bassa densità                         0,30                                       207 62

Sistema insediativo della produzione 70

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 25

Attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale 10% 6

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 207 166 41,44

Valore capacità edificatoria produttivo 73 58 14,56

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Forese e rurali Aree edificate 1.500 207 310.781 31 25

Aree già edificabili 1.000 207 207.188 21 17 4,14

Aree già dotazioni territoriali 950 207 196.828 20 16 3,94

Aree ex agricole 900 207 186.469 19 15 3,73

Aree edificate 4.300 73         313.040 31 25 6,26

Aree già edificabili 4.000 73         291.200 29 23 5,82

Aree già dotazioni territoriali 3.330 73         242.424 24 19 4,85

Aree ex agricole 3.000 73         218.400 22 17 4,37

14 San Martino

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50 230 115

Aree a bassa densità                         0,30 230 69

Sistema insediativo della produzione 70

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 28

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 230 184 45,94

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Forese Aree edificate 1.500 230 344.531 34 28 6,89

Aree già edificabili 1.000 230 229.688 23 18 4,59

Aree già dotazioni territoriali 950 230 218.203 22 17 4,36

Aree ex agricole 900 230 206.719 21 17 4,13

Aree di riqualificazione o di nuova 

urbanizzazione produttiva e per 

realizzazione servizi 

VEDI ZONA 13

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale  e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi
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15 Centri minori sud e sud-ovest (Borgo Scoline, Fondo Reno, Gaibanella-Sant’Egidio, Montalbano, San Bartolomeo)

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)

Aree a media densità                         0,50                                       169 84

Aree a bassa densità                         0,30                                       169 51

Sistema insediativo della produzione 70

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 20

Attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale 10% 5

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento 

diretto

POC intervento 

indiretto 
PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 169 135 33,75

Valore capacità edificatoria produttivo 78 62 15,60

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Forese Aree edificate 1.500 169 253.125 25 20

Aree già edificabili 1.000 169 168.750 17 14 3,38

Aree già dotazioni territoriali 950 169 160.313 16 13 3,21

Aree ex agricole 900 169 151.875 15 12 3,04

Aree edificate 4.300 78         335.400 34 27 6,71

Aree già edificabili 4.000 78         312.000 31 25 6,24

Aree già dotazioni territoriali 3.330 78         259.740 26 21 5,19

Aree ex agricole 3.000 78         234.000 23 19 4,68

16

AREE ATTUABILI CON RUE Indice V area per mq SU (euro)
Valore per mq di 

suolo (euro)
Aree a bassa densità 0,30 131 39

Sistema insediativo della produzione 60

Aree per infrastrutture attrezzature e spazi collettivi 40% 16

AREE ATTUABILI CON POC

POC intervento POC intervento PSC approvato

Valore capacità edificatoria residenziale 131 105 26,25

Diritti edificatori 

(mq/ha)

Valore capacità edificatoria 

(euro/mq)

Valore totale 

(euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq di 

suolo (euro)

Valore per mq 

di suolo (euro)

Forese Aree edificate 1.500 131         196.875 20 16 3,94

Aree già edificabili 1.000 131         131.250 13 11 2,63

Aree già dotazioni territoriali 950 131         124.688 12 10 2,49

Aree ex agricole 900 131         118.125 12 9 2,36

Forese (Albarea, Casaglia, Corlo, Denore, Fossa d’Albero, Gaibana, Malborghetto di Correggio, Marrara, Monestirolo, Parasacco, Pescare, Porporana, Ravalle, Sabbioni, Spinazzino, Viconovo e Villanova)

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione produttiva e per realizzazione servizi 

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale  e per la realizzazione di servizi

Aree di riqualificazione o di nuova urbanizzazione residenziale e per la realizzazione di servizi
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