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RELAZIONE TECNICA 

 

Il Comune di Trezzo sull'Adda dispone di un Piano di Governo del Territorio ( PGT) approvato nelle 

seguenti fasi : Documento di Piano CC n. 29  del 30.05.2007 - Piano delle Regole e Piano dei Servizi 

C.C. n. 55 del 12.12.2007 

 

L’art. 2.19 – Dotazioni Territoriali -  delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi e selle Regole 

prescrive al punto 6 che gli interventi di costruzione a seguito di demolizione, sopralzo, adeguamento 

funzionale, nuova edificazione e cambio d’uso valutano il fabbisogno d’uso per le aree a servizi per le 

singole destinazioni e sono tenuti a cedere le aree per servizi nella misura definita dal fabbisogno e che 

il piano indica per le varie aree normative le possibilità di asservimento e monetizzazione. 

 

In caso di dimostrata impossibilità di realizzare la quota di servizi prevista o in caso di aree e di forme 

che ne precludano funzionalità e gestione, l’amministrazione può richiedere la monetizzazione delle 

aree per i servizi, in alternativa alla cessione gratuita o all’asservimento. 

 

Sempre  l’art. 2.19 – Dotazioni Territoriali -  delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi e selle 

Regole prescrive al punto 5 che il valore di monetizzazione per le aree a servizi è stabilito 

dall’Amministrazione in riferimento alle aree oggetto di intervento, e comunque non inferiore ai valori 

ICI; 

 

Premesso che per gli ambiti di trasformazione, per ogni singolo Piano Attuativo e per gli interventi 

soggetti a convenzione il Consiglio Comunale determinerà il valore da applicare per le eventuali 

monetizzazioni dei servizi adeguandoli agli ambiti di intervento come da art. 45 della Legge Regionale 

n. 12/05; 

 

Nel territorio comunale le Aree Normative nelle quali PGT prevede le eventuali possibilità di 

asservimento e monetizzazione per gli interventi ammessi con Permesso di costruire, DIA o semplice 

comunicazione e dove pertanto si rileva la necessità di stabilire dei valori minimi che costituiscono un 

valore di riferimento per le monetizzazione delle aree a servizi sono 

 

• Area normativa Nuclei antichi 

• Area normativa Nuclei cascinali 

• Area normativa Residenza consolidata  

• Area normativa Verde privato 
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• Area normativa Terziario consolidato  

• Area normativa Attività produttive consolidate 

• Area normativa Attività produttive – Ambiti speciali 

• Area normativa Edifici in localizzazione impropria  

• Area normativa trasformazione -  porosità del sistema insediativo classi 1 – 2 – 3 - 4 

 

 

Pertanto, con riferimento alla delibera n.127 del 23/08/2007 relativa alla determinazione dei valori 

venali minimi di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2006 e la verifica del costo di tali aree ai 

sensi dell’art. 46 della legge regionale 12/05 si sono determinati i valori indicati nelle tabelle di seguito 

riportate. 

 

Si precisa che i valori  attribuiti sono  fondati su elaborazioni, studio e medie dei prezzi delle aree 

edificabili secondo parametri di tipo economico. 

 

1. AREA NORMATIVA NUCLEI ANTICHI E NUCLEI CASCINALI 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria                                 come esistente 

  > Volume edificabile                                                     come esistente 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione €./mq. 1000 

  > Incidenza terreno 12% 

              > Costo costruttivo:                                                                       // 

                   

  >Incidenza dell'area: Valore unitario 

    € 1000,00 x  12%   €  120,00 
  

 Considerato che negli anni passati non è mai stato determinato un valore venale minimo 

di riferimento ai fini ICI delle aree fabbricabili all’interno dei centri storici o nei nuclei 

cascinali si ritiene congruo il valore come sopra determinato 

  

 

2. AREA NORMATIVA RESIDENZA CONSOLIDATA e VERDE PRIVATO 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 

   (indice di base 0,20mq./mq + media indice di  

  edificabilità massima 0,90/2 = 0,45 mq./mq) 0,65 mq/mq 

  > SLP edificabile (1*0,65) 0,65 mq 

 

           

 



                PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione                                                              €./mq.1000,00 

  > Incidenza terreno 20% 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1000,00 x 0,65 m. (slp edificabile)= €/mq 650,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 650,00 x  20%   €/mq  130,00 
  

  

 Considerato che il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con 

delbera G.C. n.127 del 23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari 

indice volumetrico è di  € 130, 00 e che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole 

prescrive che il valore delle monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si 

ritiene di assumenre quale valore di monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore 

determinato di € 130 incrementato della variazione percentuale dell’indice nazionale 

ISTAT e più precisamente € 130* 4,80% = € 136,24 arrotondato a € 136 

 
 

3. AREA NORMATIVA TERZIARIO CONSOLIDATO 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 

   (indice di base 0,20mq./mq + media indice di  

  edificabilità massima 1/2 = 0,50 mq./mq) 0,70 mq/mq 

  > SLP edificabile (1*0,65) 0,70 mq 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione €./mq.1200,00 

  > Incidenza terreno 20% 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1200,00 x 0,70 m. (slp edificabile)= €/mq 840,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 840,00 x  20%   €/mq  168,00 
  

    

Il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. n.127 del 

23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  in zone terziarie commerciali con 

indice di edificabilità di poco inferiore è di  € 130, 00  incrementato della variazione 

percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 140* 4,80% = € 146,72 

arrotondato a € 147. 



Considerato che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 168 

   
 

4. AREA NORMATIVA PRODUTTIVO CONSOLIDATO e AMBITI SPECIALI 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 0,90 mq./mq. 

  > Superficie edificabile                                                               0,90    mq. 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione €./mq.800 
 

  > Incidenza terreno 20% 
 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 800,00 x 0,90 m. (slp edificabile)= €/mq 720,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 720,00 x  20%   €/mq  144,00 

 

 

 
  

Il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. n.127 del 

23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari indice volumetrico è di  € 100 

incrementato della variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 

100* 4,80% = € 104,80 arrotondato a € 105 

Considerato che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 144 

 

 

 

 

 

5. AREA NORMATIVA TRASFORMAZIONI - POROSITA’ DEL SISTEMA      

INSEDIATIVO 

Classe 1 

 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 0,30 mq./mq. 



  > SLP edificabile (1*0,30) 0,30 mq 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione                                                              €./mq.1200,00 
 

  > Incidenza terreno 30% 
 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1200,00 x 0,30 m. (slp edificabile)= €/mq 360,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 360,00 x  30%   €/mq  108,00 
  

   

  

Considerato che il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. 

n.127 del 23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari indice volumetrico è 

di  € 105, 00 e che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 105 incrementato della 

variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 105* 4,80% = € 110 

 

 

 

6. AREA NORMATIVA TRASFORMAZIONI _ POROSITA’ DEL SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Classe 2 

 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 0,45mq./mq. 

  > SLP edificabile (1*0,45) 0,45 mq 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione                                                              €./mq.1100,00 
 

  > Incidenza terreno 25% 
 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1100,00 x 0,45 m. (slp edificabile)= €/mq 495,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 495,00 x  25%   €/mq  123,75 
  

   



 

 

 

 

 

Considerato che il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. 

n.127 del 23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari indice volumetrico è 

di  € 120, 00 e che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 120 incrementato della 

variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 120* 4,80% = € 

125,76 arrotondato a €126 
 

 

 

 

7. AREA NORMATIVA TRASFORMAZIONI _ POROSITA’ DEL SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Classe 3 

 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 0,60mq./mq. 

  > SLP edificabile (1*0,60) 0,60 mq 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione                                                              €./mq.1000,00 
 

  > Incidenza terreno 22% 
 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1000,00 x 0,60 m. (slp edificabile)= €/mq 600,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 600,00 x  22%   €/mq  132,00 
  

   

 

   

Considerato che il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. 

n.127 del 23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari indice volumetrico è 

di  € 130, 00 e che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 130 incrementato della 



variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 130* 4,80% = € 

136,24 arrotondato a € 136 
 

 

 

8. AREA NORMATIVA TRASFORMAZIONI _ POROSITA’ DEL SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Classe 4 

  VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R n°12/05: 

 

  > Aree da monetizzare  (valore unitario) mq.1 

  > Indice di utilizzazione fondiaria 0,75mq./mq. 

  > SLP edificabile (1*0,75) 0,75 mq 

 

              PARAMETRI UTILIZZATI: 

 

  > Costo di costruzione                                                              €./mq.1000,00 
 

  > Incidenza terreno 20% 
 

              > Costo costruttivo: 

                  €/mq. 1000,00 x 0,75 m. (slp edificabile)= €/mq 750,00 

 

  >Incidenza dell'area: 

    € 750,00 x  20%   €/mq  150,00 
  

 

 

 Il valore venale minimo di riferimento determinato ai fini ICI con delbera G.C. n.127 del 

23/08/2007 per l’anno 2006 per le aree già urbanizzate  con pari indice volumetrico è di  € 140, 

00 incrementato della variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT e più precisamente € 

140* 4,80% = € 146,72 arrotondato a € 147 

Considerato che l’art.2.19 punto 5 del Piano delle Regole prescrive che il valore delle 

monetizzazioni non può essere inferiore ai valori ICI si ritiene di assumenre quale valore di 

monetizzazione a partire dall’anno 2008 il valore determinato di € 150 

 

 

9. AREA NORMATIVA EDIFICI IN LOCALIZZAZIONE IMPROPRIA 

    

L’area normativa comprende aree ed edifici in contesti che rendono la localizzazione 

impropria. 

Si tratta di situazioni che non possono essere considerate consolidate. 

 

Il piano distingue ambiti omogenei per struttura urbanistica, in modo da diversificare le 

risposte: 

- Aree edificate di “Trasformazione di ambiti con attività in zona agricola” TA ; 

- Edifici a ridosso della scarpata fluviale S; 



- Edifici residenziali in contesti produttivi P; 

- Edifici produttivi isolati C; 

- Edifici affacciati sulla SP2 nel comprensorio agricolo - E; 

 

Il valore delle monetizzazioni di tali aree deve essere diversificato in relazione alla destinazione 

dell’edificio stesso. Pertanto si ritiene congruo utilizzare i valori di riferimento determinati 

nelle aree normative consolidate. (residenza consolidata per edifici con destinazione 

residenziale, produttiva consolidata per edifici con destinazione produttiva etc e più 

precisamente 

 

Per destinazioni residenziali € 136,00 

Per destinazioni produttive   € 144,00 

Per destinazioni terziarie      €  168,00 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 

 

• Area normativa Nuclei antichi         € 120,00 

• Area normativa Nuclei cascinali        € 120,00 

• Area normativa Residenza consolidata       € 136,00 

• Area normativa Verde privato         € 136,00 

• Area normativa Terziario consolidato        € 168,00 

• Area normativa Attività produttive consolidate     € 144,00 

• Area normativa Attività produttive – Ambiti speciali     € 144,00 

• Area normativa Edifici in localizzazione impropria   residenza                      € 136,00 

                                                                                          Produttivo                     € 144,00  

                             terziario                        € 168,00 

• Area normativa trasformazione -  porosità del sistema insediativo classi 1    €  110,00 

• Area normativa trasformazione -  porosità del sistema insediativo classi 2    €  126,00 

• Area normativa trasformazione -  porosità del sistema insediativo classi 3    €  136,00 

• Area normativa trasformazione -  porosità del sistema insediativo classi 4    €  150,00 

 

 

Trezzo sull’Adda,12/07/2008 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 

POZZI arch. FABIO 
 


