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1) PREMESSA  

Prima di procedere alla valutazione delle aree fabbricabili riferita all’anno 2021, si ritiene di illustrare brevemente l’assetto normativo attuale e gli 

atti comunali fin qui approvati con i quali sono stati adottati gli strumenti necessari per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili. 

 

Con l’art. 59 del D.Lgs 446/97 il legislatore ha stabilito che i Comuni possono, con proprio regolamento, “determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 

l’imposta (comunale sugli immobili) sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;”.1  

 

I parametri che devono essere rispettati nella determinazione di questi valori sono contenuti nel D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’imposta in oggetto, 

laddove si afferma che “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, 

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”2  

 

L’art. 6 del citato D.Lgs. 504/92 stabilisce anche che, “in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la 

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data 

di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale 

imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, art. 59.  

2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, art. 5.  
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2) SCOPO ANALISI VALUTATIVA 

 Alla luce di quanto sopra detto, lo scopo della presente analisi tecnico-estimativa riguarda la determinazione dei valori delle aree fabbricabili 

previste all’interno del vigente P.G.T. del Comune di Olgiate Comasco.  

La stima si propone quindi di assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- procedere alla determinazione del criterio di stima del valore medio venale, per sottozone omogenee, delle aree edificabili previste dal Piano 

Urbanistico Comunale;  

- definire in modo sostanziale i criteri per l’attribuzione dei valori di mercato tenendo conto che il fattore differenziale preponderante è 

rappresentato dalla reale capacità edificatoria definita dallo strumento urbanistico comunale sull’area.  

 

 

3) LA ZONIZZAZIONE NELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE  

Il Comune di Olgiate Comasco ha Approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20 febbraio 2014 ed 

in vigore con la pubblicazione sul BURL in data 18 giugno 2014 n° 25. Nel mese di Aprile del corrente anno è stata pubblicata sul BURL la Prima 

Variante al PGT, adottata con Deliberazione di CC n° 14 del 28/05/2019 e approvata con Deliberazione di CC n° 48 del 16/12/2019.  

Il Piano di Governo del Territorio vigente prevede le seguenti zone territoriali omogenee: 

- TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

o IMPIANTO STORICO 

 NAF 1  Nuclei di Antica Formazione; 

 NAF 2   Agglomerati sparsi di origine rurale; 

 VIS 1  Ville d’epoca con relativi compendi; 

 VIS2  Organismi edilizi connessi a pertinenze di pregio ambientale 

o IMPIANTO RECENTE 

 TUC 1  Tessuto Urbano di Completamento; 

 TUC 2   Tessuto Urbano di Completamento; 

 TUV  Tessuto Urbano ad alta incidenza a Verde; 

 PAVR  Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente - Residenziale; 

 PAVP  Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente - Produttivi; 

 TPC  Tessuto Produttivo Consolidato;  

- AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

 ATR  Ambiti di Trasformazione Residenziale; 

 ATP    Ambiti di Trasformazione Produttivo; 

 RFR  Riqualificazione Funzionale Residenziale; 

 RFPF  Riqualificazione polifunzionale; 

 AS  Normativa Speciale; 
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4) LE DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE E USO DEL SUOLO NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE  

Il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) pone le basi per il futuro sviluppo del territorio e rappresenta il propulsore per lo sviluppo socio-

economico della comunità di Olgiate Comasco, si realizza attraverso le direttive indicate nel Documento di Piano che insieme al Piano delle Regole 

rappresenta lo strumento con il quale il Comune disciplina l’attività edilizia ed urbanistica dell’intero territorio comunale, individuando, all’interno 

dei vari Ambiti di Trasformazione (DdP) e Ambiti del Tessuto consolidato (PdR), le diverse destinazioni urbanistiche delle aree e dettando le 

relative disposizioni normative (Indicie densità edificatorie).  

Prendendo in esame le disposizioni normative e le tavole del PGT, si possono individuare i vari ambiti urbanistici definiti come nello schema 

sottostante: 

 

TABELLA AMBITI PGT  2014 

 

zona 

AMBITI OMOGENEI destinazione 

indice 

di 

densità 

Unità 

misura 
altezza 

Unità 

misura 

Ind. 

SC 
ST 

Unità 

misura 
SUP COP 

Unità 

misura 
VOLUME 

Unità 

misura 
SPL 

Unità 

misura 

TUC1 Tessuto Urbano Consolidato 1 residenziale 1.5 mc/mq 10.50 ml 
                 

TUC2 Tessuto Urbano Consolidato 2 residenziale 1 mc/mq 10.50 ml 
                 

VIS2 

Organismi Edilizi Connessi a Pertinenze di 

Pregio Ambientale residenziale 0.10 mc/mq 6.50 
ml 

                 

TUV Tessuto Urbano da Alta incidenza di Verde residenziale 0.5 mc/mq 7 ml 
                 

PAVR 

Ambiti sottoposti a Pianificazione Attuativa 

Vigente - Residenziale residenziale       
  

                 

PAVP 

Ambiti sottoposti a Pianificazione Attuativa 

Vigente - Produttiva produttivo       
  

                 

TPC Tessuto Produttivo Consolidato produttivo     10 ml 0,60                 

ATP3 Ambiti di Trasformazione Produttiva produttivo         0,29 9009 mq 2573 mq         

ATP2 Ambiti di Trasformazione Produttiva produttivo     10 ml 0,40 51072 mq 20500 mq         

ATR4 Ambito di Trasformazione Residenziale residenziale 0,28 mc/mq 7,5 ml 
                 

RFR 1 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,54 mc/mq 7,5 ml                   

RFR3 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,25 mc/mq 10.5 ml                   

RFR4 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,78 mc/mq 7.5 ml                   

RFR5 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,45 mc/mq 7.5 ml                   

RFR6 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,78 mc/mq 7.5 ml                   

RFR 7 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,26 mc/mq 7,5 ml                   

RFR9 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,78 mc/mq 10.5 ml                   
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Zona AMBITI OMOGENEI destinazione 

Indice 

di 

densità 

Unità 

di 

misura 

altezza 
Unità di 

misura 

Ind. 

SC 
ST 

Unità di 

misura 
SUP COP 

Unità di 

misura 
VOLUME 

Unità di 

misura 
SLP 

Unità di 

misura 

 

RFR10 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,70 mc/mq 7.5 ml                   

RFR11 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,78 mc/mq 7.5 ml                   

RFR15 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,45 mc/mq 7.5 ml                   

RFR17 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,75 mc/mq 7,5 ml                   

RFR19 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,56 mc/mq 7,5 ml                   

RFR22 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,74 mc/mq 7,5 ml                   

RFR24 Riqualificazione Funzionale - Residenziale residenziale 0,73 mc/mq 10.5 ml                   

RFP1 Riqualificazione Funzionale - Produttiva produttivo     10 ml  0,25 10190 mq 2500 mq         

RFPF2 Riqualificazione Polifunzionale 
residenziale           

20838 mq 
    21728 mc     

terziario                   8628 mq 

RFPF3 Riqualificazione Polifunzionale 
residenziale           

36282 mq 
    39600 mc     

terziario                   8800 mq 

AS1 AS Normativa Speciale residenziale           176545 mq     3000 mc     

AS3 AS Normativa Speciale residenziale           89029 mq     5000 mc     

AS4-1 AS Normativa Speciale 

residenziale           

217850 mq 

    7546 mc     

terziario/comm

erciale       
  

          10746 mq 

Terziario/pubbli 

Generale       
  

          1600 mq 

AS4-2 AS Normativa Speciale 
residenziale               7612 mc     

Terziario/pubbli 

Generale       
  

          9334 mq 

AS4-3 AS Normativa Speciale 
residenziale               4842 mc     

terziario/comm

erciale       
  

          6667 mq 
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5) CRITERIO PER LA STIMA DEL VALORE ATTUALE DELL’AREA 

I procedimenti di stima sono i processi logico-matematici attraverso i quali è possibile pervenire alla quantificazione di un determinato criterio di 

stima. Prima di svolgere una stima, si deve conoscere e tenere conto della sua finalità, per far sì che la valutazione del valore sia considerata 

attendibile. Il quesito di stima viene disaggregato in una serie di dati elementari, tra loro collegati da relazioni logico-matematiche. I dati elementari 

possono essere di fatto o ipotetici. I primi sono descritti o misurati a seconda che siano qualitativi o quantitativi, i secondi sono stimati. Lo scopo del 

procedimento di stima è quello di conferire il massimo di obiettività e di verificabilità sia ai dati elementari sia alle relazioni logico-matematiche. 

Per un medesimo criterio di stima possono esistere molteplici procedimenti in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche del bene da 

stimare, alle informazioni disponibili, allo scopo della stima, ecc. Nel caso in questione è evidente che lo scopo della stima e quello di illustrare il 

valore ai fini indicativi per determinare la base imponibile ai fini dell’IMU. Come criterio generale si procederà alla stima del valore delle aree 

mediante il procedimento cosiddetto sintetico-comparativo a costo di trasformazione; in pratica il valore dell’area viene ricavato dal valore del 

fabbricato che vi potrà essere realizzato. Per la determinazione del Valore Venale sono stati inoltre individuati degli elementi rispondenti ad 

esigenze di uniformità e correttezza, assumendo come riferimento “ufficiale” la media tra i valori recuperati dalla banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio (ultimo dato disponibile relativo al primo semestre dell’anno 2020), la cui consultazione è disponibile sul 

sito internet dell’Agenzia stessa nella sezione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) e le quotazioni del Borsino Immobiliare, nonché 

altri valori dinamici, nonché fattori correttivi che raggiungano l’obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà del mercato immobiliare locale. Dei 

due valori minimo e massimo presenti nelle quotazioni suddette, nel nostro caso assumeremo le quotazioni “Max” in quanto la presente 

valutazione è orientata alla determinazione del valore venale di terreni su cui verranno realizzati dei fabbricati di nuova costruzione nella tipologia 

più richiesta dal mercato immobiliare. In particolare, per le aree “residenziali” si è preso come riferimento la tipologia delle “abitazioni civili” in 

“ottime condizioni”, sicuramente più consona al caso. Tali valori, riferiti a mq di superficie lorda, sono riassunti nella tabella che segue:  

 

 

 

OMI 
RESIDENZIALE TERZ/PROD/COMM 

Abitazioni Civili Box Capannoni Uffici Negozi 

Centro            1.500,00 €                 950,00 €              650,00 €          1.500,00 €          2.000,00 €  

Semi            2.300,00 €                 910,00 €              900,00 €          1.400,00 €          1.800,00 €  

Periferia            2.150,00 €                 840,00 €              900,00 €          1.400,00 €          1.500,00 €  
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Borsino 

Immobiliare 

RESIDENZIALE TERZ/PROD/COMM 

Abitazioni Civili Box Capannoni Uffici Negozi 

Centro            1.704,00 €                 827,00 €              586,00 €          1.270,00 €          1.683,00 €  

Semi            1.717,00 €                 781,00 €              718,00 €          1.193,00 €          1.288,00 €  

Periferia            1.695,00 €                 846,00 €              590,00 €          1.159,00 €          1.265,00 €  

 
     

 

Il primo degli elementi di calcolo è come visto al paragrafo precedente il dato medio tratto dalla banca dati dell’O.M.I. dell’Agenzia del 

Territorio e del Borsino Immobiliare. 

 
     

Valori 

comparati 

RESIDENZIALE TERZ/PROD/COMM 

Abitazioni Civili Box Capannoni Uffici Negozi 

Centro            1.602,00 €                 888,50 €              618,00 €          1.385,00 €          1.841,50 €  

Semi            2.008,50 €                 845,50 €              809,00 €          1.296,50 €          1.544,00 €  

Periferia            1.922,50 €                 843,00 €              745,00 €          1.279,50 €          1.382,50 €  

 
     

 
    

 
     

Valore Tipo 

RESIDENZIALE TERZ/PROD/COMM 

Abitazioni Civili Box Capannoni Uffici Negozi 

           1.844,33 €                 859,00 €              724,00 €          1.320,33 €          1.589,33 €  

 
     

 

Note:  

 le Abitazioni del custode, previste all’interno dei comparti commerciali/produttivi, avranno un valore pari al 50 % del valore tipo per 

Abitazioni Civili; 

 le Abitazioni con destinazione residenziale pubblica sono da considerarsi al 70% del valore tipo per Abitazioni Civili. 
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Pur essendo difficile prevedere l’andamento del mercato immobiliare nel medio lungo periodo, stante l’attuale incertezza economica, nella presente 

stima si ipotizza una sostanziale stabilità dei prezzi di compravendita degli immobili o con lievi adeguamenti dovuti all’aumento dei costi della 

costruzione ma che non va a vantaggio del proprietario dell’area fabbricabile. Altri elementi da considerare sono desunti dal Piano di Governo del 

Territorio e dal mercato immobiliare; in particolare:  

− parametri urbanistici-territoriali rappresentati dall’indice di fabbricabilità che indica la potenzialità edificatoria e che varia a seconda della 

situazione urbanistica dell’area di ubicazione e per determinate aree la superficie del lotto minimo, la superficie massima realizzabile ecc… ;  

− media dell’incidenza dell’area sul prodotto finito: rappresenta la percentuale di incidenza del valore dell’area rispetto al valore del fabbricato. Per 

valutare l’incidenza media dell’area sul valore della costruzione finita, un parametro ritenuto attendibile in quanto ufficiale è quello desumibile 

dall’art. 36 comma 7 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, che stabilisce, ai fini del calcolo delle quote di 

ammortamento per i fabbricati, che il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza viene determinato come 

percentuale al 20% del costo complessivo dei fabbricati residenziali, commerciali e terziari e al 30% del costo complessivo dei fabbricati adibiti alla 

realizzazione e trasformazione di beni settore Industriale. Vista l’ubicazione del comune di Olgiate Comasco tra i due poli provinciali di Como e 

Varese, con una distanza inferiore ai 20 km all’accedere della rete autostradale e la vicinanza ai servizi sanitari del plesso dell’ospedale S. Anna di 

Como e l’accesso alle ferrovie nord dalla stazione di Malnate/Como Grandate; per la presente stima si ritiene, pertanto di poter adottare una 

incidenza del terreno pari al 15 % del costo complessivo dei fabbricati residenziali, commerciali/terziari e al 20% del costo complessivo dei 

fabbricati produttivi.  

Il terreno in pregio ambientale avrà una incidenza del 50% del costo complessivo del fabbricato.  

 

La terza griglia di elementi è rappresentata dall’attualizzazione del valore dell’area in funzione dei tempi di attesa per la trasformazione edilizia 

ipotizzata e che si articola in diverse fasi consistenti prima nell’acquisto del terreno, se non già di proprietà, quindi nella fase pianificatoria 

(eventuale), progettuale ed autorizzativa e successivamente nella costruzione ed ultimazione dell’immobile. Il valore dell’area, in quanto calcolato 

alla fine del ciclo suddetto deve essere reso attuale in rapporto alla durata del ciclo stesso. Il numero di anni di durata delle fasi sopra indicate, 

rappresentato con la variabile “n”, può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 a seconda dei casi limite e cioè se sia possibile edificare 

l’area direttamente con il Permesso di Costruire oppure dopo l’approvazione del piano attuativo/programma integrato. Potranno essere assunti in 

alcuni casi valori compresi tra 3 e 5 in presenza di particolari motivi che possano giustificare diverse durate del ciclo.  

L’altra variabile per l’attualizzazione del valore è rappresentata dal tasso di remunerazione di investimenti ordinari a medio termine che si assume 

pari all’EURIBOR 12 mesi (-0.248%) oltre allo spread. Come pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n° 13 del 17 Gennaio 2020, con il decreto 20 

Dicembre 2019 il Ministro dello Sviluppo Economico ha aggiornato il Tasso da applicare per operazioni di attuazione e rivalutazione, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 è pari a 0,69 % .  

 

 

DETERMINAZIONE IN VIA GENERALE DEL VALORE DELLE AREE  

Per determinare in via generale il valore delle aree seguendo i criteri appena illustrati, vanno considerati i seguenti dati :  

1. superficie dell’area;  
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2. indice di fabbricabilità dell’area;  

3. superficie realizzabile del fabbricato (SLcostr.);  

4. valore del fabbricato al mq (V.o.m.i.).  

 

I primi due dati sono essenziali per determinare il terzo, cioè la superficie espressa in mq del fabbricato realizzabile e vendibile. 

Una volta in possesso di detto dato per arrivare alla determinazione del valore del terreno basterà applicare la percentuale di incidenza stabilita nel 

15 % al valore del fabbricato ultimato ed infine attualizzare il valore ottenuto.  

L’operazione sin qui descritta può essere riassunta nella seguente formula:  

V.I = (valore fabbricato. * 15%) / (1+r *n)  

 

 

Dove:  

V.I è il valore venale del terreno ai fini IMU;  

valore fabbricato è dato dalla superficie lorda della costruzione realizzabile / vendibile (abitazione e box) moltiplicato per il valore a mq Tipo 

ricavato dalle tabelle soprastanti 

r è il tasso di interesse  

n è il numero di anni del ciclo per ultimare la costruzione  

 

Per giungere al valore del terreno riferito al mq basterà quindi dividere il valore sopra determinato per la superficie dell’area interessata.  

Dei dati necessari per giungere alla determinazione del valore del terreno quello maggiormente incognito è sicuramente la superficie espressa in mq 

della costruzione, sia ad uso residenziale che produttivo, che mediamente è possibile realizzare nelle varie aree edificabili e da considerare nella 

presente valutazione. Nella casistica residenziale per arrivare alla superficie realizzabile, in presenza di un indice di realizzazione in termini di 

volumetria e non di S.U.L., avendo a disposizione il volume basterà dividere quest’ultimo per l’altezza media di un piano della costruzione e cioè 

circa 3 metri, in considerazione che l’indice volumetrico è presente esclusivamente in zone urbanistiche di tipo residenziale.  

 

 

Infine, si rende necessario valutare opportunamente le variazioni di valore delle aree fabbricabili per il periodo compreso tra lo stato di previsione 

del PGT e l’approvazione dei Piani Attuativi da parte dei competenti organi amministrativi. 

In linea generale i tempi necessari all’attuazione dell’intervento edilizio, determinano una riduzione del valore delle aree edificabili, che la seguente 

stima a considerato. 

Il valore, in sostanza, tende ad aumentare all’approssimarsi della data di definitiva approvazione in virtù della diminuzione del periodo di 

rientro dell’investimento effettuato, oltre che della minore alea residua (ad esempio l’investimento per l’acquisto di un terreno edificabile effettuato 

su una previsione di piano sarà molto più basso rispetto all’acquisto di seguito all’approvazione o ancor meglio dopo la convenzione del piano 

stesso). 
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra, vista e considerate le stime già depositate all’ufficio edilizia privata per l’attuazione del comparto ATR 

4, si assume come coefficiente di ragguaglio di seguito all’approvazione del comparto Kr = 2.86 (vale a dire che un’area priva di urbanizzazioni 

è valutata al 35% rispetto al valore di un’area urbanizzata).   

 

TABELLA NUOVI PAVR E PAVP CON VARIANTE PGT 2020 

 

zona 

AMBITI OMOGENEI destinazione 

indice 

di 

densità 

Unità 

misura 
altezza 

Unità 

misura 
Ind.SC ST 

Unità 

misura 

SUP 

COP 

Unità 

misura 
VOLUME 

Unità 

misura 
SPL 

Unità 

misura 

ATP3 Ambiti di Trasformazione Produttiva PAVP           9009 mq 2573 mq         

ATR4 Ambito di Trasformazione Residenziale PAVR 0,28 mc/mq 7,5 ml                   

RFR 1 Riqualificazione Funzionale - Residenziale PAVR 0,54 mc/mq 7,5 ml                   

RFR 7 Riqualificazione Funzionale - Residenziale PAVR 0,26 mc/mq 7,5 ml                   

RFR17 Riqualificazione Funzionale - Residenziale PAVR 0,75 mc/mq 7,5 ml                   

RFR19 Riqualificazione Funzionale - Residenziale PAVR 0,56 mc/mq 7,5 ml                   

RFR22 Riqualificazione Funzionale - Residenziale PAVR 0,74 mc/mq 7,5 ml                   

RFP1 Riqualificazione Funzionale - Produttiva PAVP     10 ml   10190 mq 2500 mq         

 

 

 

6) CRITERI DI STIMA PER I COMPARTI PAVR E PAVP, ATTUATI CON IL PUG E RECEPITI DAL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO  

 

Gli Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente, di destinazione residenziale o produttiva, sono caratterizzati da singole convenzioni 

stipulate precedentemente l’approvazione del PGT. L’Edificazione all’interno degli stessi è quasi totale, e in alcuni casi la convenzione è scaduta. 

Ora ci si appresta a considerare le aree residuali di questi ambiti. Considerato che non conosciamo la capacità edificatoria di ogni terreno residuo, 

all’interno dei PAVR e PAVP, ci si trova a dover fornire un valore unitario espresso in /mq. 

Si è valutato di procedere con una stima sintetica di raffronto, con zone omogenee di riferimento urbanizzate, utilizzando come parametro l’indice di 

edificabilità del comparto. 

Bisogna riferirsi ad un indice di edificabilità fittizia pari a 1 mc/ mq, per cui determinare un valore espresso in €/mq. 

 

I PAVR – Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente residenziale, di seguito alla loro 

approvazione/convenzione/edificazione/urbanizzazione sono da ritenersi simili al Tessuto Urbano Consolidato del Comune di Olgiate Comasco.  
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Tale zona omogenea è stata stimata come da criterio descritto al precedente punto 5, e per il nostro caso specifico adottiamo come valore unitario il 

valore della zona TUC 2. 

  

I PAVP – Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa vigente produttiva, di seguito alla loro approvazione/convenzione/edificazione/urbanizzazione 

sono da ritenersi simili al Tessuto Produttivo Consolidato del Comune di Olgiate Comasco. Tale zona omogenea è stata stimata come da criterio 

descritto al precedente punto 5, e per il nostro caso specifico adottiamo come valore unitario il valore della zona TPC, rapportato ad un indice di 1 

mq su mq. 

 

Ovviamente una volta definita l’incidenza edificatoria dei PAVR e PAVP, si può desumere il rispettivo valore.  

 

 

Olgiate Comasco, 30 Dicembre 2020 

 

 

Geom. Ambrosoli Gualtiero 

Documento firmato digitalmente  

D.Lgs 82/2005 e s.m. 

 

Geom. Taeggi Sonia 

Documento firmato digitalmente  

D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


