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OGGETTO DELLE DIRETTIVE 
Le presenti direttive disciplinano i procedimenti tecnici per determinare il valore di aree ed 
opere computabili, secondo il vigente P.G.T., come servizi pubblici. Vengono definiti in oltre i 
criteri per determinare il parametro di conversione del valore economico delle opere in 
volume (crediti edilizi). 

1) VALORE DELLE AREE INTERESSATE DA: - URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA,         - SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE (MONETIZZAZIONE 
STANDARD URBANISTICI), - CESSIONE/CONCESSIONE EDILIZIA PUBBLICA 
RESIDENZIALE O PRODUTTIVA. 

 La quantificazione del valore economico delle aree con finalità pubblica è una necessità 
che può ricorrere in relazione al reperimento della dotazione prescritta per urbanizzazione 
primaria, per servizi - attrezzature pubbliche all'interno di interventi soggetti a titolo 
edilizio convenzionato oltre che negli interventi soggetti a titolo diretto che introducono 
un incremento del fabbisogno di dotazioni (monetizzazione standard urbanistici). 
L’art. 46 comma 1 lettera a) della legge regionale 11.03.2005 n°12 per il governo del 
territorio prevede infatti “…la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; 
qualora l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal 
comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in 
relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in 
alternativa totale o parziale della cessione, che all’atto della stipulazione i soggetti 
obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità economica 
conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 
dell’acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di 
aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi 
compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica…”. 

 La medesima necessità si presenta anche per la determinazione del corrispettivo attinente 
alla concessione delle aree in diritto di superficie/prezzo di cessione delle aree in proprietà 
(ERP – PIP).  
In particolare, l’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL dispone che i Comuni provvedono 
annualmente con deliberazione, prima dell’approvazione del bilancio, a verificare la 
quantità e le qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile, 1962 n. 167 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà o in diritto di superficie; contestualmente stabiliscono il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato. 

Emerge quindi che per ogni uno di questi casi si rende necessario stabilire un criterio 
comune per la determinazione del loro valore medio, legato il più possibile alle 
caratteristiche oggettive che ne condizionano il reale prezzo di mercato. 

Anche gli articoli 37, 38, 39 e 40 del D.P.R. 327/2001 relativi alla determinazione 
dell’indennità di esproprio di aree edificabili e non edificabili, alla luce delle pronunce di 
illegittimità costituzionale 348-349/2007 e 181/2011, impongono oggi quale punto di 
riferimento per determinare l’indennità di espropriazione il valore venale del bene 
espropriato. 
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Il P.G.T. del Comune di Varese, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 
12.06.2014 (divenuto efficace in data 05.11.2014 a seguito della pubblicazione dell’avviso 
di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 
05.11.2014): 
− possiede una struttura ove, oltre a quanto previsto dall’ultimo punto del comma 1 art. 9 

della l.r. 12/2005 riguardante gli strumenti di programmazione negoziata, si ammette 
la possibile realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) negli 
ambiti di trasformazione del Documento di Piano (DdP) ed in tutti i tessuti del Piano 
delle Regole (PdR) ove non sia vietato l’insediamento della residenza. Pertanto non 
risulta possibile procedere a specifica individuazione delle aree potenzialmente 
oggetto di cessione/concessione. 

− prevede il reperimento della dotazione obbligatoria di aree destinate a servizi - 
standard urbanistici (specificandone anche la quota minima da destinare a parcheggio) 
in tutti gli interventi soggetti a convenzionamento o atto unilaterale d’obbligo quali 
piani/programmi attuativi, permesso di costruire convenzionato e comunque in ogni 
situazione che introduca un incremento del fabbisogno di dotazione di servizi - 
standard urbanistici (mutamenti di destinazione d’uso). In tutti questi casi, viene 
riconfermato che in alternativa alla cessione o asservimento/regolamentazione d’uso 
pubblico di aree o opere, può ravvisarsi la necessità di tradurre in un onere economico 
tutta o parte della dotazione prescritta. 

Si deduce conseguentemente che le aree, per le quali occorre determinare il più probabile 
valore venale, possono ricadere in tutti i tessuti ed ambiti edificati o edificabili del Piano 
delle Regole oltre che negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano del P.G.T. 
 
In linea generale si deve quindi stabilire il principio secondo cui la determinazione dei 
valori delle aree è comunque da verificare, in ogni specifico caso, mediante perizia 
analitica ad hoc, proposta dall’operatore e verificata dagli uffici comunali o, in caso di 
disaccordo predisposta dall’Agenzia delle Entrate con oneri e spese a totale carico 
dell’operatore privato.  

Operativamente, al fine di evitare l’applicazione di valori disomogenei, si ritiene 
comunque opportuno determinare in via preliminare dei valori, già attendibili per la stima 
del valore medio di mercato, introducendo a tal fine la procedura di seguito indicata: 

 

Procedura per la determinazione preliminare dei valori 
la seguente procedura segue criteri in grado di riflettere il differente andamento della 
valorizzazione delle aree nelle diverse parti del territorio comunale in base alla 
destinazione d’uso insediabile oltre che in base alle possibilità di 
edificazione/trasformazione offerte dai tessuti ed ambiti del PGT. 
Opportuno riferimento per tali criteri è fornito dai rilevamenti dei valori immobiliari 
eseguiti dall’Agenzia delle Entrate ed aggiornati con cadenza semestrale nell’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare (O.M.I.) in quanto: 
− l’osservatorio fornisce le quotazioni immobiliari di ogni destinazione d’uso 

(residenziale, terziario, commerciale, produttivo e parcheggi) in ciascuna delle 13 
“zone O.M.I.” in cui suddivide il territorio del Comune di Varese; 

− la suddivisione del territorio comunale avviene seguendo logiche di coerenza con le 
microzone catastali e con i livelli omogenei di mercato immobiliare nei quali è 
possibile registrare una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni 
economiche e socio-ambientali; 

− le “zone O.M.I.” vengono altresì già raggruppate in “fasce OMI” in base alla loro 
collocazione all’interno del Comune di Varese (centrale, semicentrale, periferica e 
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rurale). 
Si ritiene quindi che può essere adottata, ritenendola idonea, la suddivisione del territorio 
comunale effettuata dall’osservatorio in ambiti territoriali omogenei “zone OMI” e “fasce 
OMI” (come precisati nella planimetria elaborata dagli uffici comunali allegata alle 
presenti direttive - aggiornamento luglio 2015) ma che invece i valori forniti con le 
quotazioni, aventi una attendibilità economica di sola larga massima, debbano essere 
ragguagliati anche con quelli offerti periodicamente da altre pubblicazioni quali 
“rilevazione dei prezzi degli immobili” della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Varese – CCIAA e “Tecnici24” de Il Sole 24 ORE. 

estratto perimetri zone O.M.I. precisati dagli uffici comunali (anno 2015) 

 

Ritenendo congruo assumere quale valore del costo delle aree un importo espresso in 
percentuale sul valore medio delle costruzioni (determinato come precedentemente 
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illustrato), si sono ottenuti i valori medi per l'anno 2019 (€/mq. riferiti all’edificio), 
indicati nella “tabella 1” di seguito riportata, distinti per ogni singola destinazione d’uso in 
ciascuna delle 13 zone O.M.I..  

 

" t a be lla  1 "

ZONA 
O.M.I .

FASCI A 
O.M.I .

RESI DENZ A TERZI ARI O COMMERCI ALE PRODUTT I V O
PARCHEGGI          

AUTORI MESSA
PARCHEGGI         
POSTI  AUTO

€./ mq . €./ mq . €./ mq . €./ mq . €./ mq . €./ mq .

B1 CENTRO 4 01,6 7 5 00,00 8 6 0,8 6 18 2 ,2 9 5 10,08 3 3 1,13

B2 CENTRO 3 9 6 ,6 7 4 7 5 ,00 6 9 0,03 18 2 ,2 9 5 05 ,9 2 3 3 1,13

C1 SEMI  CENTRO 3 2 7 ,06 3 9 3 ,4 0 4 9 4 ,4 0 18 2 ,2 9 3 8 9 ,2 6 2 4 6 ,9 4

D1 PERI FERI CA 3 2 6 ,13 3 6 4 ,9 5 4 3 4 ,4 0 18 2 ,2 9 3 2 9 ,13 19 5 ,9 7

D2 PERI FERI CA 3 2 0,5 0 3 6 4 ,5 8 4 3 3 ,9 7 18 2 ,2 9 3 2 7 ,14 18 7 ,5 8

D3 PERI FERI CA 3 2 7 ,8 3 3 6 7 ,7 1 4 2 6 ,6 3 18 2 ,2 9 3 15 ,4 7 16 6 ,9 5

D4 PERI FERI CA 3 12 ,9 2 3 6 3 ,02 4 13 ,2 4 18 2 ,2 9 3 09 ,06 19 3 ,2 8

D5 PERI FERI CA 2 8 5 ,5 6 3 5 2 ,08 4 06 ,3 7 18 2 ,2 9 2 8 5 ,4 2 16 0,6 3

D6 PERI FERI CA 2 7 9 ,3 3 3 3 7 ,08 3 8 4 ,9 2 18 2 ,2 9 2 8 6 ,9 8 15 0,09

D7 PERI FERI CA 2 4 8 ,3 3 3 18 ,7 5 3 4 4 ,09 18 2 ,2 9 2 7 8 ,2 3 13 8 ,5 9

D8 PERI FERI CA 3 03 ,00 3 6 0,4 2 4 2 3 ,04 18 2 ,2 9 3 07 ,5 0 16 5 ,6 3

D9 PERI FERI CA 3 3 4 ,6 7 3 8 3 ,3 3 4 3 9 ,7 3 18 2 ,2 9 3 4 1,2 5 2 03 ,7 5

D10 PERI FERI CA 2 5 4 ,2 2 3 2 5 ,00 3 6 2 ,8 4 18 2 ,2 9 2 8 1,5 6 13 8 ,5 9

R1 RURALE … … … … …

In caso di interventi in zone “semi centro” o “periferiche” che prevedano la nuova costruzione di  Grandi Strutture di 
Vendita oppure medie strutture di vendita di terzo livello su aree libere inedificate, deve essere applicato l’importo indicato 

dalla tabella 1 per la destinazione commerciale nella zona O.M.I. “B1 – CENTRO” in considerazione della maggiore 
redditività di tali attività.

      V ALORI  MEDI  COSTO AREE RAPPORTATO A EDI FI CI O

DESTI NAZI ONI  D'USO

 
 

Preso atto che l’impostazione pianificatoria del nuovo P.G.T. offre diverse potenzialità, nei 
vari tessuti della città consolidata e nelle aree di trasformazione, riferibili principalmente, 
oltre che all’eventuale potenzialità edificatoria, anche alle regole di trasformazione quali: 
il grado di intervento ammesso sugli edifici esistenti, la possibilità di nuova costruzione o 
ampliamento, la diversa possibilità di godere di premialità o l’obbligo di reperimento di 
una quota edificatoria attraverso i modelli perequativi ammessi. Si ritiene congruo, in base 
all’incidenza di detti fattori, assegnare a ciascun tessuto e ambito del PGT i relativi 
“coefficienti correttivi” indicati nella “tabella 2” di seguito riportata, che riflettono, per 
quanto possibile e con parametri sintetici, la relativa “propensione” alla trasformazione e 
la “potenzialità edificatoria” mediamente riferibile alle superfici considerate nelle stime di 
compravendita. 

 
 

Per le aree non codificate nella “tabella 2”, la determinazione del valore dell’area è 
comunque da verificare, in ogni specifico caso, mediante perizia analitica ad hoc, proposta 
dal contribuente e verificata dagli uffici comunali. 
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" t a be l la  2  "

NAF NUCLEI  DI  ANTI CA FORMAZI ONE
0,8 0 0,5 0

V 1 V I LLE DI  ECCEZI ONALE V ALENZA
0,8 0 0,5 0

V 2 TESSUTO STORI CO -  V I LLA CON GI ARDI NO
0,8 6 0,5 0

TUC- R1
TESSUTO UTBANO CONSOLI DATO -                       
RESI DENZI ALE DI  COMPLETAMENTO 1,00 0,3 0

TUC- R2
TESSUTO URBANO CONSOLI DATO -                       

RESI DENZI ALE DI  TRASFORMAZI ONE 0,9 4 0,3 0

TUC- S TESSUTO URBANO CONSOLI DATO -  AMBI TO STAZI ONI
0,7 8 0,6 5

AES AMBI T I  AD EDI F I CAZI ONE SPARSA
0,9 4 0,3 0

TUC- PD
TESSUTO URBANO CONSOLI DATO -                        

PRODUTTI V O DI REZI ONALE 0,9 6 0,4 5

TUC- C TESUTO URBANO CONSOLI DATO -  COMMERCI ALE
0,9 0 0,4 5

AC AREE DI  COMPLETAMENTO
0,7 8 0,4 5

AT AREE DI  TRASFORMAZI ONE 
0,7 8 0,6 5

CPA AREE COMMERCI AL I ZZAZI ONE PRODOTTI  AGRI COLI
0,7 8 0,3 5

DC DI STRI BUZI ONE DI  CARBURANTI
0,7 8 0,4 5

COEFFI CI ENTE 
CORRETTI V O 

TRASFORMABI L I TA'  
ASSEGNATO

TESSUTO -  AMBI TO DEL P.G.T .

COEFFI CI ENTE CORRETTI V O DI                                                   
"TRASFORMABI L I TA'  -  EDI F I CABI L I TA'  "

COEFFI CI ENTE 
CORRETTI V O 

EDI F I CABI L I TA'   
ASSEGNATO

 
 

Si ritenere in oltre corretto che i valori medi delle aree siano suscettibili, nei singoli casi, 
di un abbattimento o incremento fino al 20% in rapporto alle caratteristiche fisiche 
specifiche del terreno oggetto di valutazione quali: (+/-5%) accessibilità, (+/-5%) presenza 
di urbanizzazioni, (+/-5%) qualità intrinseca del lotto (morfologia favorevole, forma 
regolare, posizione panoramica), (+/-5%) superficie di lotto minimo edificabile. Fattori 
questi meglio valutabili in occasione della stima, quando sarà anche possibile determinare 
l’esatta consistenza della proprietà interessata. 
Tenuto conto che i tessuti ed ambiti del PGT, pur possedendo una destinazione d’uso 
principale (prevalente), offrono la possibilità di insediare una serie di destinazioni d’uso 
compatibili (ovvero non vietate), e partendo dall’assunto che la destinazione d’uso 
proposta dallo specifico intervento è quella che fornisce la maggiore redditività al 
comparto in cui si trova l’area da monetizzare, si ritiene conseguentemente opportuno 
specificare che la quantificazione dell’onere economico sostitutivo eventualmente dovuto 
deve essere determinato applicando i valori delle aree riportati nella tabella 1 riferiti alla 
destinazione d'uso in progetto. In caso di previsioni di destinazioni miste, la superficie 
dell’area da monetizzare deve essere proporzionata in base alle destinazioni d’uso in 
progetto e quindi moltiplicata per il relativo importo della tabella 1. 

Si ritiene in conclusione congruo il criterio sopra illustrato per la determinazione, in via 
preliminare, del valore delle aree. Criterio che, riassumendo, consistente nell’applicare ai 
valori medi del costo delle aree rapportati agli edifici (riportati nella tabella 1 e da riferirsi 
alla destinazione di progetto), i coefficienti correttivi medi di “trasformabilità-
edificabilità” del P.G.T. mediamente riferibile alle superfici considerate nelle stime di 
compravendita (riportati nella tabella 2) oltre all’eventuale incremento/decremento per le 
oggettive e specifiche caratteristiche dell’area. 
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Ribadendo che la procedura di monetizzazione della dotazione di aree per urbanizzazione 
primaria e attrezzature pubbliche - standard urbanistici, configurandosi quale alternativa 
parziale o totale alla cessione, comporta il pagamento di una somma in denaro 
commisurata all’utilità economica conseguita dal privato per effetto della mancata 
cessione, comunque non inferiore al valore dell’area non ceduta, si ritiene che l’importo 
dovuto è quindi valutabile preliminarmente riferendosi al criterio sopra illustrato, da 
convalidarsi mediante perizia analitica per quanto riguarda l‘eventuale utile conseguibile 
dal privato per effetto della mancata cessione. Detta perizia analitica, che ha come metodo 
di determinazione del valore del suolo la differenza tra ricavi finali e costi di edificazione 
aumentati dell’utile di impresa, deve considerare sia l’ipotesi di un intervento che dispone 
dell’area monetizzata sia l’ipotesi di un intervento in cui viene ceduta.   
In particolare, considerato che la destinazione d’uso in progetto e la potenzialità 
edificatoria ammessa dal PGT possono, in alcuni casi, rendere di fatto obbligatorio 
ricorrere alla monetizzazione, mentre in altri la cessione completa risulta possibile senza 
precludere una buona progettazione dell’intervento privato, si ritiene che l’obbligo di 
dimostrare con perizia il valore del maggior utile conseguito è richiesto inderogabilmente 
nel caso in cui la superficie da destinare a standard, richiesta dall’applicazione dell’art.9 
del P.S. o dalla scheda d’ambito, sia inferiore al 30 % della superficie fondiaria 
complessiva. 

Per interventi di edilizia pubblica residenziale o produttiva il prezzo di cessione/ 
concessione delle aree come sopra determinato, sarà comprensivo, oltre che della somma 
corrisposta all’espropriato, anche delle spese tecniche amministrative sostenute dal 
Comune per le procedure necessarie al trasferimento della proprietà e sarà meglio 
individuato nella fase attuativa dei piani relativi quando sarà anche possibile determinare 
l’esatta consistenza della proprietà esproprianda (ovvero acquirenda in superamento della 
procedura espropriativa) ed evidenziare, quindi le caratteristiche oggettive di ciascun 
terreno. 

Dato atto che la legge 392 del 27.07.1978 relativa all’equo canone, ora canone concordato 
(legge 431/98), prevede che il territorio comunale venga suddiviso in aree in base 
all’appartenenza al centro storico, alla zona periferica, alla zona edificata compresa tra 
quella periferica e il centro storico, e alla zona agricola. Si ritiene che le fasce OMI 
riportate nella planimetria allegata possano trovare una adeguata corrispondenza con tali 
definizioni. A supporto delle indicazioni fornite dalla citata planimetria, e al fine di 
individuare agevolmente la fascia O.M.I. di appartenenza degli edifici, è stato predisposto 
da parte degli uffici comunali un database informatico consultabile attraverso i dati 
toponomastici. 
 

2) VALORE DELLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI. 
L’art. 9 del Piano dei Servizi determina la dotazione minima di aree destinata a servizi 
richiesta a supporto delle funzioni in progetto, specificando anche, per alcune di queste, 
una quota che deve essere destinata a parcheggio. Nel caso in cui l’amministrazione 
riscontri l’oggettiva impossibilità di reperire tutta o parte di detta dotazione di parcheggi è 
possibile ricorrere alla monetizzazione corrispondendo un importo sostitutivo determinato 
applicando i valori di aree ed opere stabiliti annualmente, per tale specifico scopo, con 
delibera del Consiglio Comunale. 
Preso atto che l'importo sostitutivo deve essere valutato sommando la componente relativa 
al valore delle aree con quella riferita ai costi di edificazione, coerentemente con i criteri 
indicati al precedente punto 1) si ritiene che il fattore posizionale all’interno del territorio 
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comunale e la tipologia costruttiva proposta costituiscono elementi determinanti anche per 
la quantificazione della componente riferita al valore dell’area dei parcheggi. 
In merito ai costi di edificazione si ritiene che le modalità di quantificazione debbano 
distinguere quelli riferiti ai parcheggi a raso, tipicamente prospettati nei casi di interventi 
soggetti a titolo edilizio diretto, da quelli riferiti a tipologie più articolate e consistenti, 
quali possono essere i parcheggi in autorimessa (sia entro terra che fuori terra), più 
comunemente proposti all’interno di interventi di volumetria consistente soggetti titolo 
edilizio/urbanistico convenzionato. 

Si ritiene quindi che: 

2a) Nel caso dei parcheggi richiesti da interventi soggetti a titolo edilizio diretto o a titolo 
abilitativo convenzionato con volume inferiore a 12.000 mc., il relativo importo 
sostitutivo deve essere riferito ai parcheggi a raso ed essere determinato sommando il 
valore dell’area (voce “posti auto” indicata nella precedente “tabella 1” moltiplicato 
per 0,45 corrispondente al valore medio dei coefficienti di edificabilità riportati alla 
tabella 2) al costo di edificazione fornito per questa tipologia dalla voce H3 della 
pubblicazione DEI “prezzi e tipologie edilizie” (integrato con i costi professionali, 
allacciamenti, iva ecc..). Mettendo in rapporto l’importo totale, €./mq., così 
determinato alla superficie “virtuale” di 25 mq/p.a., come prescritto dall’art. 8 comma 
10 del PdR, si ottengono i valori (€./p.a.) per l'anno 2019 riportati nella seguente 
“tabella 3” riferita alle zone OMI indicate nella planimetria allegata alle presenti 
direttive: 

 

" t a be l la  3  "

ZONA 
O.M.I .

FASCI A 
O.M.I .

V ALORE MEDI O                         
AREE                       

POSTI  AUTO   

COSTO MEDI O DI  
EDI F I CAZI ONE    

POSTI  AUTO

V ALORE MEDI O 
€./ mq .

V ALORE MEDI O 
DI  UN POSTO 
AUTO A RASO

€./ mq . €./ mq . €./ mq . €./ p .a .

B1 CENT RO 14 9 ,01 5 9 ,7 8 2 08 ,7 9 5 .2 19 ,7 5

B2 CENT RO 14 9 ,01 5 9 ,7 8 2 08 ,7 9 5 .2 19 ,7 5

C1 SEMI  CENT RO 111,12 5 9 ,7 8 17 0,9 0 4 .2 7 2 ,5 0

D1 PERI FERI CA 8 8 ,19 5 9 ,7 8 14 7 ,9 7 3 .6 9 9 ,2 5

D2 PERI FERI CA 8 4 ,4 1 5 9 ,7 8 14 4 ,19 3 .6 04 ,7 5

D3 PERI FERI CA 7 5 ,13 5 9 ,7 8 13 4 ,9 1 3 .3 7 2 ,7 5

D4 PERI FERI CA 8 6 ,9 8 5 9 ,7 8 14 6 ,7 6 3 .6 6 9 ,00

D5 PERI FERI CA 7 2 ,2 8 5 9 ,7 8 13 2 ,06 3 .3 01,5 0

D6 PERI FERI CA 6 7 ,5 4 5 9 ,7 8 12 7 ,3 2 3 .18 3 ,00

D7 PERI FERI CA 6 2 ,3 7 5 9 ,7 8 12 2 ,15 3 .05 3 ,7 5

D8 PERI FERI CA 7 4 ,5 3 5 9 ,7 8 13 4 ,3 1 3 .3 5 7 ,7 5

D9 PERI FERI CA 9 1,6 9 5 9 ,7 8 15 1,4 7 3 .7 8 6 ,7 5

D10 PERI FERI CA 6 2 ,3 7 5 9 ,7 8 12 2 ,15 3 .05 3 ,7 5

 

  V ALORI  MEDI  PARCHEGGI  A RASO           "I NTERV ENTI  
A T I TOLO DI RETTO"                                                     

"I NTERV ENTI  A T I TOLO CONV ENZI ONATO < 12 .000 MC."

COMPONENTI  DEL V ALORE
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2b) Nel caso invece di parcheggi richiesti da interventi soggetti a titolo edilizio/urbanistico 
convenzionato con volume superiore a 12.000 mc. il relativo importo sostitutivo deve 
essere riferito alla tipologia di parcheggio in autorimessa, ed essere determinato 
sommando il valore medio delle aree “autorimessa” (valore indicato nella precedente 
tabella 1 moltiplicato per 0,45 corrispondente al valore medio dei coefficienti di 
edificabilità riportati alla tabella 2) al costo di edificazione fornito per questa tipologia 
dalle voci H2, H6, H12 della pubblicazione DEI “prezzi e tipologie edilizie” 
(integrato con i costi professionali, allacciamenti, iva ecc..). Mettendo in rapporto 
l’importo totale, €./mq., così determinato alla superficie “virtuale” di 25 mq/p.a., 
come prescritto dall’art. 8 comma 10 del PdR, si ottengono i  valori  (€./p.a.) per 
l'anno 2019 riportati nella seguente “tabella 4” riferita alle zone OMI indicate nella 
planimetria allegata alle presenti direttive: 

 

" t a be l la  4  "

ZONA 
O.M.I .

FASCI A 
O.M.I .

V ALORE MEDI O           
AREE                             

AUTORI MESSA   

COSTO MEDI O DI  
EDI F I CAZI ONE                     
AUTORI MESSA

V ALORE MEDI O 
SUPERFI CI E 

AUTORI MESSA   
€./ mq .

V ALORE MEDI O     
DI  UN POSTO          

AUTO I N      
AUTORI MESSA

€./ mq . €./ mq . €./ mq . €./ p .a .

B1 CENTRO 2 2 9 ,5 4 4 8 7 ,19 7 16 ,7 3 17 .9 18 ,17

B2 CENTRO 2 2 7 ,6 6 4 8 7 ,19 7 14 ,8 5 17 .8 7 1,17

C1 SEMI  CENT RO 17 5 ,17 4 8 7 ,19 6 6 2 ,3 6 16 .5 5 8 ,9 2

D1 PERI F ERI CA 14 8 ,11 4 8 7 ,19 6 3 5 ,3 0 15 .8 8 2 ,4 2

D2 PERI F ERI CA 14 7 ,2 1 4 8 7 ,19 6 3 4 ,4 0 15 .8 5 9 ,9 2

D3 PERI F ERI CA 14 1,9 6 4 8 7 ,19 6 2 9 ,15 15 .7 2 8 ,6 7

D4 PERI F ERI CA 13 9 ,08 4 8 7 ,19 6 2 6 ,2 7 15 .6 5 6 ,6 7

D5 PERI F ERI CA 12 8 ,4 4 4 8 7 ,19 6 15 ,6 3 15 .3 9 0,6 7

D6 PERI F ERI CA 12 9 ,4 1 4 8 7 ,19 6 16 ,6 0 15 .4 14 ,9 2

D7 PERI F ERI CA 12 5 ,2 0 4 8 7 ,19 6 12 ,3 9 15 .3 09 ,6 7

D8 PERI F ERI CA 13 8 ,3 8 4 8 7 ,19 6 2 5 ,5 7 15 .6 3 9 ,17

D9 PERI F ERI CA 15 3 ,5 6 4 8 7 ,19 6 4 0,7 5 16 .018 ,6 7

D10 PERI F ERI CA 12 6 ,7 0 4 8 7 ,19 6 13 ,8 9 15 .3 4 7 ,17

 COMPONENTI  DEL V ALORE

 V ALORI  MEDI  PARCHEGGI  AUTORI MESSA                           
"I NTERV ENTI  A T I T OLO CONV ENZI ONATO > 12 .000 MC."
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I valori sopra determinati potranno costituire utile riferimento anche in caso di 
monetizzazione di parcheggi pertinenziali privati, nel rispetto delle possibilità già previste dai 
singoli tessuti ed ambiti del PGT. 
 
A fronte del riconoscimento, da parte della Giunta Comunale, di un preminente interesse 
pubblico nelle opere contemplate dall’intervento oggetto di approvazione (rilevanza 
strategica) ed in considerazione delle priorità dei servizi da realizzare (stato di attuazione del 
piano dei servizi) potranno essere applicati i valori delle tabelle 3 e 4 anche per casi diversi 
da quelli previsti nei corrispondenti articoli 2a e 2b.. 
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3) VALORE DI OPERE SOSTITUTIVE ALLA DOTAZIONI DI SERVIZI PRESCRITTA, 
(EX STANDARD QUALITATIVO):  
L’art. 10 del Piano dei Servizi prevede la possibilità che negli ambiti soggetti a 
convenzionamento, in alternativa alla monetizzazione, la dotazione prescritta dall’art. 9 
e/o dalla scheda d’ambito A.C.-A.T. possa essere soddisfatta attraverso l'esecuzione di 
eventuali nuove opere. Il valore di tali opere, desumibile con la contabilità dei lavori del 
collaudo tecnico amministrativo e in base alla diversa utilità fornita in caso di cessione, 
asservimento o regolamentazione d’uso (criteri indicati al successivo punto 4), verrà 
quindi computato per tale finalità mettendolo in rapporto al valore di monetizzazione delle 
dotazioni di aree e/o parcheggi non fornite, (valore di monetizzazione determinato con i 
criteri indicati al precedente punto 1 “valore aree” e ai punti 2a e 2b “valore 
monetizzazione parcheggi”). 

Medesimo criterio di equivalenza verrà sostanzialmente utilizzato anche per la 
determinazione di eventuali Diritti Edificatori (D.E.) generati dal valore delle opere in 
progetto eccedenti la dotazione prescritta dal Piano dei Servizi (art. 15 del P.S.), come 
descritto in dettaglio al successivo punto 5 delle presenti direttive; 

4) VALORE DELLE AREE E OPERE IN ASSERVIMENTO – REGOLAMENTO D'USO:  
Per quanto riguarda la possibilità di computare come servizi aree/opere asservite o 
soggette a regolamento d’uso pubblico, come previsto dall’art. 9 comma 10 della Legge 
Regionale 11.03.2005 n°12 e dall’art. 10 del Piano dei Servizi, si ritiene che la misura in 
cui queste assicurano lo svolgimento delle attività a cui sono destinate può essere espressa 
solo da una parte del loro valore economico, valore che invece viene riconosciuto 
interamente in caso di “piena” cessione (riferendosi ai criteri del precedente punto 1 per 
quanto riguarda le aree e ai punti 2 - 3 per quanto riguarda le eventuali opere proposte). In 
tali casi è quindi possibile attribuire un valore, sostitutivo a quello delle dotazioni 
prescritte, che può variare in considerazione di: - spese di manutenzione e delle modalità 
di gestione concordate con l’amministrazione, - numero degli anni previsti in 
assoggettamento, - giorni della settimana e orari di apertura al pubblico, - utilizzo pubblico 
limitato da orari apertura attività commerciali, - valore delle tariffe applicate. 
In ogni caso si ritiene congruo computare il valore economico relativo ad aree/opere 
asservite o regolamentate ad uso pubblico per una quota non superiore alle percentuali 
riportate nella seguente tabella 5: 
 

" t a be l la  5  "

ASSERV I MENTO
REGOLAMENTAZI ONE 

D' USO PUBBLI CO

% %

100 9 0

9 0 8 0

8 0 7 0

7 0 6 0PARI  O SUPERI ORE A 10 MA I NFERI ORE A 15

 PERCENTUALE MASSI MA RI CONOSCI BELE                                                 
ASSERV I MENTO- REGOLAMENTAZI ONE D'USO                                                   

AREE -  OPERE

DURATA

ANNI

PARI  O SUPERI ORE A 3 0                                                       
OV V ERO                                            A TEMPO 

I NDETERMI NATO

PARI  O SUPERI ORE A 2 0 MA I NFERI ORE A 3 0 

PARI  O SUPERI ORE A 15  MA I NFERI ORE A 2 0
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Il medesimo criterio di abbattimento deve essere seguito anche in relazione al parametro 
di conversione opere-volume indicato al successivo punto 5). 
 

5) VALORE PARAMETRICO DI CONVERSIONE OPERE / VOLUME. 
L’art. 15 del Piano dei Servizi prevede la possibilità che la realizzazione di determinate 
opere pubbliche da parte dei privati riceva in permuta dei “diritti edificatori” quantificati 
attraverso un parametro di conversione del valore economico di quanto eseguito in 
aggiunta alle quantità minime prescritte. Tale parametro viene stabilito annualmente con 
delibera di Consiglio Comunale per attribuire ai “diritti edificatori” una rimuneratività in 
grado di garantire una corretta equivalenza con l'impegno economico sostenuto dal 
privato. 

L’incognita per la determinazione del parametro di conversione è rappresentata dal valore 
economico attribuibile a un mc. (un diritto edificatorio), dato che invece i criteri a cui 
riferirsi per determinare il valore economico delle opere eccedenti le dotazioni prescritte 
sono quelli già indicati al precedente punto 3 “valore opere sostitutive” (cioè la contabilità 
lavori e “misura” di utilità fornita), e il criterio per determinare il valore delle dotazioni 
prescritte è quello indicato al precedente punto 1 “valore aree” e ai punti 2a e 2b “valore 
monetizzazione parcheggi”. 
In particolare però, ricordando nuovamente che si possono generare diritti edificatori solo 
se viene superata la superficie minima prescritta dall'art. 9 del Piano dei servizi e/o art. 8 
PdR, si ritiene opportuno che se l'opera in progetto è un parcheggio, il costo di 
edificazione da introdurre nelle tabelle 3 e 4 dei precedenti punti 2a e 2b (utilizzata per 
stabilire il valore delle dotazioni minime), dovrà essere riferito a quello desumibile dalla 
contabilità dei lavori del parcheggio proposto nello specifico piano convenzionato 
(rapporto tra costo e superficie) e non a quello medio contenuto nelle precedenti tabelle 3 
e 4 (ciò per evitare che tipologie di parcheggi molto onerose generino D.E. sproporzionati 
rispetto a esigue superfici realizzate in eccesso). 

Si evidenzia che mediamente un intervento soggetto a convenzionamento restituisce un 
utile pari a circa il 14% dei ricavi ma che i diritti edificatori ricevuti in permuta, 
costituendo una potenzialità aggiuntiva a quella propria dell’area, consentono un 
incrementato di tali utili pari a circa il 9 % per la destinazione residenziale e di circa l’11% 
per le altre destinazioni (il costo dell’area non incide in modo significativo nei costi di 
edificazione riferibili ai diritti edificatori), per una percentuale di rimuneratività totale 
rispettivamente pari a circa il 23% e 25% dei ricavi. 

È utile ricordare che il volume compensativo (credito edilizio) che si genera a fronte della 
realizzazione di opere, può essere impiegato esclusivamente nell’ambito di interventi 
edilizi ed urbanistici convenzionati, facendo sì che, a differenza di quanto accade per 
quello derivante dalla cessione dei suoli e premialità, la sua area di “decollo” e di 
“atterraggio” è circoscritta e individuata al momento in cui viene generato. 
Ne consegue che il parametro di conversione, per restituire una equa e puntuale 
rimuneratività, deve essere riferito sia alla collocazione nel territorio comunale del 
comparto oggetto di intervento convenzionato (area di “atterraggio”) sia alla destinazione 
di progetto (ciò anche in coerenza con quanto previsto al precedente punto 1) valore delle 
aree). 

Ritenendo congruo assumere quale incidenza del valore del parametro di conversione, 
espresso in percentuale sul valore complessivo della costruzione realizzabile con i crediti 



12 
 

edilizi, un importo pari al 23% per destinazioni residenziali e 25,25% per le altre 
destinazioni, da applicare ai valori medi degli immobili determinati come illustrato al 
precedente punto 1), si sono ottenuti i valori (€./mc.) per l’anno 2019, indicati nella tabella 
6 di seguito riportata, riferiti alle singole destinazioni d’uso in ciascuna delle 13 zone OMI 
indicate nella planimetria allegata alle presenti direttive. 

Il parametro di conversione da applicare in ogni specifico intervento dovrà essere 
determinato applicando i valori della “tabella 6” riferiti alla zona OMI in cui ricade e 
secondo le proporzioni delle destinazioni d'uso in progetto. 
 

" t a be l la  6  "

ZONA 
O.M.I .

FASCI A 
O.M.I .

RESI DENZA TERZI ARI O COMMERCI ALE PRODUTTI V O

€./ mc . €./ mc . €./ mc . €./ mc .

B1 CENTRO 13 8 ,5 8 15 1,5 0 2 6 0,8 4 5 5 ,2 3

B2 CENTRO 13 6 ,8 5 14 3 ,9 3 2 09 ,08 5 5 ,2 3

C1 SEMI  CENT RO 112 ,8 3 119 ,2 0 14 9 ,8 0 5 5 ,2 3

D1 PERI FERI CA 112 ,5 1 110,5 8 13 1,6 2 5 5 ,2 3

D2 PERI FERI CA 110,5 7 110,4 7 13 1,4 9 5 5 ,2 3

D3 PERI FERI CA 113 ,10 111,4 2 12 9 ,2 7 5 5 ,2 3

D4 PERI FERI CA 107 ,9 6 110,00 12 5 ,2 1 5 5 ,2 3

D5 PERI FERI CA 9 8 ,5 2 106 ,6 8 12 3 ,13 5 5 ,2 3

D6 PERI FERI CA 9 6 ,3 7 102 ,14 116 ,6 3 5 5 ,2 3

D7 PERI FERI CA 8 5 ,6 8 9 6 ,5 8 104 ,2 6 5 5 ,2 3

D8 PERI FERI CA 104 ,5 4 109 ,2 1 12 8 ,18 5 5 ,2 3

D9 PERI FERI CA 115 ,4 6 116 ,15 13 3 ,2 4 5 5 ,2 3

D10 PERI FERI CA 8 7 ,7 1 9 8 ,4 8 109 ,9 4 5 5 ,2 3

R1 RURALE … … … …

In caso di interventi in zone “semi centro” o “periferiche” che prevedono la nuova  costruzione di Grandi Strutture di 
Vendita oppure medie strutture di vendita di terzo livello su aree libere inedificate, deve essere applicato l’importo 
indicato dalla tabella 6 per la destinazione commerciale nella zona O.M.I. “B1 – CENTRO” in considerazione della 

maggiore redditività di tali attività.
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      V ALORI  PARAMETRI CI  CONV ERSI ONE OPERE 
-  V OLUME

DESTI NAZI ONI  D' USO

 
Al fine di incentivare la sostituzione di immobili dismessi e l’immediata attuazione di 
interventi di natura urbanistica, viene confermato per l’anno 2019 una riduzione del 80% 
delle somme determinate nella tabella n. 6 nel caso in cui il proprietario provveda alla 
completa demolizione dei fabbricati esistenti e dismessi prima del deposito delle istanze di 
approvazione di piani attuativi. 
In particolare oltre alla demolizione degli edifici le aree dovranno essere sgomberate dalle 
macerie e quest’ultime regolarmente smaltite in discariche autorizzate; le aree dovranno 
essere bonificate dalla presenza di eventuali inquinanti e sistemate con materiale inerte. 
Per l’effettuazione degli interventi di demolizione (classificabili come risanamento 
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conservativo ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione degli interventi 
edilizi) dovrà essere presentata una SCIA che contenga l’esatta consistenza volumetrica 
degli edifici esistenti. Di tale verifica dovrà essere dato riscontro mediante verbale di 
verifica in contraddittorio tra gli uffici comunali ed il professionista che certifica il 
procedimento edilizio. 
 
Al fine di incentivare il riuso di immobili dismessi, anche parzialmente, viene confermato 
per l’anno 2019 una riduzione del 40% delle somme determinate nella tabella n. 6 nel caso 
in cui il proprietario richieda interventi che comportano cambio di destinazione d'uso di 
fabbricati esistenti e dismessi. 
Ai fini dell'identificazione degli interventi ammessi ai benefici predetti, l'istante dovrà  
intervenire su un “fabbricato dismesso” definito come segue: immobile identificato nella 
carta degli edifici dismessi, vuoti o degradati allegata alla delibera di Consiglio Comunale 
n. 76 del 21.12.2017 ovvero immobile che alla data di efficacia della presente delibera è : 

a) un singolo edificio dismesso, completamente vuoto o degradato, avente 
destinazione d'uso mista o totalmente residenziale, produttiva, commerciale; 
b) spazio non utilizzato di carattere commerciale, industriale, artigianale posto al 
piano terra di edifici esistenti; 
 

Con lo scopo di contrastare la perdurante critica situazione economica nel territorio 
comunale e le conseguenti ricadute socio-economiche negative quali la riduzione del 
livello occupazionale e della popolazione residente si ritiene necessario introdurre 
sperimentalmente per l’anno 2019 un profilo di agevolazioni per gli edifici produttivi non 
commerciali aggiuntive rispetto alle precedenti. 
Nel caso di interventi assoggettati a Pianificazione attuativa comprendenti nuova 
formazione o ampliamento di immobili produttivi non commerciali in cui il proprietario si 
impegna a destinarli ad attività che assumono un congruo numero di addetti “Full Time 
Equivalent” a tempo indeterminato (compresi quelli per i servizi connessi all’attività 
produttiva principale, es.: pulizie, sorveglianza, ecc…), di cui almeno il 50 % sia residente 
nel Comune di Varese si applicano le seguenti riduzioni: 
20%  per un numero tra10 e 19 addetti 
40 % per un numero tra 20 e 29 addetti 
60 % per un numero tra 30 e 39 addetti 
80 % per un numero di almeno 40 addetti 
Nel caso almeno la metà degli addetti sia iscritto nelle liste del centro per l'impiego di 
Varese o del Nucleo di Inserimento Lavorativo del distretto di Varese, si applica un 
ulteriore 10 % di riduzione. 
Nel caso di attività produttive già presenti nel territorio comunale verranno considerati gli 
addetti aggiuntivi rispetto al livello occupazionale precedente all’intervento. 
L’impegno di medio-lungo periodo dovrà essere mantenuto per minimo 15 anni dall’avvio 
della produzione presso l’immobile oggetto di nuova formazione-ampliamento e ciò anche 
in caso di sostituzione dell’attività produttiva. 
Il proprietario che intende beneficiare della riduzione dovrà allegate all’istanza di piano 
urbanistico una relazione relativa all’assetto occupazionale previsto e l’impegno a 
rispettare le condizioni sopra indicate. 
Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali indicati dovrà essere 
stipulato con il comune un atto unilaterale d'obbligo (o un protocollo d'intesa), 
contestualmente al quale il richiedente deve fornire idonea fidejussione di importo pari 
alla riduzione economica riconosciuta. La garanzia potrà essere escussa dal Comune in 
caso di violazione degli impegni assunti; 


