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COMUNE DI NERVIANO 
 

Imposta Municipale Propria  
 

Valori minimi di riferimento aree fabbricabili 
 

Determinati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.05.2013 

Comparazione effettuata sulla base della comunicazione prot. n. 36475 del 25.11.2021 

 

AMBITI ATTUALI 

VARIANTE PGT 2021 

CORRISPONDENZA 

AMBITI PGT 2010 

VALORE UNITARIO 

MINIMO €/mq 

B2 – Tessuto 

residenziale diffuso 
Ambito residenziale diffuso 210,00 

B3 – Insediamenti di 

interesse paesistico 
Ambito residenziale di 

interesse paesistico 
105,00 

C – Aree di completamento 

del tessuto urbano  

ARU (solo in presenza di 

particelle catastali libere da 

edificazione) 

95,00 

D1 – Aree per attività 

produttive di beni e servizi 
Ambito produttivo urbano e 

Ambito produttivo compatto 
170,00 

D1 – Aree per attività 

produttive di beni e servizi – 

Comparti assoggettati a piano 

attuativo 

AT1 151,00 

D2 – Aree prevalentemente 

destinate ad attività 

commerciali 

 210,00 

Ambiti di Trasformazione 

(AT-A) 
AT2 – ATR – PAV 

residenziali 
135,00 

Ambiti di Trasformazione 

(AT-P) 
PAV – ATR produttivi 108,00 

Ambiti di Rigenerazione 

(AT-R)  

ARU (solo in presenza di 

particelle catastali libere da 

edificazione) 

95,00 

Aree per servizi 

Aree per servizi 45,00 

Ambito di compensazione 50,00 

ERP 35,00 

A – Aree di superficie 

superiore a 1000 mq 

riconducibili all’art. 127 

delle N.T.A. del Piano 

delle Regole 

 95,00 
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Tali valori, ai sensi dell’art. 8 comma 6 del vigente Regolamento Comunale, costituiscono il riferimento per l’attività 
accertativa. Qualora l’imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato 
non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico. 

 
In caso di atto pubblico (compravendita, successione, donazione ecc.), infatti, il valore da utilizzarsi come base 
imponibile è quello dichiarato nell’atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l’atto, il valore deve 
essere confrontato con quello deliberato e l’imposta dev’essere versata sulla base del maggiore dei due (art. 8 
comma 7 Reg. Com.). 

 
Ai sensi dell’art. 8 comma 9 del vigente Regolamento Comunale, se l’area edificabile ha una capacità edificatoria limitata 
(esempio: terreno lungo e stretto; terreno attraversato da cavi elettrici, piccolo appezzamento considerato nel PGT area 
edificabile ma così piccolo da non poter essere edificato, rispetto delle distanze ecc…), è possibile richiedere al Servizio 
Pianificazione l’attestazione specifica al fine di usufruire di una riduzione del 70% del valore imponibile.                

 


