
 

 

 
                            
 
 

 

Quadro riepilogativo del valore, ai fini I.M.U. delle aree edificabili, ai sensi 
dell’art. 5 del d.lgs. nr. 504/92, tariffe minime per aree omogenee, per il periodo 
compreso dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Allegato alla delibera della Giunta 
Comunale nr. 81 in data 10/06/2013. 
 
Zona territoriale omogenea 

del P.R.G. 
Tipologia area  

Tariffa  
 

Lotto libero inedificato di 
tipo“A” Max 800 mc 

euro 25.000,00 
diconsi euro cadauno venticinquemila 

B “ zona a prevalente 
destinazione residenziale” 
Urbanizzate Lotto libero inedificato di tipo 

“B” max 1200 mc 
euro 30.000,00 

diconsi euro cadauno trentamila  
Lotto libero inedificato di 
tipo“A” Max 800 mc 

euro 25.000,00 
diconsi euro cadauno venticinquemila 

C1 “zona a prevalente 
destinazione residenziale” 
Urbanizzate Lotto libero inedificato di tipo 

“B” max 1200 mc 
euro 30.000,00 

diconsi euro cadauno trentamila 
Aree con strumento 
urbanistico attuativo non 
approvato 

euro/mq 8,00  
(diconsi euro a metroquadrato otto/00) 

Aree con strumento 
urbanistico attuativo 
approvato 

euro/mq 15,00 
(diconsi euro a metroquadrato quindici/00) 

Aree già urbanizzate 
 euro/mq 75,00 

(diconsi euro a metroquadrato 
settantacinque/00) 

C2 “zone a prevalente 
destinazione residenziale” 
Da urbanizzare 

Aree  comprese all’interno del 
1° stralcio del P.d.L. nr.5 .  

euro/mq 77,65 
(diconsi euro a metroquadrato 
settantasette/65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * In grassetto sono evidenziati i valori modificati rispetto all' anno 2012 
  
                                  Bergantino, lì 10 Giugno 2013 
 
        Il Responsabile dell' area tecnica e tecnico manutentiva 
                                                                                                                                          geom. Amedeo Fortuna 

C O M U N E   D I   B E R G A N T I N O  
P ro v i n c i a  d i  Ro v i g o  

a r e a  t e c n i c a  e  t e c n i c o - m a n u t e n t i v a 

Aree con strumento urbanistico 
attuativo non approvato 

euro/mq 7,50   
(diconsi euro a metroquadrato sette/50) 

Aree con strumento urbanistico 
attuativo  approvato 

euro/mq 13,00 
(diconsi euro a metroquadrato tredici/00)  

D1 “zona produttiva per 
insediamenti industria-
artigianato 

Aree già urbanizzate 
euro/mq 30,00 

diconsi euro a metroquadrato trenta/00)  
Aree con strumento urbanistico 
attuativo non approvato 

euro/mq 7,50   
(diconsi euro a metroquadrato sette/50) 

Aree con strumento urbanistico 
attuativo  approvato 

euro/mq 13,00 
(diconsi euro a metroquadrato tredici/00) 

D2“zona produttiva per 
insediamenti artigianali 

Aree già urbanizzate 
euro/mq 30,00 

diconsi euro a metroquadrato trenta/00) 
Aree con strumento urbanistico 
attuativo non approvato 

euro/mq 7,50*  
(diconsi euro a metroquadrato sette/50) 

Aree con strumento urbanistico 
attuativo  approvato 

euro/mq 13,00 
(diconsi euro a metroquadrato tredici/00)  

D3 “zona produttiva per 
insediamenti commerciali-
direzionali 

Aree già urbanizzate 
euro/mq 30,00 

diconsi euro a metroquadrato trenta/00)   
D4 “zona produttiva manutenzione e deposito strutture ed 
impianti per lo spettacolo viaggiante 

euro/mq 13,00 
(diconsi euro a metroquadrato tredici/00) 

D5 “zona produttiva per insediamenti agroindustriali 
euro/mq 8,00 

(diconsi euro a metroquadrato otto/00) 

D6 “zona per attività ricettive” 
euro/mq 11,50 

(diconsi euro a metroquadrato undici/50) 

D7 “zona produttiva di completamento per impianti  di edifici 
destinati alla fabbricazione di materie esplosive”   

euro/mq 11,50 
(diconsi euro a metroquadrato undici/50) 

“E” zona agricola   reddito dominicale rivalutato; 

lotti liberi edificabili all’interno della z.t.o. “A” Centro 
storico, max 800 mc,   

euro 40.000,00 
diconsi euro cadauno quanrantamila/00 


