Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione
ALLEGATO A
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO COME DISPOSTO DALL'ARTICOLO
16 COMMA 4 LETTERA D-TER) E COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/2001 COME RECEPITI
NELL'ARTICOLO 38 COMMA 6BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008
Oggetto: RICHIESTA DI VARIANTE AL PUC PER MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E
DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA DESTINATA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI
CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN VIA NIZZA, IN AMBITO R2 DI PUC
Istanza inoltrata con nota prot 22769 del 29/03/2018 in variante al vigente PUC.
Con nota presentata in data 29/03/2018 prot 22769, ENISERVIZI S.P.A. in qualità di proprietario
dell'area identificata a catasto terreni al Fg.77 mappale 484, 800, 1243, e al Catasto fabbricati al
Foglio 77, mappale 484, sub 1 e 2 e mappale 800, sub 1, 2,3 .ha presentato una proposta volta alla
modifica delle destinazioni e della disciplina urbanistica dell'area destinata dal PUC a distributore di
carburanti e attualmente dismessa, ubicata in Via Nizza, in ambito R2 di PUC.
Tale proposta fa seguito ad una prima istanza presentata dalla Società Eni servizi con nota prot.
28058 del 30.5.2016, superata dopo la nota del Comune prot 42350 del 12.06.2017 a firma del
Vicesindaco, con la quale si richiedeva al soggetto proponente ENI Spa di perseguire una soluzione
urbanistico-progettuale che consentisse di coniugare le esigenze del soggetto proprietario legate alla
dismissione delle aree in questione con l'interesse pubblico della città.
La proposta si pone in variante al PUC (classificabile quale variante ex art.44 L.R. 36/97), in quanto il
piano non ammette per l'area destinata a distributore di carburante, l'introduzione di funzioni diverse.
La proposta di variante, di cui all'istanza prot 22769/2018, individua per l'ambito R2 di PUC un nuovo
sub-ambito di ristrutturazione urbanistica, denominato RU2.1. In particolare per tale sub-ambito, di
superficie di circa mq 4.985, viene prevista la possibilità di operare un intervento di ristrutturazione
urbanistica e riassetto dell'area attualmente in stato di degrado, consistente in:


realizzazione di un volume corrispondente ad una superficie agibile massima di mq 1.000 e
altezza massima di mt 10, con destinazioni compatibili con quelle del tessuto urbano
(artigianato, pubblici esercizi, funzioni di servizio alla persona e all'impresa, esercizi
commerciali, attività direzionali e uffici)



creazione di un parcheggio interrato di superficie massima di mq 2.500



sistemazione esterna e creazione di parcheggio pubblico in superficie di mq 1.900 da cedere
al Comune.

Il comma 6 bis dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e smi, introdotto con LR 29.12.2014 n.41, prevede,
in attuazione dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis del DPR 380/2001, che nel caso di interventi in
variante ai piani urbanistici vigenti il soggetto attuatore corrisponda al Comune, in un'unica soluzione
al momento del rilascio del permesso di costruire e in aggiunta al contributo di costruzione, un
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contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili
oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti.
Come pertanto richiesto dalla normativa vigente è necessario per la determinazione del contributo
straordinario da porre a carico dell'operatore, valutare la sussistenza e l'entità del maggior valore
delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto della variante.
La possibilità di intervenire, in conseguenza alla variante, realizzando un edificio a destinazione
commerciale/uffici e parcheggi interrati a libero mercato, è l'elemento che configura il verificarsi di un
maggior valore dell'immobile quale esito della variante richiesta, a fronte di una limitazione posta
nella attuale normativa di PUC (elaborato St1 allegato 1) sui distributori di carburante, che consente il
potenziamento degli impianti esistenti rispettando gli indici di cui all'Art.2 del medesimo allegato con
la realizzazione di una superficie commerciale massima di 250 mq SA connessa all'impianto.
Ai fini del calcolo del contributo straordinario si è fatto ricorso al metodo analitico del valore della
trasformazione, pari alla differenza tra il valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base alla
“edificabilità” prevista dalla proposta di intervento (VT1) in variante o in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, e il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base
all'edificabilità ammessa dalla disciplina urbanistica vigente (VT0), dove nel caso in esame :


il valore di trasformazione (VT0) è stato valutato in base alla destinazione ammessa dallo
strumento urbanistico (artigianale) ed assentita dal titolo edilizio



il valore di trasformazione (VT1) è stato valutato in base alla destinazione prevista dalla
proposta in variante al PUC

Il valore di trasformazione dell'immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del
prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell'immobile (VM) e il costo di trasformazione dello
stesso (K).
Il contributo straordinario (CS), che il soggetto privato privato dovrà corrispondere al Comune, è pari
al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione.
VT = valore di trasformazione dell'immobile
VT1 = valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base all'edificabilità e all'intervento
previsti dalla proposta in variante al PUC
VT0 = valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità e al tipo di
intervento ammessi dalle vigenti norme urbanistiche
VM1= valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione
dell'immobile in variante alla strumentazione urbanistica vigente
VM0= valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile in conformità alla disciplina urbanistica
vigente
K1 = costo di trasformazione dell'immobile, calcolato in base al tipo di intervento proposto in
variante al PUC: è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la
trasformazione,
K0 = costo di trasformazione dell'immobile calcolato in base al tipo di intervento ammesso dal
PUC: è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione,
CS= contributo straordinario da corrispondere al Comune
VT = VT1-VT0 = (VM1-K1) - (VM0-K0)
La formula finale generale per calcolare il contributo straordinario è quindi la seguente
CS= 50% VT = 50%(VT1-VT0) = 50% [(VM1-K1) – (VM0-K0)]
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Per determinare sia VM0 che VM1 (parte commerciale) si assumono come riferimento le quotazioni
contenute nella banca dati dei valori immobiliari dell'Agenzia delle entrate (OMI), sulla base delle
considerazioni di seguito riportate: per la zona "periferica" D6 la destinazione commerciale, con
riferimento allo stato conservativo normale, è quotata da un minimo di 1350 €/mq ad un massimo di
1950 €/mq (semestre 1-2019). Viene attribuita in questo caso la valutazione massima in ragione
della posizione del lotto che, nell'ambito dell'estensione della zona D6, la quale comprende anche
aree extraurbane a Nord dell'asse autostradale, è sicuramente quella cui attribuire i valori più alti, in
quanto posta a Sud della linea ferroviaria e prospiciente la viabilità costiera (via Nizza), in un ambito
con presenza di strutture alberghiere di qualità, su un asse in fase di sviluppo e valorizzazione.
Inoltre si deve anche tener conto che facendo riferimento a nuove costruzioni, lo stato conservativo
dovrebbe considerarsi ottimo, mentre la tabella OMI contempla soltanto lo stato scadente o normale.
Al valore per la funzione commerciale (rispettivamente per VM0 eVM1) andrà aggiunto il valore del
distributore secondo le potenzialità previste dal PUC per VM0 e il valore dell'autorimessa interrata
prevista nella variante per VM1, come di seguito specificato:
VM0 valore attuale (destinazione distributore di carburante)
FUNZIONE

QUANTITA'

IMPORTO

Funzione commerciale

Max 250 mq SA = 300 mq SLA

€ 585.000

+
Funzione distributore
carburante

In base al potenziamento ammesso dal PUC

€ 1.368.000
€ 1.953.000

Totale VM0

DETERMINATO COME SEGUE:
L'attuale normativa di PUC (elaborato St1 allegato1) sui distributori di carburante esistenti (Art.3),
consente il potenziamento degli impianti esistenti rispettando gli indici di cui all'Art.2 del medesimo
allegato con la realizzazione di una superficie commerciale massima di 250 mq SA connessa
all'impianto.

Tabella di cui all'allegato 1 Art.2 elaborato St1 di PUC
PARAMETRI
Impianto generico
zone
residenziali

zone per
insed.
produttivi

zone
agricole

Impianto self-service
post pagamento e attività non oil
zone
residenziali

zone per
insed.
produttivi

zone
agricole

Superficie
minima del
1.100
1.600
2.100
1.200
1.800
2.400
lotto [mq]
distanze dal confine del lotto
maggiore o uguale all’altezza fabbricato
distanze dagli edifici :residenziali/ direzionali(*)
10 m.
distanze dagli edifici d’uso diverso(*)
5 m.
superficie coperta massima (**)
50%
volume massimo edificabile
0,25 mq S.ag /mq Sup lotto. (****)
altezza massima degli edifici
5 m.
altezza massima delle tettoie e delle pensiline
7 m.
Distanza dal ciglio delle strade pubbliche(***)
Come da Codice della strada e relativo
Regolamento d’attuazione, con un distanza
minima di mt. 5
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Viene stimato che in base ai suddetti parametri per il distributore troverebbero posto fino a 9
erogatori sull'area di cui trattasi (4985*0,5=2492,50 SC – superficie coperta MAX di cui la metà di
volume edificabile e la restante metà (circa 1246 mq copribile con tettoie e pensiline). La stima è
prudenziale tenendo conto delle numerose normative circa le distanze di sicurezza (sia interne che
rispetto agli elementi esterni), come il DM 31/07/34 (tabella delle zone di protezione e delle distanze
di rispetto da osservare) e ad esempio l'art. 13.2 lett. f) dell'allegato A del d.p.r. 24 ottobre 2003, n.
340, che fissa a 15 metri la distanza di sicurezza delle strade da un impianto di GPL. Nell'area sono
presenti in adiacenza due hotel e un campeggio.
Stante la particolare funzione si è potuto stimare il valore più probabile (valore unitario ad erogatore)
tramite la valutazione e il confronto di stime di aste Giudiziarie (riferimento pagina web
www.astegiudiziarie.it) risalenti agli anni 2015/2016 circa. Sono state reperite due stime
rispettivamente per un distributore a 2 erogatori e per uno a 4 erogatori. Si è proceduto ad una media
ponderata (si veda scheda allegato A2 alla presente relazione) dei valori riportati nelle due stime che
ha portato alla determinazione del valore presunto per erogatore pari a € 152.000 circa.
Pertanto:
zona D6 - valore secondo la disciplina attuale (commerciale) =
€/mq 1.950 x 300 (SLA =SA*1,2) = € 585.000
valore secondo la disciplina attuale (distributore con 9 erogatori) =
€/cad. 152.000 x 9 = € 1.368.000

VM1 valore di progetto in variante (destinazione commerciale/autorimessa privata interrata):
FUNZIONE

QUANTITA'

IMPORTO

Funzione commerciale

Max 1000 mq SA = 1200 mq SLA

€ 2.340.000

+
Funzione autorimessa interrata

Max 2500 mq SA

Totale VM1

€ 2.218.750
€ 4.558.750

DETERMINATO COME SEGUE:
Zona D6 – valore di progetto (commerciale) VM1 = €/mq. 1950 x 1200 (SLA=SA*1.2) = € 2.340.000
Per quanto riguarda l'autorimessa è stato assunto come riferimento il valore OMI medio Box per la
zona D6 tra il valore minimo pari a 1450 e il massimo pari a 2100, pari a 1775 €/mq, tenendo conto
che trattasi di una zona, sia pure urbana e con carenza di parcheggio, non centrale e dove gli edifici
residenziali plurifamiliari si trovano ad alcune centinaia di metri. La superficie cui applicare il valore
unitario è valutata nel 50% della superficie totale di 2500 mq, al fine di ottenere una superficie al
netto degli spazi di percorrenza e manovra e di distribuzione verticale. Infatti in base all'Art.42 del
vigente REC si considera una superficie convenzionale di 25 mq a fronte di una superficie minima di
un posto auto pari a mq.12.50 ossia un rapporto tra superficie netta degli stalli e area totale pari al
50%. Nel caso in esame avremo:
2500/2 = 1250 superficie netta degli stalli (in caso di box considerando circa 16 mq a box si
otterranno circa 78 box, mentre in caso di posti auto si avranno circa 100 posti).
Pertanto:
zona D6 - valore secondo la disciplina di variante (commerciale)
=SA*1,2) = € 2.340.000

= €/mq 1.950 x 1200 (SLA
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zona D6 - valore secondo la disciplina di variante (autorimessa)
2.218.750

= €/mq 1.775 x 1250

= €

K0 costi di realizzazione disciplina urbanistica attuale (destinazione distributore di carburante)
I valori K0 comprendono, come di seguito in dettaglio riportato, oltre al valore attribuito al costo di
realizzazione (riferimento prezzario collegio ingegneri e architetti di Milano tipologia I9 e D16) i costi
dovuti al contributo di costruzione, oltre agli indici per il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche
e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa, così come analiticamente riportato nella tabella
allegata alla presente relazione (allegato A1)
A) costo di costruzione:
- commercio = 300x1276 =
€ 382.000 (D16)
- stazione di servizio = 9x100.413 = € 903.717 (n. 9 erogatori – costo I6)
tot
€ 1.286.517
B) per quanto riguarda il contributo di costruzione:
1) destinazione commerciale - Superficie imponibile mq. 250,00
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 221,65 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : riuso aree dismesse (< 10 ha) 30% di B (in ambito RU)
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile :
51,45 + (170,20*0,7) = 170,59
mq. 250 x 170,59 = € 42.647,5
2) destinazione distributore di carburante e servizi annessi (produttiva) - Superficie imponibile mq.
1246,25-250 (edifici) e 1246,25 tettoie
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 63,33 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : riuso aree dismesse (< 10 ha) 30% di B (in ambito RU)
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile :
63,33*0,7 = 44,33
 edificio (0,25 sup. lotto detratta quota commerciale) mq. 996,25 x 44,33 = € 44.163,76
 tettoie (0,25 Sup.lotto) – 30%B superficie acc.
mq. 1246,25 x 44,33x0,3 = € 16.573,87
totale contributo di costruzione € 103.385,13
C) il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa
(CI+CP+OC) ammonta a € 317.054,62
K0 totale = € 1.706.956,7

K1 costi di realizzazione disciplina urbanistica di variante (destinazione commerciale e autorimessa)
I valori K1 comprendono, come di seguito in dettaglio riportato, oltre al valore attribuito al costo di
realizzazione (riferimento prezzario collegio ingegneri e architetti di Milano tipologia D16 e H13) i
costi dovuti agli oneri di costruzione, oltre agli indici per il costo di idoneizzazione aree, spese
tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa, così come analiticamente riportato nella
tabella allegata alla presente relazione (allegato A1)
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A) costo di costruzione:
- commercio = 1200x1276 =
- autorimessa = 78x20.174 =

€
€

tot

€

1.531.200 (D16)
1.576.094 (n. 78 box da 16 mq SLA – costo H13 aumentato
del 10% per la sistemazione superficiale non
compresa nella voce di costo)
3.107.294

B) per quanto riguarda il contributo di costruzione:
1) destinazione commerciale - Superficie imponibile mq. 1000
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 221,65 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : riuso aree dismesse (< 10 ha) 30% di B (in ambito RU)
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile :
51,45 + (170,20*0,7) = 170,59
mq. 1000 x 170,59 = € 170.590
2) destinazione AUTORIMESSA - Superficie imponibile mq. 2500
Rif. Tariffa 2019 €/mq. 63,33 (di cui A = 51,45 B = 170,20)
riduzioni : riuso aree dismesse (< 10 ha) 30% di B (in ambito RU)
maggiorazioni :nessuna
tariffa applicabile :
63,33*0,7 = 44,33
mq. 2500 x 44,33 = € 110.825
totale contributo di costruzione € 281.415
C) il costo di idoneizzazione aree, spese tecniche e complementari, oneri finanziari e utile d'impresa
(CI+CP+OC) ammonta a € 753.111,71
K1 totale = € 4.141.820,70
Per il calcolo analitico del contributo si rimanda alla Tabella
(ALLEGATO B), dalla quale deriva:

allegata alla presente Relazione

INCREMENTO DI VALORE DELL'IMMOBILE:
VT0 = VM0 – K0 = 1.953.000- 1.706.956,7 = 246.043
VT1 = VM1 – K1 = 4.558.750 – 4.141.820,70 = 416.930

CS = 50% VT = 50% (VT1 – VT0) = (416.930 - 246.043 ) = 170.886
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA VERSARE: 50% 170.886 = euro 85.443
Savona, 04/03/2020
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Sistemi Informativi
Arch. Giovanna Macario
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TABELLA allegato A1

febbraio 2020

CALCOLO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CON IL METODO ANALITICO DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE – ENI VIA NIZZA
VARIANTE AL PUC PER MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI ZONA E DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELL'AREA DESTINATA A SEDE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, OGGI DISMESSA, SITA IN VIA NIZA, IN AMBITO R2 DI PUC. RICHIEDENTE :ENI SPA

superficie lotto = mq

4.985

superficie agibile SA0 massima ammessa dal PUC = mq
superficie coperta massima ammessa dal PUC = mq

1.246,25
2.492,50
250

DISTRIBUTORE
CARBURANTI
commerciale

(parametro 0,25mq di Sa/mq lotto)
(superficie coperta massima: 50%)
max puc

1000 f.t. Destinazione
commerciale + 2500
autorimessa interrata(circa 100
posti auto)

superficie agibile SA1 come da proposta progettuale in variante al PUC = mq

VT
VT1
VT0

valore di trasformazione dell'immobile al PUC
valore di trasformazione dell'immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento
valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità ammessa dalla disciplina urbanistica vigente

VM1
VM0

valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla proposta trasformazione dell'immobile in variante o in deroga alla strumentazione urbanistica vigente
valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile in conformità alla disciplina urbanistica vigente

KT
KT1
KT0

costo di trasformazione, costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione
costo di trasformazione dell'immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento
costo di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità della disciplina urbanistica vigente

CS

contributo straordinario da corrispondere al Comune

Per ottenere la SLA (superficie lorda utile) dalla SA ai fini del calcolo del CC convenzionalmente : SLA = SA *1,2

VT = VT1-VT0 = (VM1-K1) - (VM0-K0)
CS= 50% VT = 50%(VT1-VT0) = 50% [(VM1-K1) – (VM0-K0) ]

contributo straordinario da corrispondere =

QUANTIFICAZIONE DEL VM1
valore OMI euro/mq (*)
posti auto(numero) (si
considera box SLA
18mq)

mq SA

valore di mercato
MASSIMO per stato
NORMALE

mq SLA (=SA*1,2)

VM1

Semestre 1-2019
Zona : D6

1

destinazione d'uso

2

destinazione d'uso

commerciale
parcheggi privati in
autorimessa

1.000
78

1.200

1.250

1.950

2.340.000

1.775

2.218.750

Hp=1250 mq netti box

1250*(1450+2100)/ 2.218.750 calcolato su valore OMI medio box residenza zona
2
d6 e con sup netta box pari a 2500/2
4.558.750

VM1

QUANTIFICAZIONE DEL VM0
valore OMI euro/mq.(*)

mq SA

mq SLA (=SA*1,2)

valore di mercato
MASSIMO per stato
NORMALE

erogatori carburanti n.

Semestre 1-2019

valore stimato per
erogatore carburanti
(dedotto da stime aste
giudiziarie relative a
distributori carburanti)

VM0

Zona : D6
1
2

destinazione d'uso
VM0

distributore carburanti
commerciale ammesso da
PUC)

9
250

300

152.000

1.368.000
Ipotizzati 9 erogatori (3 in più rispetto ai 6 ora esistenti) a fronte della possibilità' di aumentare l'attuale superficie coperta
585.000 concessa dal PUC
1.953.000

1.950
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QUANTIFICAZIONE DEL K1
destinazione

numero box

cc euro/box

mq SA

commerciale

valore CC euro/mq
di SLA

mq SLA (=SA*1,2)

1.000

1.200

1.276

fattore di
moltiplicazione
( rispetto a CC)

importo tabellare costo
di costruzione a mq di
SA

*****************

*****************

valore VM1

*****************

fattore di
moltiplicazione
(rispetto a VM1)

*****************

importo parziale

importo totale

note

1.531.200

Riferimento (mancando tipologia specificasi è preso
quale riferimento una tipologia affine): D16 ( edilizia
terziaria) - Prezzario Collegio ingegneri e architetti di
Milano.

1.576.094

H13 - Prezzario Collegio ingegneri e architetti di Milano- valore aumentato del 10% in quanto da ricomprendere la sistemazione esterna in superficie a
parcheggio e verde di cornice

costo tecnico di costruzione del fabbricato (CC)

parcheggi privati in autorimessa
CC
CI

78

20.174

totale CC
Costo di idoneizzazione area e allacciamenti

***********
commerciale

1.000

parcheggi privati

2.500

*****************

3.107.294
108.755

******************

*********************

0,035

*****************

*****************

******************

*********************

*****************

170,59

170.590

44,33

110.825

contributo di costruzione

totale contributo costruzione

OU

CP
OC

CC

281.415

Costo delle spese tecniche e complementari prestazioni professionali -imprevisti
onere complessivo (utile di impresa, oneri
finanziari e di commercializzazione)
TOTALE K1

***********

******************

*********************

0,09

*****************

***********

******************

*********************

*****************

*****************

*****************
4.558.750

279.656

*****************

364.700
4.141.820

0,08

È valutato in modo parametrico ( euro/mq di SLA) utilizzando i valori desunti dal Prezziario del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano (DEI ultima edizione disponibile al momento del calcolo del contributo straordinario) con riferimento alla specifica destinazione d'uso.
Nel caso in cui detti valori parametrici non siano disponibili, si procede in analogia prendendo come riferimento la tipologia più affine.

QUANTIFICAZIONE DEL K0
destinazione

mq SA

mq SLA (=SA*1,2)

valore CC €/mq. SLA

valore CC euro per
erogatore di
carburante

numero erogatori

distributore carburanti

9

100.413

fattore di
moltiplicazione
( rispetto a CC)

importo tabellare costo
di costruzione a mq di
SA

valore VM1

fattore di
moltiplicazione
(rispetto a VM1)

*****************

*****************

*****************

*****************

importo parziale

importo totale

note

903.717

Riferimento: I9 (stazione di servizio)- Prezzario
Collegio ingegneri e architetti di Milano.

382.800

Riferimento (mancando tipologia specificasi è preso
quale riferimento una tipologia affine): D16 ( edilizia
terziaria) - Prezzario Collegio ingegneri e architetti di
Milano.

costo tecnico di costruzione del fabbricato (CC)

commercio
CC
CI

Costo di idoneizzazione area e allacciamenti

contributo di costruzione

CP

CC

CS =

300

1.276
***********

edificio
Tettoie (30%)
commercio

996,25
1.246,25
250

******************
******************
******************

*********************
*********************
*********************

0,035
*****************
*****************

*****************
44,33
13,30
170,59

*****************

Costo delle spese tecniche e complementari prestazioni professionali -imprevisti
onere complessivo (utile di impresa, oneri
finanziari e di commercializzazione)
TOTALE K0

44.164
16.574
42.648
103.385

***********

******************

*********************

0,09

*****************

***********

******************

*********************

*****************

*****************

È valutato in modo parametrico ( euro/mq di SLA) utilizzando i valori desunti dal Prezziario del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano (DEI ultima edizione disponibile al momento del calcolo del contributo straordinario) con riferimento alla specifica destinazione d'uso.
Nel caso in cui detti valori parametrici non siano disponibili, si procede in analogia prendendo come riferimento la tipologia più affine.

50%VT=50% [VT1-VT0]= [ (VM1-K1) – (VM0-K0)]

VT1 =
VT0 =

416.930
246.043

CS =

85.443

1.286.517
45.028

*****************

totale contributo costruzione

OU

OC

250

totale CC

(CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE)

Pagina 2

*****************
1.953.000

*****************
0,08

115.787
156.240
1.706.957

