
 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
- Provincia di Milano - 
 
AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Settore Urbanistica 

 
VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI 

 
Ambiti residenziali 
 

Per la valutazione delle aree residenziali edificabili, è stato assunto come valore venale di 
riferimento iniziale quello minimo indicato dal listino della Borsa Immobiliare della C.C.I.A.A. di Milano 
(aggiornato al secondo semestre 2012) alla voce “Terreni edificabili residenziali – periferia” pari a € 250/mc. 

 
La modalità di calcolo è la seguente: 

€ 250/mc  *  H virtuale 3 mt =  € 750/mq 
€ 750/mq   *  eventuali coefficienti di riduzione  *  If (indice fondiario di PGT) 

 
Ambiti produttivi 
 

Per la valutazione delle aree produttive edificabili, è stato assunto come valore venale di    
riferimento di partenza il valore minimo indicato dal listino della Borsa Immobiliare della C.C.I.A.A. di   
Milano (aggiornato al secondo semestre 2012) alla voce “Capannoni nuovi o ristrutturati – periferia”        
pari a € 900/mq. 

 
Rilevato che rispetto a tale valore, il costo dell’area nuda incide all’incirca del 20% mentre il restante 

80% deriva dalla potenzialità edificatoria, viene preso in considerazione il 20% del valore venale di partenza 
di cui sopra. 

 
La modalità di calcolo è la seguente: 

€ 900/mq  *  20%   *  eventuali coefficienti di riduzione  *  If (indice fondiario di PGT) 
 

Ambiti di Trasformazione e/o di Riqualificazione urbana 
Per quanto attiene agli Ambiti denominati ATE – AT - ARU, per i quali il PGT  ha previsto specifiche schede 
tecniche che non contengo l’espressa indicazione dell’indice fondiario (If) ma la capacità edificatoria 
massima espressa in superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile, previo Piano Attuativo  o Permesso di 
Costruire Convenzionato, la modalità di calcolo è la seguente: 
€ /mq (residenziali o produttivi)  *  eventuali coefficienti di riduzione * (Slp  :  St   *  Sf)  
 
Slp = superficie lorda di pavimento 
St = superficie territoriale 
Sf = superficie fondiaria di proprietà 
 
Riduzioni  
Il D.Lgs n. 504/1992 prevede di tener conto fra l’altro anche di eventuali oneri per lavori di adattamento che 
per il territorio di Novate Milanese vengono considerati ininfluenti date le caratteristiche omogenee del 
territorio. Viene invece tenuto conto delle previsioni del vigente PGT che stabiliscono l’attivazione di vari 
piani attuativi, che implicano la cessione di aree per sevizi pubblici e/o di compensazione ambientale 
inibendo la possibilità di interventi edificatori diretti. 
A motivo di ciò e di ulteriori motivi di attenzione, si ritengono applicabili i seguenti coefficienti riduttivi: 
- riduzione del 10% al valore iniziale, per i piani attuativi (o PdC Convenzionati nei specifici ambiti 

individuati dal PGT); 
- per gli ambiti ATE e AT che il PGT prevede un indice fondiario vincolato alla realizzazione di edifici in 

classe energetica A, si prevede una ulteriore riduzione del 10%;   
- per gli ambiti produttivi a fronte, sia degli ultimi prezzi rilevati sul mercato (in rapida diminuzione)  per la 

vendita di aree con analoghe caratteristiche che della forte crisi economica/sociale in corso, si ritiene di 
applicare una riduzione del 20% al valore di partenza; 

- per gli ambiti soggetti a interventi edilizi diretti, nei quali il PGT prevede limitate capacità edificatorie (di 
Slp e/o Sc) o che siano all’interno di comparti con scenari urbanistici/ambientali precari o compromessi, 
si ritiene di applicare una riduzione fino ad un massimo del 10% stabilita per ogni singolo caso, così 
come riportato nella “Tabella A”. 

 
 



 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 

 

AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO  

SETTORE URBANISTICA 

 

 

TABELLA “A” 
AGGIORNAMENTO VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI 

DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017  

 

            PGT            Valore unitario  minimo 

   Classificazione Ambiti urbanistici                          €/ mq 

________________________________________________________________________________ 

Ambito residenziale   R1      603 

Ambio residenziale diffuso  R2- R3 – R4     640 

Ambito residenziale misto  R5      575 

Ambito produttivo   P2 – P3     130 

Ambito produttivo misto P4      145 

 

ATE,R01- AT.R1.01 – AT.R1.02 

AT.R1.03 – AT.R2.01 – AT S02      520 

 

ARU.R02-  ARU.R03-  ARU.R04-  

ARU.R05-  ARU.S01-       575 

 

ATE.P01 -  ATE.P02 -  ATE.P03 -  

ATE.P04 -  ATE.P05 -  AT.P01 -  

AT.P02 –AT.P03 – AT.P04       115 

 

ARU.P01 - ARU.P02 -  ARU.P03  

ARU.P04-  ARU.P05        130 

 

Ambiti per servizi e/o di compensazione 

Ambientale            50 

_______________________________________________________________________________  

 

Modalità di calcolo 
Ambiti residenziali – Produttivi – per Servizi 

€ / mq * If (indice fondiario di PGT) * Sf  
Ambiti di Trasformazione e/o di Riqualificazione Urbana 

Slp : St * Sf *€/mq (residenziali o produttivi) 
 
Slp = superficie lorda di pavimento 

St   = superficie territoriale 

Sf   = superficie fondiaria di proprietà                                                       
  

                                                                                                                  Il  Dirigente   Area  Gestione 

 e   Sviluppo  del    Territorio 

Arch Giancarlo Scaramozzino  

 


