
 

 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

  
DETERMINAZIONE DEI VALORI MINIMI DA DICHIARARE PER LE AREE EDIFICABILI 

AI FINI I.M.U. 
 

ZONA nuovo 

piano 

Indice di  

cubatura 

Coefficiente 

riduttivo 

Valore a mq 

NA _  Zona non soggetta al 

versamento I.M.U. in 

quanto non edificabile 

Ra(centri 

storici) 

-  Zona non soggetta al 

versamento I.M.U. in 

quanto non edificabile 

Rbl   Zona non soggetta al 

versamento I.M.U. in 

quanto non edificabile 

Rba 1,5 mc/mq  35,00 €/mq 

Rbm 0,75 mc/mq  33,00 €/mq 

Rbb 0,50 mc/mq  25,00 €/mq 

Rc 1 0,80 mc/mq  34,00 €/mq 

Rc 2 0,80 mc/mq  34,00 €/mq 

Rn 1 1,2 mc/mq Coefficienti 

riduttivi 

0,50 

Area su cui l’edificabilità 

risulta essere differita 

17,00 €/mq 

Rn 2 1,2 mc/mq Coefficiente 

riduttivo 

0,30  

Area su cui l’edificabilità 

risulta essere differita  

24,00 €/mq 

Rn 3 1,2 mc/mq Coefficienti 

riduttivi 

0,50 

Area su cui l’edificabilità 

risulta essere differita  

17,00 €/mq 

Rn 4 1,2 mc/mq Coefficienti 

riduttivi 

0,50 

Area su cui l’edificabilità 

risulta essere differita  

17,00 €/mq 

Ri   Zona non soggetta al 

versamento I.M.U. in 

quanto non edificabile 

Tr 1,0 mq/mq  Zona non soggetta al 

versamento I.M.U. in 

quanto non edificabile 

Pbl U.f. 0,8 

 

 Zona non soggetta al 

versamento I.M.U.. in 

quanto non edificabile 

Pb U.f. 0,8 

mq/mq 

 29,00 €/mq 



 

Dr Rc 0,20  11,00 €/mq 

RIDUZIONI APPLICABILE AI VALORI BASE DELLE AREE EDIFICABILI 

 

1) Per i terreni di piccole dimensioni ( lato minimo inferiore a metri 16) che non 

possono essere edificati singolarmente ma su cui è possibile solo una edificazione 

mediante l’utilizzazione di altri terreni contigui è applicabile un coefficiente riduttivo 

del 20% rispetto al valore base di zona riportato in tabella.  

 

2) Per i terreni che non sono classificati come pertinenze di fabbricati, cioè sono 

identificati a catasto terreni con un loro identificativo, però per la loro particolare forma 

e posizione non possono essere sfruttati per edificazione indipendente e non possono 

essere ceduti per permettere nuove edificazioni, può essere applicato un coefficiente 

riduttivo pari al 50 % rispetto al valore base riportato in tabella. 

 

3) Per i terreni che ricadono interamente in fascia di rispetto ferroviario viene 

considerata una riduzione rispetto al valore base di zona del 40%, nel caso in cui si tratti 

di terreni che ricadono solo parzialmente  la deduzione è da considerarsi in rapporto alla 

superficie effettivamente ricadente nella fascia di rispetto. 

 

Le riduzioni sopra indicate non possono essere cumulate tra di loro. 

 

I terreni aventi superficie complessiva non superiore a 200 mq sono esenti dal 

versamento dell’I.M.U. 

 

Per le zone Rn ed Rc individuate dal P.R.G.C. non possono essere applicate riduzioni in 

quanto la valutazione del singolo terreno non viene influenzata dalla presenza di vincoli 

sulle aree, poiché l’intera area è soggetta alla presentazione di un Piano Esecutivo. 

 

Per le aree ricadenti in zone di rischio idrogeologico classificate in classe 3b2 della 

Carta di Sintesi Geomorfologica, in assenza di interventi di riassetto e fino alla 

conclusione delle opere di messa in sicurezza, sarà applicabile un coefficiente di 

riduzione del valore riportato in tabella pari al 50%. Tali terreni risultano edificabili solo 

potenzialmente, in quanto l’edificabilità effettiva è differita al momento 

dell’ultimazione delle opere di messa in sicurezza dell’area. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

(Arch. Marina Dolfini) 

 


