
COMUNE DI BREDA DI PIAVE       
Valori delle aree edificabili  ai fini I.C.I. 
a seguito approvazione variante generale dalla Regione Veneto

(A) (B)

Z.T.O. P.R.G.

Indice di 
edificabilità 
PRG vigente 
mc/mq

Indice di 
edificabilità 
PRG adottato 
mq/mq s.n.p. Lotto minimo

€/mq. (PER MQ 
TERRENO = 

LOTTO MINIMO O 
MULTIPLI ESATTI)

€/mq. (PER MQ. 
eccedenti)

A 1,5 non modificato - € 71,50 -
B 1,5 220/600 600 mq. € 67,60 € 23,66

C1 1,5 220/600 600 mq. € 65,00 € 22,75
C2 1 220/700 700 mq. € 64,00 € 22,40

C2/PEEP 1,15 non modificato - € 45,92 -
D1 0,5 non modificato - € 50,00 -

D2/PIP 0,5 non modificato - € 30,50 -
D3 0,5 non modificato - € 50,00 -
D4 0,8 non modificato - € 20,35 -
D5 0,1 non modificato - € 14,43 -
E4 0,8 220/800 800 mq. € 38,00 € 13,30
E5 0,5 non modificato - € 11,81 -
F 2 libero libero € 5,25 -

(A) (B)

Z.T.O. P.R.G.

Indice di 
edificabilità 
PRG vigente 
mc/mq

Indice di 
edificabilità 
PRG adottato 
mq/mq s.n.p. Lotto minimo

€/mq. (PER MQ 
TERRENO = 

LOTTO MINIMO O 
MULTIPLI ESATTI)

€/mq. (PER MQ. 
eccedenti)

C2 1 220/700 - € 45,26 -
C2/PEEP 1,15 non modificato - € 38,08 -
D2/PIP 0,5 non modificato - € 17,05 -

D3 0,5 non modificato - € 35,00 -
D4 0,8 non modificato - € 8,53 -
D5 0,1 0,22 - € 5,90 -

ATTENZIONE:
A partire dal 02.02.2005, data in cui entra in vigore il nuovo P.R.G., bisogna calcolare il valore delle 
aree facendo attenzione alle seguenti indicazioni:
1. ZONE B-C1-C2 URBANIZZ. - nel determinare il valore si dovrà tenere conto anche dei cosiddetti "lotti minimi"
Si moltiplica il valore della colonna A delle tabelle per i mq. corrispondenti al lotto minimo e ai multipli
esatti dello stesso, mentre si applicherà il valore di cui alla colonna B per i mq. eccedenti.
2. ZONE E4 - nel determinare il valore si dovrà tenere conto anche dei cosiddetti "lotti minimi"
e si applicherà il valore di cui alla colonna (A) per i mq. corrispondenti al lotto minimo, 
mentre per i mq. in eccedenza allo stesso si applicherà l'ICI sul reddito dominicale del terreno agricolo 
aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Per tutti i predetti terreni (B, C1, C2, E4) che non raggiungono il lotto minimo si determina il valore del terreno
moltiplicando i  valori di cui alla colonna (B) della tabella per tutti i mq. posseduti.
3. zone E1-E2-E3 - I soggetti possessori di terreni in tali zone che iniziano la costruzione o l'ampliamento
di fabbricati residenziali in tali zone devono corrispondere l'ICI sul valore dell'area così determinato:
€/mq. colonna (A) zona E4xmq. occupati dal fabbricato o dall'ampliamento, dall'inizio dei lavori di costruzione 
fino al termine degli stessi.
4. Zone A-C2 DA URBANIZZ.-C2/PEEP-D1-D2/PIP-D3-D4-D5-E5-F non si applicano i "lotti minimi", quindi per 
determinare il valore dell'area si utilizzano i valori al mq. indicati nelle colonne (A) moltiplicati per il totale dei mq.
posseduti.

ESEMPI  - AREA MQ. 1400 IN ZONA C2 - VALORE AREA ai fini ICI = 1400 X € 64,00
                AREA MQ. 1600 IN ZONA C2 - VALORE AREA ai fini ICI = (1400 X € 64,00)+(200 X € 22,40)

per ulteriori chiarimenti l'Ufficio Tributi è a disposizione nei seguenti orari:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30  -  mercoledì dalle 16.00 alle 18.00  -  sabato dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 0422 600262 - Fax 0422 600187 - e-mail: tributicommercio@comunebreda.it

Aree da urbanizzare

Aree urbanizzate


