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La presente relazione di calcolo per determinare il valore del contributo 

straordinario pei interventi di iniziativa privata su aree o immobili in variante 

urbanistica e/o in deroga agli strumenti urbanistici, per la pratica in oggetto, ai sensi 

del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 18 dicembre 2019. 

In sostanza si definisce: 

C = 50% di M (dove M = V2 – V1) 

M = maggior valore delle aree e/o immobili oggetto dell’operazione edilizia-

urbanistica quale differenza tra i valori  V1 e V2 

V1 = valore delle aree e/o immobili ante trasformazione 

V2 = valore delle aree e/o immobili post trasformazione (successivo alla variante o 

deroga). 

 

L’operazione preliminare è la determinazione dei due valori V1 e V2 mediante stima. 

Come primo aspetto si considera la destinazione ante trasformazione dei locali.  

 

I locali sono ad uso ufficio e per la stessa destinazione, da analisi di mercato e 

secondo parametri di raffronto di similari immobili nelle medesime condizioni, 

opportunamente contro-dedotte per lo specifico caso si può determinare un valore 

unitario al mq di € 1.810,00. 

 

In seguito a trasformazione di cui al progetto in SUAP, la destinazione d’uso può 

assimilarsi a negozio/servizio cui, sempre in confronto con immobili in condizioni 

similari, si può determinare un valore unitario al mq di € 1.990,00. 

 

La consistenza dei  locali oggetto di trasformazione è di complessivi mq 129.18, 

come si evince dall’elaborato grafico tav. n° 3. 
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Sulla scorta dei dati sopra esposti si possono quindi determinare: 

V1 = mq 129.18 x €/mq 1.810,00 = € 233.815,80 

V2 = mq 129.18 x €/mq 1.990,00 = € 257.068,20 

 

da cui: 

M = (V2 – V1) = € (257.068,20 – 233.815,80) = € 23.252,40 

 

Pertanto, determinato M, il Contributo Straordinario per la trasformazione di cui al 

SUAP è il 50% di M, ovvero: 

 

€ 23.252,40 x 0.50 = € 11.626,20 

 

         In fede 

 

IL PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 09 febbraio 2021 


