
COMUNE DI BIANDRONNO 
Provincia di Varese 

VALORE AL MQ MINIMO DEI TERRENI EDIFICABILI PER IL CALCOLO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

ESCRIZIONE  LOCALIZZAZIONE VALORE AL 

MQ 

Tessuto edificato di rispetto morfologico 

Su lotti liberi maggiori di mq. 800 

Volumetria 0.8 mc./mq.   B/l Biandronno 

“RM”  zone interne agli abitati. Biandronno zona fronte Lago di Varese. 

(Zona compresa nel vincolo di cui alla 

L.n.1497/39) 

€ 60,00  Lago di Varese, 110.000 

Destinazioni come sopra volumetria 0.8 mc./mq. (zona compresa “RM”  zone interne agli abitati. Zona interna all’abitato di Biandronno  1497/39) € 55,00 

Tessuto diffuso con prevalenza di edifici isolati con 

giardino 

Su lotti liberi maggiori di mq.600 di cui alla legge n. 

Volumetria 0,6 mc./mq 

  Biandronno. 

“AUR1”  zone interne agli abitati. Biandronno e Cassinetta zona fronte Lago di 

Varese.  

(Zona compresa nel vincolo di cui alla 

L.n.1497/39) 

€ 50,00 

Destinazioni come sopra volumetria 0,6 mc./mq “AUR1” D12 Tutto il territorio commerciale, di deposito materiali, direzionale e terziaria, Lu.f. 1,2 mq./mq. Biandronno e Cassinetta zone interne agli 

abitati. 

€ 45,00 

Comparti con palazzi e palazzine 

Su lotti liberi maggiori di mq. 800 

Volumetria 0.8 mc./mq. 

“AUR2” Tutto il territorio € 50,00 

Ambiti edificati di interesse paesistico 

Su lotti liberi maggiori di mq. 1.000 

volumetria 0.35 mc./mq. 

“AIP” Su tutto il territorio € 27,00 

Aree di completamento del tessuto residenziale con 

concessione convenzionata 

Volumetria 0.4 mc./mq. 

“AURC” Tutto il territorio di € 55,00  

Aree speciali di riqualificazione del tessuto 

residenziale 

Volumetria 0.8mc./mq. D/3 Tutto il territorio 70.000 

“ACR” Tutto il territorio € 50,00 

Aree di perequazione urbanistica  

Verde pubblico e servizi pubblici  

Volumetria 0.25 mc./mq. 

“V.P.” 

“AS1” 

Tutto il territorio € 20,00 

Aree destinate alle attività per la produzione di beni e 

servizi art. 34 p.d.r. 

Edificabilità 0.80 mq./mq. 

“IPE” Tutto il territorio € 35,00 

Aree destinate ad insediamenti industriali speciali 

Art. 35 p.d.r. 

Edificabilità 1,00 mq./mq. 

“IIS” Tutto il territorio € 43,00 

Aree destinate ad attività settore terziario, direzionale 

e commerciale art. 36 d.p.r. 

Edificabilità 0.70 mq./mq. 

“ITE” Tutto il territorio € 30,00 

Aree soggette ad ambito di trasformazione  

Edificabilità prevista dal documento di piano 

“AT” Tutto il territorio € 25,00 

 
 

 



Percentuale di riduzione da applicare ai valori in caso di particolari condizioni in cui si trova il fondo: 

concessione edilizie singole o piani attuativi approvati        0% 

ambiti di completamento e riqualificazione e AS1 soggetti a concessione convenzionata AURC/ACR non approvati   20% 
ambiti di trasformazione AT  e V.P. non approvato il master plan e la convenzione      60% 

ambiti di trasformazione AT e V.P. approvato il master plan e non approvata la convenzione     20% 

a causa della loro conformazione, forma geometrica e vincoli di rispetto non consentano la possibilità di costruzioni volumetriche  100% 

ALLEGATO “A” DELIBERA DI G.C. N. 73 DEL 25.09.2013 

 

 


