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Zona Ac1

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m 2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ac1
Centro storico
Ville
Frazione Vens
1740 m.
23.547 m2
€ 15,00 m2
€ 120,00 m2
€ 160,00 m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ba1*
Cb1
Ba2

VENS

Ac1

Eg2
Ac1

Scala 1:2000

Zona Ac2

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ac2
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Ville
Frazione Grand
Ubicazione
Sarriod
Quota s.l.m.
1455
m.
Sup. territoriale
m2
8.725
Valore aree libere (1)
€ 15,00
m2
Valore ruderi se ricostruibili (2)
€ 120,00
m2
Valore unità collabenti (3)
€ 160,00
m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Cd1

Ac2
GRAND SARRIOD

Eg24

Ac2
Scala 1:2000

Zona Ac3

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ac3
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Ville
Frazione
Ubicazione
Liveroulaz
Quota s.l.m.
960
m.
Sup. territoriale
m2
11.406
Valore aree libere (1)
€ 10,00
m2
Valore ruderi se ricostruibili (2)
€ 80,00
m2
Valore unità collabenti (3)
€ 120,00
m2
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg33*

Eg32

FERRERE

Ae12 Cd2
Ec12

Ac3
Eg35

Cb5
Ba10
LYVEROULAZ

Eg37
Eg36

Ac3
Scala 1:2000

Zona Ae1

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae1
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Frazione
Ubicazione
Cerlogne
Quota s.l.m.
1575
m.
Sup. territoriale
9.868
m2
Valore aree libere (1)
€ 7,00
m2
Valore ruderi se ricostruibili (2)
€ 70,00
m2
Valore unità collabenti (3)
m2
€ 100,00
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

E

Ec3

CERLOGNE

Cb2

Ae1

Ae2

CHEZ LOUVUITOZ

Ae3

HUGOZ
Ae1
Scala 1:2000

Zona Ae2

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae2
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Frazione Chez
Ubicazione
Louvitoz
Quota s.l.m.
1535
m.
Sup. territoriale
1.807
m2
Valore aree libere (1)
€ 8,00
m2
Valore ruderi se ricostruibili (2)
€ 75,00
m2
Valore unità collabenti (3)
m2
€ 110,00
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

E

Ec3

CERLOGNE

Cb2

Ae1

Ae2

CHEZ LOUVUITOZ

Ae3

HUGOZ
Ae2
Scala 1:2000

Zona Ae3

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae3
Centro storico
Hameau
Frazione Hugoz
1480
m.
234
m2
€ 1,50
m2
€ 20,00
m2
€ 30,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

E

Ec3

CERLOGNE

Cb2

Ae1

Ae2

CHEZ LOUVUITOZ

Ae3

HUGOZ
Ae3
Scala 1:2000

Zona Ae4

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae4
Centro storico
Hameau
Frazione Clavel
1480
m.
5.063
m2
€ 9,00
m2
€ 75,00
m2
€ 115,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ec7

Ae4

Eg4
CLAVEL

Ae4
Scala 1:2000

Zona Ae5

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae5
Centro storico
Hameau
Frazione Fossaz
1200
m.
26.067
m2
€ 17,00
m2
€ 130,00
m2
€ 180,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ec6

Eg9
Ae5

F

Bd1
Eg8

Fb2
Ae5
Scala 1:2000

FOSS

Zona Ae6

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae6
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione

Frazione La Cure

Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)

1200
4.256
€ 12,00
€ 110,00
€ 140,00

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

m.
m2
m2
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

LA CURE

Ae6
Ee3

Ae6
Scala 1:2000

Zona Ae7

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae7
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione

Frazione Chaillod

Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)

1230
7.027
€ 16,00
€ 125,00
€ 170,00

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

m.
m2
m2
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

d2

Eg15

Eg16

Cb3

Bd2

Ba6*
Ba7
Ae7

Ec11

CHAILLOD

Eg11

Cb4

Eg14
Eg13

Ba8

Ae7
Scala 1:2000

Zona Ae8

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae8
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
Area LM6
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Frazione Gerbore
1635
m.
5.357
m2
€ 14,00
m2
€ 120,00
m2
€ 160,00
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ae8

Ba9
GERBORE

Eg20

Ae8
Scala 1:2000

Zona Ae9

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae9
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Frazione Petit
Ubicazione
Sarriod
Quota s.l.m.
1450
m.
Sup. territoriale
13.736
m2
Valore aree libere (1)
€ 30,00
m2
Valore ruderi se ricostruibili (2)
€ 100,00
m2
Valore unità collabenti (3)
m2
€ 120,00
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.

Ef9

g22

Ae9
PETIT SARRIOD

Eg26
Eg25

Ae9
Scala 1:2000

Zona Ae10

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae10
Centro storico
Hameau
Frazione Persod
1350
m.
8.011
m2
€ 30,00
m2
€ 100,00
m2
€ 120,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.

Eg25

Eg27

Ae10
Eg28

PERSOD

Bd3

Ae10
Scala 1:2000

Zona Ae11

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae11
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione

Frazione Ravoise

Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)

1320
2.808
€ 30,00
€ 100,00
€ 120,00

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

m.
m2
m2
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Ed3

Ae11
RAVOISE

Eg30
Ae11
Scala 1:2000

Eg31

Zona Ae12

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae12
Centro storico
Hameau
Frazione Ferrère
1060
m.
4.159
m2
€ 30,00
m2
€ 100,00
m2
€ 120,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg33*

Eg32

FERRERE

Ae12 Cd2
Ec12

Ac3
Eg35

Cb5
Ba10
LYVEROULAZ

Eg37
Eg36

Ae12
Scala 1:2000

Zona Ae13

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae13
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione

Frazione Gratillon

Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)

1050
8.701
€ 30,00
€ 100,00
€ 120,00

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

m.
m2
m2
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg38
Ae13
GRATILLON

Ba11

Cb6

Ae13
Scala 1:2000

Zona Ae14

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Destinazione
Tipologia
Ubicazione
Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)
COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

Ae14
Centro storico
Hameau
Frazione Evian
975
m.
7.286
m2
€ 30,00
m2
€ 100,00
m2
€ 120,00
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)

Eg39*

Eg40
Ba12

Ae14

Eg41

EVIAN

Ae14
Scala 1:2000

Zona Ae15

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA URBANISTICA
Sottozona urbanistica
Ae15
Destinazione
Centro storico
Tipologia
Hameau
Ubicazione

Frazione Chiseraz

Quota s.l.m.
Sup. territoriale
Valore aree libere (1)
Valore ruderi se ricostruibili (2)
Valore unità collabenti (3)

1023
721
€ 10,00
€ 100,00
€ 120,00

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE
1 Fondo intercluso (4)
2 Fondo gravato da servitù che ne limitano l'edificazione
3 Superficie del lotto inferiore ai 400 m2
4 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel sottosuolo
5 Fascia di rispetto stradale che impedisca la realizzazione
nel soprassuolo
6 Non servito da urbanizzazione primaria (5)
7 Vincoli preordinati all'esproprio
8 Ambiti inedificabili zona alta pericolosità
9 Ambiti inedificabili zona media pericolosità
10 Terreno con pendenza dal 31% al 60% (6)
11 Terreno con pendenza oltre il 60% (6)

m.
m2
m2
m2
m2

10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
10,00%
20,00%
20,00%
30,00%
20,00%
5,00%
10,00%

NORME DI CARATTERE GENERALE
I coefficienti si applicano esclusivamente valutando la proprietà nel suo insieme attraverso
la somma delle superfici dei mappali adiacenti dello stesso proprietario.
La somma dei coefficienti di riduzione non potrà superare la soglia massima del 60 %.
Le riduzioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 si applicano alle solo superfici interessate
dal vincolo.
Sul mappale, o sulla parte di esso, ricadente nella perimetrazione della sottozona occupata
da strada di uso pubblico che risulti ancora intestato a privati verrà applicata una riduzione
del 100%
NOTE
(1) L'imposta si applicherà al momento del rilascio del titolo abilitativo e sino a quanto
l'immobile non sarà ultimato, accatastato e reso agibile.
(2) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime del fabbricato.
(3) La superficie da considerare per la determinazione della base imponibile è riferita al
sedime.
(4) si applica qualora il fondo non ha un accesso carrabile a fini residenziali.
(5) si applica qualora una delle opere di urbanizzazione primaria (fogna, acquedotto, strada
carrabile) dista più di 50 metri dal lotto.
(6) Va considerata la pendenza media del fondo (Quota max. - quota min. / distanza)
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