
 

TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI “D” ED “S” – COMUNE DI FIORANO MODENESE 

 

Il contributo D si calcola applicando la formula D = Td x Kd x SL  Td = 3.68 €/mq (ai sensi di quanto disposto nella delibera C.C. n. 60 del 19.09.2019) 

 

Localizzazione intervento Tipologia di attività industriale 

Kd 

Coefficiente di 

inquinamento 

connesso all’attività 

NC 

Nuova 

costruzione 

RU 

Ristrutturazione 

Urbanistica 

RE  

Ristrutturazione edilizia 

con aumento di CU 

RE  

Ristrutturazione edilizia 

senza aumento di CU 

   Td x Kd Td x Kd Td x Kd Td x Kd 

Aree esterne al T.U. 

Att. Industriali comprese  

nell’ elenco di cui alla 

Parte I, lett. c, del D.M. 

05.09.1994 - Elenco industrie 

insalubri 

1.5 5.52 €/mq 5.52 €/mq 5.52 €/mq 5.52 €/mq 

Tutte le altre attività 1.0 3.68 €/mq 3.68 €/mq 3.68 €/mq 3.68 €/mq 

Aree permeabili ricomprese 

all’interno del T.U. non 

dotate di infrastrutture per 

l’urbanizzazione 

Att. Industriali comprese  

nell’ elenco di cui alla 

Parte I, lett. c, del D.M. 

05.09.1994 - Elenco industrie 

insalubri 

1.5 5.52 €/mq 5.52 €/mq 5.52 €/mq 5.52 €/mq 

Tutte le altre attività 1.0 3.68 €/mq 3.68 €/mq 3.68 €/mq 3.68 €/mq 

Territorio urbanizzato (T.U.) 

Att. Industriali comprese  

nell’ elenco di cui alla 

Parte I, lett. c, del D.M. 

05.09.1994 - Elenco industrie 

insalubri 

1.5 5.52 €/mq *3.59 €/mq *3.59 €/mq *3.59 €/mq 

Tutte le altre attività 1.0 3.68 €/mq *2.39 €/mq *2.39 €/mq *2.39 €/mq 

 

* Valore ridotto del 35%, rispetto a quanto previsto per le nuove costruzioni, da applicare anche in caso di interventi di addensamento o sostituzione urbana e per gli interventi di recupero o 

riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. 

 



 

Il contributo S si calcola applicando la formula S = Ts x Ks x SL  Ts = 2.76 €/mq (ai sensi di quanto disposto nella delibera C.C. n. 60 del 19.09.2019) 

 

Localizzazione intervento 
Tipologia di attività  

industriale 

Kd 

Coefficiente di 

inquinamento 

connesso  

all’attività 

NC 

Nuova 

costruzione 

RU 

Ristrutturazione 

Urbanistica 

RE  

Ristrutturazione edilizia 

con aumento di CU 

RE  

Ristrutturazione edilizia 

senza aumento di CU 

   Td x Kd Td x Kd Td x Kd Td x Kd 

Aree esterne al T.U. 

Interventi che prevedono incremento 

delle superfici impermeabilizzate o 

modifiche planovolumetriche del 

terreno 

1.5 4.14 €/mq 4.14 €/mq 4.14 €/mq 4.14 €/mq 

Interventi che prevedono quote di 

desigillazione e riduzione superficie 

impermeabile superiore al 20% della SF 

0.5 1.38 €/mq 1.38 €/mq 1.38 €/mq 1.38 €/mq 

Restanti casi 1.0 2.76 €/mq 2.76 €/mq 2.76 €/mq 2.76 €/mq 

Aree permeabili ricomprese 

all’interno del T.U. non 

dotate di infrastrutture per 

l’urbanizzazione 

Interventi che prevedono incremento 

delle superfici impermeabilizzate o 

modifiche planovolumetriche del 

terreno 

1.5 4.14 €/mq 4.14 €/mq 4.14 €/mq 4.14 €/mq 

Interventi che prevedono quote di 

desigillazione e riduzione superficie 

impermeabile superiore al 20% della SF 

0.5 1.38 €/mq 1.38 €/mq 1.38 €/mq 1.38 €/mq 

Restanti casi 1.0 2.76 €/mq 2.76 €/mq 2.76 €/mq 2.76 €/mq 

Territorio urbanizzato (T.U.) 

Interventi che prevedono incremento 

delle superfici impermeabilizzate o 

modifiche planovolumetriche del 

terreno 

1.5 4.14 €/mq *2.69 €/mq *2.69 €/mq *2.69 €/mq 

Interventi che prevedono quote di 

desigillazione e riduzione superficie 

impermeabile superiore al 20% della SF 

0.5 1.38 €/mq *0.90 €/mq *0.90 €/mq *0.90 €/mq 

Restanti casi 1.0 2.76 €/mq *1.79 €/mq *1.79 €/mq *1.79 €/mq 

 

* Valore ridotto del 35%, rispetto a quanto previsto per le nuove costruzioni, da applicare anche in caso di interventi di addensamento o sostituzione urbana e per gli interventi di recupero 

o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. 


