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RELAZIONE ISTRUTTORIA AL DOCUMENTO DI STIMA PRODOTTO DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AI 
VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AL FINE DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U.  

 

 

La presente relazione è a seguito alla trasmissione, da parte dell’Agenzia del Territorio (di seguito denominata A.T.) 

con nota acquisita con Prot. n.10898 del 07-04-2020, della RELAZIONE DI STIMA DELLE AREE EDIFICABILI richiesta da 
questo Settore con nota prot. 12721 del 09/04/2019 e relativa sottoscrizione dell’accordi di collaborazione avvenuto 
in data 22/01/2020 prot. 4959. 

L’incarico assegnato è finalizzato all’aggiornamento dei valori di mercato delle aree approvate con la delibera della 
Giunta Comunale n.173 del 31-10-2012. 

La valutazione è stata eseguita secondo i criteri indicati dal nostro Ufficio, suddividendo il territorio in macro aree con 

destinazioni urbanistiche omogenee e fornendo tutto il materiale necessario in possesso dell’ufficio comunale per 

facilitare la stima del valore di mercato delle aree inedificate, in relazione alla disciplina degli strumenti urbanistici 
vigenti. 

L’A.T. ha effettuato le operazioni di stima cercando di reperire in prima analisi gli atti di compravendita riferiti alle aree 

analizzate, riferiti ad un intervallo temporale degli ultimi tre anni (triennio 2017/18/19) utilizzati per la metodologia di 
stima detta di comparazione diretto. 

In seconda analisi ( nel caso in cui la prima metodologia non fosse utilizzabile per via della mancanza di sufficienti atti 

di compravendita comparativi) è stato utilizzato il metodo indiretto, ovvero con valutazioni fatte su basi di proposte di 

compravendite on line e su criteri di valutazione tra la differenza del costo di trasformazione del bene e il valore degli 

immobili realizzati. 

Sulla basi di tali metodologie di stima l’ A.T. ha assegnato alle varie zone urbanistiche un range di valutazione 
compreso tra un importo per unità di superficie minimo ed uno massimo mentre in altri casi ha attribuito un valore 

medio assegnando un’alea percentuale entro la quale il valore è, comunque, da considerarsi accettabile.  

E’ opportuno dare riscontro a quanto indicato nelle conclusioni rese nella Relazione di Stima che < i valori determinati 
devono essere considerati di orientamento, sia per l’ufficio impositore che per il contribuente, ovvero di supporto al fine 

di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso tributario> . 

Ciò premesso si riporta di seguito un sunto del lavoro svolto dell’A.T. al fine di analizzare al meglio i criteri adottati e , di 
conseguenza, i dati elaborati relativi alla valutazione delle aree.  

 

ZONA C1c – Lottizzazione Poggio dei Pini  

Dall’analisi degli atti di compravendita è stata attribuita la valutazione di € 67,12/mq per i lotti di superficie di circa 

2000 mq e di € 71,74/mq  per i lotti più piccoli di circa 1000 mq.  

Applicando il criterio di stima diretta sono stati applicati i coefficienti riportati nella tabella a pag. 27 della relazione 

riferiti a 5 fattori che incidono sul valore di mercato di un’area:  Localizzazione, Forma, Giacitura, Accessibilità e 
Panoramicità.  

Stante le differenti superfici presenti all’interno, in particolare, del piano di lottizzazione Poggio dei Pini, si ritiene 
opportuno, in coerenza con la relazione dell’A.T., differenziare i valori per lotti che hanno superficie e fino a 1.500 mq 

e per i lotti di superficie superiore. 
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Applicando i coefficienti, nella misura minima e massima prevista, si ottiene la seguente determinazione di valori:   

a) Lotti di superficie maggiore a 1.500 mq:  

valore medio: € 67,12/mq 

valore minimo: € 50,00 

valore massimo: € 84,00 

 

b) Lotti di superficie sino a 1.500 mq:  

valore medio: € 71,74/mq 

valore minimo: € 54,00 

valore massimo: € 90,00 

 

I valori indicati nella Determinazione Reg. Gen. n° 770/2019 relativi alle aree di Poggio dei Pini devono considerarsi 
superati e sostituiti dai valori sopra indicati. 

La valutazione resa per Poggio dei Pini si ritiene possa essere utilizzata anche per le lottizzazioni S. Rosa, Picciau Frutti 

D’oro II° Su Spantu III° e Torre Degli Ulivi aventi parametri urbanistici identici.    

Diverso ragionamento è stato fatto per i comparti della lottizzazione SELENE per i quali valutando il costo a mq delle 

opere di urbanizzazione primaria ancora da eseguire stimate in € 11,39 (manutenzione straordinaria degli impianti 

esistenti) oltre a deprezzamenti legati al rischio di impresa per l’avviamento dell’iniziativa immobiliare, l’A.T. 
attribuisce un valore medio di € 43,00 (vedi pag. 31).  

 

ZONA C1a- C1b – Lottizzazioni convenzionate limitrofe al centro abitato. 

E’ stato preso in considerazione un numero sufficiente di atti determinando un valore di mercato medio di € 

152,00/mq per le zona C1a e di € 142,00/mq per le zone C1b.  

Partendo da questa indicazione e applicando i coefficienti della tabella a pag. 27 della relazione, si ottengono i 

seguenti valori:  

C1a 

valore medio: € 152,00/mq 

valore minimo: € 114,00/mq 

valore massimo: € 190,00/mq 

 

C1b 

valore medio: € 142,00/mq 

valore minimo: € 106,00/mq 

valore massimo: € 177,00/mq 

Tali valori sono stati dichiarati coerenti con le valutazioni riportate nei vari siti on line di vendite immobiliari.  

 

 ZONA C3a- C3b- C3c Aree da pianificare limitrofe al centro abitato ed esterne ad esso. 

 E’ stato riscontrata da parte dell’A.T. la presenza di soli tre atti di compravendita per un prezzo medio di € 27,00/mq 

riferito ad un lotto medio di mq 500. Nei casi di aree da pianificare è corretto applicare solo due coefficienti correttivi 
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ovvero quello relativo alla consistenza e alla localizzazione. Oltre a tali parametri naturalmente farà la differenza 
l’indice di edificabilità territoriale che come evidenziato alla pag. 35 porterà alle seguenti parametrazioni:  

 

C3 1mc/mq Coeff. Ind. 1 val. med. 27,00  Val. min. 23,00 Val. max 31,00 

C3a 1,2 mc/mq Coeff. Ind. 1,1 val. med. 30,00  Val. min. 26,00 Val. max 35,00 

C3b 0,8 mc/mq Coeff. Ind. 0,8 val. med. 22,00  Val. min. 19,00 Val. max 25,00 

C3c 0,6 mc/mq Coeff. Ind. 0,6 val. med. 16,00  Val. min. 14,00 Val. max 18,00 

 

 

ZONA B1- B2 Aree di completamento centro abitato. 

 Nella relazione di stima dell’A.T. non sono stati indicati atti recenti in quanto non presenti nella banca dati della 
Conservatoria della Agenzia delle Entrate e pertanto è stato fatto riferimento, in modo particolare, alle richieste 

pubblicate nei più importanti siti di vendita on line e applicando il metodo comparativo che tenesse conto di 4 

parametri di cui alla tabella a pag. 27 (è stata esclusa la panoramicità in quanto non incidente sul valore di mercato). 

I valori sono stati deprezzati del 5% per tenere conto dei margini legati alla trattativa immobiliare.  

E’ stato determinato un valore medio di € 202,69 per le zone B1 e di € 176,80 per le zone B2. 

Applicando i coefficienti correttivi riportati nella tabella di pag. 27 si ottiene il seguente range di valori: 

 

B1 

valore medio: € 202,69/mq 

valore minimo: € 160,00/mq 

valore massimo: € 240,00/mq 

 

B2 

valore medio: € 176,80/mq 

valore minimo: € 140,00/mq 

valore massimo: € 210,00/mq 

 

ZONA D2b – Aree ad uso commerciale D2b.1 centro abitato – D2b.2 esterna al centro abitato  

 In riferimento alla zona D2b.1 è utile dare atto l’A.T. ha valutato le aree applicando il metodo indiretto di valutazione 
immobiliare ovvero attraverso il cosiddetto valore di trasformazione delle aree (pagina 41 della relazione).   

Tale dato si ottiene raffrontando il valore di mercato dei manufatti realizzabili con i costi di trasformazione dell’area 
rapportandolo all’intervallo di tempo per l’effettuazione di tutte le fasi di intervento (dall’acquisto dell’area alla 

vendita immobiliare). 

Si è valutato pertanto: 

1) Tempistica delle operazioni; 

2) Valore del bene trasformato; 

3) Determinazione del costo di costruzione; 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

4) Determinazione oneri connessi alle operazioni finanziarie (atti notarili, ecc.) 

5) Determinazione del valore di mercato del bene realizzato. 

 

Per determinare il valore di mercato dell’area, non essendo disponibili atti di compravendita comparativi per la 
medesima zona omogenea, l’ A.T. ha ritenuto di comparare l’area con le aree ricadenti in zona C1a limitrofa,  avente 

indice edificatorio molto simile.  

A valle di una serie di considerazioni legate alla differente appetibilità dell’area commerciale rispetto ad una 
destinazione residenziale di area limitrofa, l’A.T. ha attribuito un valore di € 53,00/mq valutando congruo un range di 

mercato con una oscillazione del +/- 20% sul valore medio (vedi pagg. da 43 a 48 della relazione).  

Per la zona D2b.2 invece, valutata area assai meno appetibile in quanto esterna al centro abitato e con un bacino di 

utenza decisamente inferiore alla D2b.1, con le stesse metodologie di calcolo, l’A.T. ha attribuito il valore di € 

11,00/mq con una oscillazione del +/- 20% sul valore medio. 

    

ZONE G – SERVIZI GENERALI  

Anche per questa zona urbanistica l’A.T. , non reperendo sufficienti atti di compravendita per il metodo comparativo, 

ha utilizzato lo stesso metodo di stima utilizzato per le zone D ovvero è stato comparato il valore della zona più vicina 

ad essa per poi applicare i coefficienti correttivi in relazione a Destinazione d’uso, localizzazione e coefficiente 

volumetrico (in funzione dell’indice di fabbricabilità territoriale) dell’area con sempre una forbice del 20%. 

 

Sub. Zona G Zona di rif. Valore base Coeff. dest. Coeff. loc. Coeff. vol. Valore €/mq Range  

G1a.3 C3 27,00 0,80 0,95 0,75 15,00 +/- 20% 

G1a.4 C3 27,00 0,80 0,80 0,40 7,00 +/- 20% 

G1b.1 C3 27,00 0,80 1,00 0,90 19,00 +/- 20% 

G1b.3 C3 27,00 0,80 0,95 0,75 15,00 +/- 20% 

G1b.4 C3 27,00 0,80 0,95 0,75 15,00 +/- 20% 

G1b.5 C3 27,00 0,80 1,00 0,75 16,00 +/- 20% 

G1b.6 C3 27,00 0,80 0,90 0,75 15,00 +/- 20% 

G1b.7 C3 27,00 0,80 0,80 0,40 7,00 +/- 20% 

G1b.8 C3.c 16,00 0,80 0,90 1,00 12,00 +/- 20% 

G1c D2b.2 53,00 0,50 0,95 0,40 10,00 +/- 20% 

G1d C3 27,00 0,40 1,00 0,40 4,00 +/- 20% 

G2a C3 27,00 0,60 1,00 0,40 6,00 +/- 20% 

G4.1 C3 27,00 0,80 0,80 0,50 9,00 +/- 20% 

 

In allegato la tabella riportante i valori distinti per singola zona omogenea 

E. Garau 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Ing. Fabrizio Porcedda 
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