
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C IT T A ’  M E T R O P O L IT A N A  R O M A  C A P IT A L E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 23 del 09/03/2022 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI 

DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(IMU). 

 

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Marzo alle ore 16:35, nel Palazzo Comunale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Alla discussione del presente punto all’Ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati : 

 

COGNOME  E NOME CARICA Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO Sindaco SI  

FERRANTE CARRANTE FABRIZIO Assessore SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA Assessore SI  

PALMIERI EMANUELE Assessore  SI 

COLASANTI CHIARA Assessore SI  

 

 Totale 4 1 

 

 

Presiede la giunta il  RAG. MAURIZIO CALICIOTTI, nella qualità di SINDACO. 

 

Assiste alla seduta  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE MASTRANGELO IRENE  che provvede 

alla verbalizzazione. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Visti: 

• l’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti 

territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che all’art. 1 istituisce l’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.), per il quale si prevedeva che la base imponibile per le aree fabbricabili 

sia costituita dal valore venale su libero mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, 

agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;  

• l’art. 59, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che  attribuisce alla potestà 

regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I. (ora I.M.U.) la determinazione periodica e per zone 

omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione 

dell’imposta comunale sugli immobili (ora I.M.U.); 

• l’art. 52 del D. Lgs 449/1997 in riguardo alla potestà regolamentare comunale in ambito IMU, per 

quanto concerne la determinazione venale delle aree edificabili; 

• l’art. 8 del D.L. 14.3.2011, n 23 e smi recante la definizione di “Imposta municipale propria”  

 

Considerato: 

• che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che 

costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell’imposta, ma solo dei criteri e delle 

indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve essere di 

volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell’area; 

• che l’andamento del mercato è in sensibile mutazione ed evoluzione tali da richiedere un aggiornamento 

continuo che tenga conto della situazione contingente; 

 

Vista 

la necessità di provvedere solertemente all’individuazione del valore venale in commercio delle aree 

edificabili come individuate nella zonizzazione del Piano regolatore generale comunale, ai fini della 

applicazione delle imposte aderente ai valori attuali di mercato, si è reso necessario affidare ad un idoneo 

operatore economico esperto della materia, il compito di individuare i nuovi valori delle aree edificabili ai 

fini IMU; 

 

Preso atto che 

con Determinazione del Responsabile del Settore VI del Comune di Lariano n° 2 del 25/02/2021 Reg. Sett. e 

n.98 del 25/02/2021 REGISTRO GENERALE è stato affidato a mezzo Me.Pa l’incarico di redigere uno 

studio finalizzato all’individuazione dei valori venali in commercio delle aree fabbricabili alla: RETE VIC 

SRL sede legale in Via Niccolò da Tolentino, 42, 50141 Firenze (FI)  

 

  

Esaminata 

la perizia di stima elaborata dal sopra citato Operatore economico denominato - RETE VIC SRL-  ed 

acquisita al Protocollo Generale del Comune di Lariano con nota  n. 3619 del 28/02/2022, nella quale 

risultano evidenziati i valori delle aree fabbricabili e i criteri utilizzati per la loro determinazione;  

 

Ritenuta 

tale perizia di stima adeguata allo scopo, esaustiva e pertanto approvabile;  

 

Visto 

il regolamento comunale di disciplina dell’imposta municipale propria (I.M.U.) approvato con deliberazione 

consiliare 05/06/2020, n. 20; 
 

 

PROPONE 

 

1. di riconoscere e confermare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  



 

2. di prendere atto del lavoro svolto dalla RETE VIC SRL sede legale in Via Niccolò da Tolentino, 42, 

50141 Firenze (FI) per la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini 

dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ora I.M.U.) e di approvare la perizia di stima 

presentata al Protocollo Generale del Comune di Lariano giusta nota  n. 3619 del 28/02/2022;  

 
 

 

 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Atto firmato digitalmente 

  (MASTRANGELO IRENE)   

IL SINDACO  
Atto firmato digitalmente 

  (RAG. MAURIZIO CALICIOTTI)  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lariano, li ___________    

IL MESSO COMUNALE 

   PROIETTI MONIA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno : 

09/03/2022  

 

La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)  

 

Lariano, li   ____________  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    MASTRANGELO IRENE 

 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso in elenco oggi _________  giorno di pubblicazione ai 

capigruppo consiliari 

 

Lariano, li   ____________ 

IL MESSO COMUNALE  

   PROIETTI MONIA  
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PARTE I – INTRODUZIONE 

PREMESSA 

La definizione dei Valori Minimi di Riferimento di cessione delle aree edificabili previsti dal 

vigente P.R.G. e Piani Attuativi di iniziativa Pubblica previsti nel territorio del Comune di Lariano 

si colloca al termine della consulenza di carattere estimativo svolta dall’incaricata Rete Vic s.r.l., 

società di valutazione immobiliare, con sede in Via XX Settembre n. 6 – Firenze, P.IVA 

06871530488;  eseguita nella persona del dott. Ing. Maurizio Rulli, iscritto all’Ordine degli 

ingegneri di Roma al n. 38730/A, valutatore Certificato UNI 11588, in favore 

dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo dello studio successivamente illustrato è quello di 

individuare i valori minimi di cessione delle aree edificabili suddivise per zone e sottozone 

previste dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Lariano. La presente relazione illustra il 

percorso metodologico seguito e ne espone gli esiti. 

L’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – RICHIAMI NORMATIVI 
L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita dal D.Lgs. n. 504/92. Si applica ai fabbricati, 

alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro 

destinazione d’uso. La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili. Per i fabbricati 

iscritti al catasto, “il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con 

criteri e modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle 

disposizioni relative all’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

del 26 aprile 1986, n. 131” (art. 5, comma 2). Le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 

5% a partire dal 1997 (Legge n. 662/96, art. 3). 

Per quanto concerne le aree fabbricabili, “il valore è costituito da quello venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato e della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” (art. 5, comma 5). 

Per i terreni agricoli, “il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione (rivalutato 

del 25% dal 1997 a norma dell’art. 3 c. 51, L. 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore pari a 

settantacinque” (art. 5, comma 7). Relativamente alle aree agricole, perimetrate dal vigente PRG del 



 

 
 
 

Comune di Lariano, è opportuno specificare quanto previsto, in termini di esenzione, che lo stesso 

Comune è ricadente in area montana, così come delimitata dall’art. 15 della L. n. 984 del 

27.12.1977, individuata poi sulla base dei criteri di cui alla circolere del Ministero delle Finanze n. 

9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 

18.06.1993. 

Ai fini della qualificazione delle aree fabbricabili, l’art. 2, comma 1 lettera b), D.Lgs n. 504/92, 

indica che “per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 

utilità”. 

Pertanto, secondo la Circolare 209/E/1997 del Ministero delle Finanze “l’edificabilità non deve 

necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale 

caratteristica risulti da un Piano Regolatore Generale; per le aree poste al di fuori degli strumenti 

particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è 

attenuata nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sulla effettiva 

possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro, allorquando cioè la zona rientrerà in 

un piano particolareggiato e tale situazione influenzerà la quantificazione della base imponibile la 

quale, com’è noto, è rappresentata dal valore venale in comune commercio.” 

La Corte di Cassazione ha tuttavia emanato, sull’argomento, sentenze contrastanti.  Per un verso, 

è stato affermato il principio secondo il quale, sempre ai fini ICI, l’edificabilità di un’area non deve 

necessariamente discendere da piani attuativi o particolareggiati, essendo sufficiente che tale 

caratteristica risulti da un Piano Regolatore Generale, anche se l’assenza di un piano attuativo dello 

strumento generale attenua la potenzialità edificatoria, influenzandone la base imponibile secondo i 

criteri stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92. Per l’altro, ha asserito che ai fini ICI non può essere 

considerata come edificabile l’area così qualificata solo da un Piano Regolatore Generale, 

quando manchino (e siano invece richiesti) piani regolatori già attuabili o particolareggiati, e ciò 

impedisca la concreta edificabilità del terreno. 

Nel luglio 2005 la VI Commissione Finanze ha preso atto della necessità di dare una chiara 

interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 e ha impegnato il Governo a dare indirizzi nei 

confronti dei Comuni per la qualificazione delle aree edificabili e la determinazione dei valori delle 

stesse in base alla zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso 

consentita, i prezzi medi rilevati sul mercato di aree di analoghe caratteristiche ed il diverso stato di 



 

 
 
 

attuazione degli  strumenti urbanistici. 

La controversa questione è stata risolta dalla Legge 248 del 2 dicembre 2005, la quale, all’art. 11 – 

quaterdecies comma 16, stabilisce che “…un’area è da considerare comunque fabbricabile se 

utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.” 

Nel 2006 la cassazione a sezioni riunite con la sentenza n.25506, entra nel merito degli strumenti 

urbanistici adottati stabilendo che le aree ritenute fabbricabili in base allo strumento urbanistico 

adottato dal comune sono soggette all’ICI con base imponibile calcolata sul valore venale in 

comune commercio, senza che sia necessario attendere la conclusione della procedura in sede 

regionale o l’adozione di strumenti attuativi del piano regolatore. 

In sostanza è ininfluente che un suolo sia immediatamente e incondizionatamente edificabile, 

perché possa farsi ricorso legittimamente al criterio di valutazione del valore venale in comune 

commercio. 

In sostanza l’avvio di una procedura amministrativa a carattere urbanistico determina una 

“trasformazione” economica del terreno, che non consente più una sua valutazione a fini fiscali, 

basato sul criterio del reddito dominicale. 

Il breve richiamo storico normativo, ha valenza anche per la determinazione dei parametri idonei ad 

orientare il contribuente nell’individuazione della base imponibile, delle aree edificabili, ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui all’art. 1, comma 738 e  ss, della  

Legge  27 dicembre  2019, n.  160.  

In particolare, l’art.  1, comma 741, lett.  d)  della Legge 27 dicembre 2019 n.  160, definisce  area 

fabbricabile  “l’area  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti  urbanistici  

generali  o attuativi,  ovvero  in  base  alle  possibilità  effettive  di  edificazione  determinate  

secondo  i  criteri previsti  agli  effetti  dell’indennità di  espropriazione  per   pubblica  utilità”.  

Trova inoltre  applicazione  ai  fini  della  nozione  di  area  edificabile  l’art.  36, comma  2,  del  

decreto  – legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni  dalla  Legge  4 agosto 2006, n. 

248. 

Il  successivo  comma  746,  del  medesimo  art.  1,  declina  la  base  imponibile  della  fattispecie  

di  cui trattasi,  prevedendo  che  la  stessa  è  costituita  “…dal  valore  venale  in  comune  

commercio  al  1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data  dall'adozione  degli  

strumenti  urbanistici,  avendo riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  



 

 
 
 

edificabilità,  alla  destinazione  d'uso consentita,  agli  oneri  per  eventuali  lavori  di  

adattamento  del  terreno  necessari  per  la  costruzione, ai  prezzi  medi  rilevati  sul  mercato  

dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe  caratteristiche.  In  caso  di utilizzazione  edificatoria  

dell'area,  di  demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a  norma dell'articolo  3,  

comma  1,  lettere  c),  d)  e  f),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  

materia  edilizia, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno 2001,  n. 380,  la  

base  imponibile  è  costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  è  considerata  fabbricabile,  senza 

computare  il  valore  del  fabbricato  in  corso  d'opera,  fino  alla  data  di  ultimazione  dei  lavori  

di costruzione,  ricostruzione  o  ristrutturazione  ovvero,  se  antecedente,  fino  alla  data  in  cui  

il fabbricato costruito,  ricostruito o ristrutturato è  comunque  utilizzato …”.  

Per  le  aree  fabbricabili,  dunque,  a  differenza  dei  fabbricati,  non  esistono  valori  ufficiali 

assegnati  dagli  uffici  competenti  (Agenzia  delle  Entrate)  tali  da  costituire  un  parametro  di 

riferimento certo  per  la  quantificazione  dell’imposta.  

Per  questo  motivo  in  questa  sede  verranno  determinati  i  valori  venali  in  comune  commercio  

delle aree  fabbricabili  da  mettere  a  disposizione  dei  contribuenti  per  il  versamento  

dell’imposta municipale  propria. 

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI 
 

Le attività di supporto tecnico-estimativo al Comune di Lariano sono scaturite nella determinazione 

e definizione dei Valori minimi di cessione delle aree fabbricabili. 

L’individuazione di tali valori, non è frutto della sola osservazione delle dinamiche previste dai 

vigenti strumenti urbanistici, ma bensì è il risultato di molteplici elaborazioni, volte a rappresentare 

l’articolazione del territorio comunale in ambiti di “mercato omogeneo” sotto il profilo urbanistico 

e socio-economico, e quindi anche quello dei valori immobiliari espressi. 

La base del lavoro è stata l’acquisizione del materiale e delle informazioni relative agli strumenti 

urbanistici vigenti. Tali strumenti ricomprendono l’intero territorio e ne stabiliscono 

un’articolazione in relazione all’ubicazione delle aree rispetto al centro (zona centrale, semicentrale, 

periferica), alla capacità edificatoria, ai tempi di attuazione dell’intervento (intervento diretto, 

preventiva stipula della convenzione). 

Dopo aver analizzato l’articolata documentazione cartografica degli strumenti urbanistici e le 

relative norme tecniche, si è passati all’analisi dei valori immobiliari. Tale approfondimento è stato 



 

 
 
 

svolto esaminando gli atti, tramite consultazione diretta della Conservatoria dei Registri 

Immobiliari, relativi alla compravendita di aree fabbricabili, ma anche alla compravendita degli 

immobili di recente trasformati. Gli atti hanno  consentito il paragone delle informazioni di tipo 

quali-quantitativo (ubicazione, destinazione urbanistica, dimensioni del lotto) con quelle di tipo 

economico (prezzo di compravendita). Le fasi di lavoro riguardanti gli atti di compravendita sono 

state due: nella prima, è stata compiuta una selezione sulla base dell’attendibilità dell’atto; nella 

seconda, i prezzi selezionati sono stati elaborati per calcolare i valori medi ed  individuare quelli 

minimi e massimi relativamente ad ogni ambito definito da uno  strumento urbanistico attuativo. 

I risultati della ricerca sono stati infine verificati mediante ulteriori elementi di conoscenza del 

territorio e dell’articolazione dei valori immobiliari: la microzonizzazione catastale e i valori forniti 

dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. La microzonizzazione 

catastale – operata dall’Agenzia del Territorio in base al Dpr 138 del 1998 – è stata impiegata come 

elemento di verifica della territorializzazione dei mercati, mentre i valori dell’Agenzia hanno 

offerto un termine di confronto per i prezzi immobiliari individuati. 

A conclusione del lavoro, è stata redatta una tabella di sintesi in cui, per ogni area definita dallo 

zonizzazione urbanistica del piano regolatore generale vigente e sono definiti i Valori di 

Riferimento ai fini della determinazione e definizione dei valori minimi delle aree edificabili.  

 

I valori per ogni zonizzazione urbanistica sono differenziati in ragione del tempo di prevedibile 

attuazione dell’intervento e dei costi di adattamento del terreno, questo per le aree ad edificazione 

diretta. Per le aree soggette a pianificazione attuativa di dettaglio, oltre ai parametri già previsti per 

l’attuazione diretta, si è tenuto conto della stipula della convenzione per l’attuazione del comparto 

edificatorio e la posizione delle aree rispetto ad opere di urbanizzazione già esistenti. Poiché tali  

elementi – che attengono ai costi e ai tempi della trasformazione immobiliare – risultano  essere, 

secondo le indicazioni degli operatori locali, fattori di valorizzazione dell’area, si stima che il valore 

di riferimento si riduca dell’ordine del –16-20% nel caso delle aree ancora prive di opere di 

urbanizzazione. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI NEL COMUNE DI LARIANO  
 

Il Comune di Lariano è dotato di strumentazione urbanistica generale, di recente approvazione, che 

ricomprende l’intero territorio comunale. Il PRG vigente è stato approvato con Deliberazione 

Regionale n. 512 del 28/04/2005, pubblicato sul BURL n. 18 del 09/07/2005 Supplemento 

Ordinario n. 1 e successiva rettifica pubblicata sul BURL n. 20 del 20/07/2005 Supplemento 

Ordinario n. 1. 

L’elaborato vigente si compone delle tavole, in particolare delle tavole 7.1 e 7.2 di zonizzazione 

redatte in scala 1:5000 e N.T.A. aggiornate/modificate, secondo le disposizioni contenute nella 

Delibera Regionale, redatte a cura del Prof. Arch. Roberto Capocaccia. 

Le N.T.A., tradotte in tavole grafiche, suddividono il territorio comunale in zone omogenee ai sensi 

della DM 1444/68: 

- Zona A (rif. 1444/68): conservazione del tessuto edilizio e viario (i.f. 0,00 mc/mq) 

- Zona B (rif. 1444/68): in questa zona è consentita l’edificazione diretta di lotti interclusi di 

dimensioni inferiori a 1.500 mq per le singole costruzioni è consentita l'attuazione diretta. Il 

progetto dovrà essere corredato di elaborati planovolumetrici che mostrino l'inserimento 

della volumetria nel tessuto edilizio esistente. La zona è suddivisa in sottozone: 

o Zona B1 – completamento (i.f. 1,50 mc/mq):  

o Zona B2 – completamento (i.f. 1,00 mc/mq) 

o Zona B3 – completamento (i.f. 1,67 mc/mq) 

o Zona C1 – riqualificazione urbanistica (i.f. 0,64 mc/mq) 

- Zona C (rif. 1444/68): in questa zona è consentita l’edificazione diretta di lotti interclusi di 

dimensioni non superiori a 2.000 mq , con un massimo incremento possibile del 20%, il 

lotto di terreno deve derivare da frazionamento non posteriore alla data del 30/12/1994 e 

deve essere delimitato, per almeno due Iati, da lotti sui quali insistono fabbricati già 

regolarmente realizzati o in corso di realizzazione oppure per i quali sia possibile la 

sanatoria e, per i restanti Iati, da superfici già vincolate a strade, o ad altri spazi di uso 

pubblico. La zona è suddivisa in sottozone: 

o Zona D1 – edilizia residenziale di iniziativa privata (i.f. 0,30 mc/mq) 

o Zona D2 – edilizia residenziale di iniziativa pubblica (i.f. 1,00 mc/mq) 



 

 
 
 

 

- Zona D (rif. 1444/68): 

o Zona F1 – aree per artigianato industriale, piccole industrie e magazzini 

o Zona F2 – aree per ristrutturazione degli insediamenti artigianali esistenti 

o Zona F3 – aree per fiere e circhi 

o Zona G1 – insediamenti misti (attività direzionali, commercio, residenza e servizi) 

(i.f. 4,00 mc/mq) 

o Zona G2 – insediamenti misti (attività direzionali e servizi) (i.f. 1,00 mc/mq) 

o Zona G3 – insediamenti misti (i.f. 2,50 mc/mq) 

- Zona E (rif. 1444/68): 

o Zona H1 – aree boscate 

o Zona H2 – aree agricole di salvaguardia paesistica e ambientale 

o Zona H3 – aree agricole intensive 

o Zona I1 – aree a tutela orientata 

o Zona I2 – aree di rispetto dei fossi 

- Zona F (rif. 1444/68): 

o Zona L : 

o Servizi generali e culturali 

o Sanità Pubblica 

o Sanità Privata 

o Istruzione 

o Religiosi 

o Verde pubblico attrezzato 

o Verde pubblico 

o Attrezzature sportive pubbliche 

o Attrezzature Cimiteriali 



 

 
 
 

o Impianto di depurazione 

- Zone E – Recupero Urbanistico: Le previsioni del PRG si attuano per ciascun nucleo 

attraverso Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica o Privata (Convenzionata) estesi 

all'intera superficie del nucleo stesso delimitata nelle planimetrie di piano da apposito 

perimetro. E' consentito nei lotti interclusi inedificati, aventi superficie non superiore a 

1.500 mq il rilascio delle concessioni edilizie anche in assenza di Piano particolareggiato o 

di altro strumento attuativo. Per i lotti di cui al precedente comma gli indici di edificabilità si 

applicano alle superfici nette dei lotti e sono conformi al relativo I.F.T. di ciascun Nucleo. Ai 

fini dell'applicazione delle norme relative ai lotti liberi interclusi di superficie non superiore 

ai 1 .500 mq il lotto di terreno deve derivare da frazionamento non posteriore alla data del 

14/05/1980 e deve essere delimitato, per almeno due Iati, da lotti sui quali insistono 

fabbricati già realizzati per i quali sia possibile la sanatoria e, per i restanti Iati, da superfici 

già vincolate a strade, o ad altri spazi di uso pubblico. 

o Nucleo 1 – piano particolareggiato approvato con Delibera del Commissario 

Prefettizio n. 43 del 24.04.2012con la seguente suddivisione in zone puntuale: 

▪ Zona E1.1 – Zona residenziale e completamento (i.f.t. 0,70 mc/mq) 

▪ Zona E1.2 –nuova edificazione (i.f. 0,40 mc/mq) 

▪ Zona E1.3 – Nuova edificazione mista (i.f.t. 0,45 mc/mq) 

▪ Zona E1.4 – Artigianale - Commerciale (i.f.t. 0,90 mc/mq) 

o Nucleo 2 - piano particolareggiato approvato con Delibera del Commissario 

Prefettizio n. 44 del 12.05.2012con la seguente suddivisione in zone puntuale: 

▪ Zona E2.1 – Zona residenziale e completamento (i.f.t. 0,51 mc/mq) 

▪ Zona E2.2 – nuova edificazione (i.f. 0,90 mc/mq) 

▪ Zona E2.3 – Nuova edificazione mista (i.f.t. 1,20 mc/mq) 

▪ Zona E2.4 – Artigianale - Commerciale (i.f.t. 1,80 mc/mq) 

o Nucleo 3- piano particolareggiato approvato con Delibera del Commissario 

Prefettizio n. 45 del 12.05.2012 con la seguente suddivisione in zone puntuale: 

▪ Zona E3.1 – mantenimento dei volumi e superfici (i.f. 0,31 mc/mq) 

▪ Zona E3.2 – Nuova edificazione mista (i.f.t. 1,40 mc/mq) 



 

 
 
 

 

o Nucleo 4 (i.f.t. 0,43 mc/mq) 

o Nucleo 5 (i.f.t. 0,50 mc/mq) 

o Nucleo 6 (i.f.t. 0,26 mc/mq) 

o Nucleo 8 (i.f.t. 0,24 mc/mq) 

o Nucleo 9 (i.f.t. 0,31 mc/mq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE 

CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE 

La formulazione di un giudizio di stima prevede l’individuazione dell’aspetto economico da 

considerare in relazione alle finalità per cui la stima stessa è richiesta. 

In teoria, e in un regime di mercato perfetto, tutti gli spetti economici dovrebbero tendere al 

valore di mercato, anche se nella realtà si tratta di valori diversi. Il valore di mercato rappresenta 

la stima del prezzo al quale, alla data di riferimento della valutazione, un determinato immobile 

avrebbe la maggiore probabilità di essere scambiato, dopo un adeguato periodo di 

commercializzazione, in una transazione tra due soggetti (venditore e compratore) bene informati 

e non vincolati da particolari rapporti, interessati alla transazione ed entrambi in grado di 

assumere le decisioni con eguale capacità e senza alcuna costrizione. 

Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile sono 

essenzialmente di due tipi: 

1) La metodologia diretta, si esplica in generale mediante il metodo comparativo secondo 

tutti i vari procedimenti riconducibili ad esso; 

2) Le metodologie indirette, utilizzate in assenza di condizioni necessarie all’uso della 

metodologia diretta, sono basate sulla ricerca del valore di mercato tramite uno dei criteri 

di stima (valore di capitalizzazione, valore di trasformazione, valore di surrogazione e 

valore di costo) utilizzato come procedimento. 

 

La metodologia diretta si esplica essenzialmente attraverso il procedimento comparatico e le 

condizioni per l’applicabilità nella stima del valore di mercato sono: 

a) esistenza di beni similari al bene da stimare (omogeneità); 

b) sufficiente dinamicità del mercato immobiliare; 

c) conoscenza dei prezzi di compravendita di beni similari (in un periodo prossimo a quello 

della stima). 

 

E’ evidente, quindi, che l’utilizzo della comparazione diretta è l’opzione sempre da privilegiare, 

se praticabile. 

 

Nel caso in cui non si verifichi una o alcuna delle condizioni sopra elencate necessarie 

all’applicazione, non si potrà procedere alla valutazione utilizzando l’approccio di mercato in 

quanto mancherebbero gli elementi essenziali per svolgere la comparazione diretta del subject 

(bene oggetto di stima) con comparables appartenenti allo stesso segmento di mercato. 

Le metodologie indirette sono procedimenti che non conducono alla stima del valore di mercato 

attraverso un confronto diretto con il segmento di mercato di interesse, bensì attraverso l’analisi 



 

 
 
 

dei fattori che concorrono alla produzione del bene o ponendo in relazione grandezze economiche 

differenti attribuibili al bene per la stima del suo valore di mercato; le suddette metodologie si 

attuano mediante: 

- il procedimento del valore di trasformazione; 

- l’approccio finanziario (o reddituale); 

- l’approccio del costo. 

Il procedimento del valore di trasformazione. Tale procedimento di stima del valore di mercato di 

un bene immobile si applica quando il bene è suscettibile di una trasformazione, attuabile sia dal 

punto di vista normativo che tecnico-economico, che ne accresca il valore economico. 

L’approccio reddituale-finanziario definisce il valore di un bene in funzione dei flussi di reddito 

che esso sarà in grado di generare e si sviluppa principalmente attraverso: 

o la capitalizzazione dei redditi (Direct Capitalization), che determina il valore del bene 

come accumulazione finale dei redditi futuri che esso produrrà nella sua vita utile, 

considerati costanti, attualizzati ad un saggio di capitalizzazione; 

o l’analisi dei flussi di cassa scontati all’attualità (Discounted Cash Flow Analysis), che 

definisce il valore del bene come sommatoria dei flussi di cassa futuri (sia in termini di 

costi che di ricavi) che esso sarà in grado di generare, attualizzati attraverso un opportuno 

tasso di sconto. 

L’approccio del costo si basa sul principio di sostituzione, secondo cui il valore di un bene si può 

determinare come somma dei prezzi dei suoi diversi fattori produttivi in quanto “nessun 

acquirente ordinario pagherà per un immobile più di quanto gli costerebbe acquisire un terreno e 

poi realizzare un immobile simile a quello per cui dimostra interesse”. 

L’aspetto economico su cui si basa tale metodologia di stima è principalmente quello del valore di 

surrogazione ossia il valore di un altro immobile in grado di dispiegare analoga funzione e utilità 

economica del bene oggetto di stima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

INDAGINI DI MERCATO 

I dati economici relativi alle aree edificabili del Comune di Lariano sono stati ricavati dall’analisi 

degli atti di compravendita di aree edificabili ricavati dalla consultazione della Conservatoria dei 

Registri Immobiliari, nell’ultimo triennio. 

Dopo aver suddiviso gli atti per zonizzazione di appartenenza, è stato possibile estrapolare le 

informazioni di base per le successive elaborazioni: foglio e particelle catastali, superficie del lotto, 

anno e prezzo di vendita, caratteristiche dei contraenti (persona fisica ovvero persona giuridica), 

destinazione urbanistica e indice di edificabilità. I dati rilevati sono stati successivamente 

elaborati per ottenere il prezzo del terreno (sia in termini di superficie fondiaria che territoriale) e il 

prezzo dell’incidenza dell’area. 

Poiché gli atti presi in considerazione si distribuivano lungo un intervallo temporale abbastanza 

esteso (anni 2018 – 2021), si è reso necessario allineare cronologicamente i prezzi al 2021. A tal 

fine è stato utilizzato un indice di variazione dei prezzi costruito sulla serie storica dell’OMI. 

Gli atti acquisiti sono stati successivamente “mappati” su cartografia catastale e tale elaborazione è 

stata sovrapposta alla zonizzazione del PRG, al fine di individuare le caratteristiche urbanistiche 

della particella di terreno presa in considerazione. Da tale sovrapposizione, infatti, è stato possibile 

verificare numerosi elementi qualitativi: la destinazione urbanistica (zone di completamento, zone 

di espansione, zone produttive, ecc.), la quantità di superficie fondiaria rispetto alla territoriale, 

l’esistenza di parti ricadenti in zone a destinazione pubblica o soggette a particolari vincoli, 

l’interclusione ecc. 

L’abbinamento delle elaborazioni matematiche con quelle cartografiche è stato fondamentale per 

“correggere” l’iniziale disomogeneità dei dati, dovuta alla presenza di numerosi casi caratterizzati da 

scarsa attendibilità o da anomalie. La verifica di ogni singolo atto, al fine di comprendere le cause 

di tale difformità, rappresenta un passaggio fondamentale per l’ottenimento di un dato omogeneo. 

La scarsa attendibilità è stata riscontata nei casi in cui entrambi i soggetti (acquirente o venditore) 

erano rappresentati da persone fisiche, mentre la presenza di una persona giuridica tra i soggetti 

partecipanti alla compravendita faceva aumentare l’attendibilità del dato. In secondo luogo, sono 

state riscontrate della anomalie in grado di deformare il prezzo di compravendita; la deformazione 

poteva essere causata dalla particolare natura dell’atto (permuta, divisione del bene fra parenti, 

presenza di diritti reali, ecc) così come da elementi di natura urbanistica (particelle ricedenti in aree 

destinate alla viabilità o in fasce di rispetto stradale inedificabili, ecc). L’attenta analisi dei casi ha 

permesso di costruire, per ogni area oggetto di un particolare strumento urbanistico attuativo, un 



 

 
 
 

campione omogeneo di prezzi di mercato. 

Nelle tabelle che riportano l’insieme degli atti analizzati, suddivisi per Zonizzazione, è stato 

riportato il giudizio finale sul grado di affidabilità del dato. 

Il passaggio finale di questo primo indirizzo di analisi è costituito dalla costruzione di una tabella di 

sintesi dove sono stati riportati i soli dati valutati oggettivamente attendibili, evidenziando i prezzi 

minimi e i prezzi massimi. All’interno della stessa tabella è stato infine effettuato il calcolo del 

valore medio, operato sulla base di soli dati attendibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ZONIZZAZIONE CATASTALE E I VALORI DELL’OMI 
 

Per effetto della Deliberazione della Commissione Censuaria Provinciale di Roma, il territorio 

comunale di Cisterna di Lariano è suddiviso in quattro microzone:  

- B1-Centrale-Centro Abitato 

- D1-Periferica – Zona Periferica 

- R1-Extraurbana-Zona Artigianale ed Industriale 

- R2-Extraurbana-Zona Rurale 

ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

L’analisi del mercato locale svolta a supporto della valutazione e della procedura estimativa, parte 

dall’analisi dei Big Data che partono dal livello macroregionale, focus provinciali e infine i 

riferimenti legati direttamente al territorio del Comune di Lariano. Partendo dai dati rilevati a 

livello regionale dalla pubblicazione OMI 2° semestre 2021 

 



 

 
 
 

 

Si passa poi, al focus provinciali per l’andamento delle quotazioni di compravendita 

 

Dove si evidenzia, dopo una lunga fase di discesa dei valori, una sostanziale stabilità dei valori di 

mercato; si passa all’esame del territorio comunale che in sostanza riflette i livelli di valore 

rilevati a livello di macroarea, ovvero una sostanziale stabilizzazione dei prezzi. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

  

Il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali, a dicembre 2021, nel comune di Lariano è 

pari a 1.164 €/mq con una diminuzione del 0,68% rispetto al mese dell’anno precedente; con 

punte di valori massimi nel Maggio 2020 (1.236 €/mq) e minimi a Maggio 2021 (1.139 €/mq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Scendendo poi nello specifico delle quattro microzone individuate dall’OMI si individuano i 

valori di riferimento più puntuali: 

Zona B1 Centrale-Centro Abitato 

 

 

Zona D1-Periferica – Zona Periferica 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Zona R1-Extraurbana-Zona Artigianale ed Industriale ed R2-Extraurbana-Zona Rurale 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA  

Gli standard internazionali riconoscono tre tipologie di “approccio” per la valutazione di un 

immobile: 

• il metodo sintetico comparativo, che è definito Market Comparison Approach, acronimo 

MCA; 

• il metodo della capitalizzazione dei redditi, che è definito Income Capitalization 

Approach, ICA. È un approccio di tipo finanziario, così come di tipo finanziario è 

l’approccio della somma dei flussi di cassa attualizzati, definito Discounted Cash Flow, 

acronimo DCF; 

• il metodo del costo di riproduzione e definito Cost Approach, CA. 

Per gli immobili passibili di trasformazione si deve determinare il cosiddetto valore d’uso 

ottimale, meglio noto come Higest and Best Use, acronimo HBU; è definito co me l'uso che 

presenta il valore massimo tra il valore di mercato nell'uso attuale ed i va lori di 

trasformazione per gli usi legalmente consentiti di un immobile. La scelta dell'HBU si 

riferisce ad utilizzazioni: 

• urbanisticamente consentite 

• fisicamente e tecnicamente realizzabili 

• finanziariamente sostenibili 

• economicamente convenienti 

ed indica la destinazione maggiormente redditizia. 

Nel caso di aree edificabili e di progetti di sviluppo e di riqualificazione, il valore può essere 

determinato tenendo conto dei flussi di cassa generati dalla trasformazione dell’area, e quindi 

dalla futura vendita degli spazi realizzati e dai relativi costi di realizzazione.  

Alla base di questo criterio è il concetto che il potenziale investitore, o il promotore immobiliare, 

è disposto a pagare per l’area il valore corrispondente all'attualizzazione di tutti gli incassi ed i 

costi generati dall’investimento, in un periodo prefissato, al tasso di rendimento atteso, in 

funzione delle caratteristiche intrinseche e di localizzazione del bene, le quali influenzano il grado 

di rischio dell'operazione immobiliare. 

Per l'applicazione del DCF è necessaria la costruzione di un modello che descriva  

l'operazione immobiliare. 

Particolare importanza assume sia la stima dei tempi necessari alla realizzazione sia la 

determinazione di dei tempi di commercializzazione del prodotto finito, oltre che  

l’individuazione del saggio di attualizzazione che riporti tutti i flussi di cassa alla data di ri- 

ferimento della stima. I flussi di cassa determinati saranno quindi attualizzati ad un tasso di 

attualizzazione in  linea con il profilo di rischio insito nell'investimento immobiliare. 

L'utilizzo di questo metodo è corretto quando è possibile definire, su un idoneo arco temporale, i 

benefici economici attesi in termini di flussi di cassa e la rischiosità associata agli stessi. 



 

 
 
 

Si costruisce quindi un foglio di calcolo con i dati di ingresso certi o stimati con buona 

approssimazione, si valutano i possibili tempi di realizzazione e di vendita del prodotto finito, si 

considerano i tempi necessari per la progettazione esecutiva, l’ottenimento dei permessi, la 

realizzazione delle opere, e sia i costi che i ricavi si ripartiscono nei vari anni, imputandoli a 

ciascun anno per le quote di competenza secondo le previsioni di mercato. 

I passaggi affrontati nell'applicazione del criterio sono: 

• determinazione del più probabile valore di mercato a nuovo con metodo MCA; 

• analisi dei costi di costruzione, professionali; 

• determinazione degli oneri di urbanizzazione; 

• costruzione della distribuzione dei flussi di cassa attesi; 

• determinazione del più idoneo tasso di attualizzazione; 

I costi di costruzione ed oneri professionali sono riferiti a data attuale, usando l’applicativo 

CRESME, e quindi con elevata affidabilità. Per i comparabili, riferito alla determinazione del più 

probabile valore di mercato a nuovo con metodo MCA, si è usato, per maggioranza, atti di 

compravendita recenti. Dove non è stato possibile ricavarne, sono state usate offerte di mercato 

opportunamente scontate dell’eventuale contrattazione. 

I costi di costruzione sono stati desunti in base agli indici di edificabilità riportati nelle N.T.A. del 

P.R.G. vigente previsti per ogni sottozona, sono state desunte le Superfici utili abitabili 

realizzabili e, di conseguenza, la Volumetria edificabile, calcolata assumendo un’altezza 

interpiano convenzionale pari a 3,20 m. 

A questo punto, ci si è serviti della tabella per la determinazione del costo di costruzione desunta 

dal D.M. 10 maggio 1977, n° 801. 

1. Una volta determinata la Superficie utile abitabile realizzabile, si è proceduto 

all’incremento della stessa, 

2. Noto il valore dell’incremento, è possibile determinare la classe dell’edificio e le relative 

maggiorazioni del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 6, c. 2 della Legge 28 gennaio 

1977, n° 10. 

3. Sulla base della Classe di ampiezza demografica dei Comuni, vengono determinati i 

coefficienti R1, R2 e R3, basati rispettivamente su ubicazione, tipologia edilizia e 

caratteristiche dell’edificio.  

Il coefficiente R2 è stato individuato in base alla tipologia edilizia prevalente presente in 

ogni sottozona urbanistica. 

Nel caso della Zona C (nuove aree edificabili), in cui si interviene per comparti definiti in 

tavole di progetto, è stata calcolata una media dei coefficienti R2 previsti per edifici 

unifamiliari e plurifamiliari con altezza massima di tre piani abitabili, tenendo conto 

dell’altezza massima consentita. 

4. I valori dei tre coefficienti di cui al punto 3, verranno sommati e il risultato verrà 

moltiplicato per il costo di costruzione maggiorato calcolato al punto 2. Il risultato sarà il 



 

 
 
 

costo di costruzione dell’edificio.  

La fase successiva è consistita nella determinazione del costo per opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria.  

Ai sensi dell’art. 16, c. 4 del D.P.R. 380/2001, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria «è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche 

che la regione definisce per classi di comuni». 

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alla realizzazione di strade residenziali, 

parcheggi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavidotti per 

il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alla realizzazione di asili nido e scuole 

materne, scuole dell’obbligo e strutture per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, 

delegazioni comunali, edifici per il culto, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, 

centri sociali, attrezzature culturali, attrezzature sanitarie, impianti destinati allo smaltimento, al 

riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani. 

Nota la Volumetria edificabile calcolata come sopra descritto, e noti i costi unitari per le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria per ogni Zona Territoriale Omogenea approvati dal 

Consiglio Comunale, è stato stabilito il costo di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Determinazione del costo di costruzione e del costo per opere di urbanizzazione prima e 

secondaria – 

In base agli indici di edificabilità riportati nelle N.T.A. del P.R.G. vigente previsti dal PRG e per 

le sottozone di cui si compone, sono state desunte le Superfici utili abitabili realizzabili e, di 

conseguenza, la Volumetria edificabile. 

I costi unitari da prendere in considerazione per il calcolo del costo di costruzione e del costo per 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria vengono desunti da apposita tabella approvata dal 

Commissario Prefettizio n. 5 del 12.01.2012 di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01  in cui sono 

riportate le Classi di costo determinate in relazione a: 

- all’ampiezza e all’andamento demografico dei Comuni; 

- alle caratteristiche demografiche dei Comuni; 

- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

- ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell’art. 41 quinques, 

penultimo e ultimo comma della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni 

e integrazioni, nonchè delle norme regionali. 

 

 



 

 
 
 

PARTE III – CONCLUSIONI VALUTATIVE 

CONCLUSIONI 

Relativamente all’incarico assunto, si riporta in allegato la tabella con l’indicazione dei valori 

minimi di cessione delle aree edificabili previste dalla vigente strumentazione urbanistica:   

Zona PRG Descrizione 
i.f./i.f.t. 
(mc/mq) 

U.M. 
Valore unitario 

area 
edificabile(€/mq) 

A - Conservazione del tessuto edilizio e viario 0,00   - 

B 

B1 

Completamento -attuazione diretta lotto < 1.500 
mq 

1,50 Mc/mq 65,00 

Completamento -attuazione indiretta lotto >1.500 
mq 

1,50 Mc/mq 54,00 

B2 

Completamento -attuazione diretta lotto < 1.500 
mq 

1,00 Mc/mq 53,00 

Completamento -attuazione indiretta lotto >1.500 
mq 

1,00 Mc/mq 47,00 

B3 

Completamento -attuazione diretta lotto < 1.500 
mq 

1,67 Mc/mq 90,00 

Completamento -attuazione indiretta lotto >1.500 
mq 

1,67 Mc/mq 79,00 

C1 Riqualificazione urbanistica 0,64 Mc/mq 34,00 

C 

D1 

Edilizia residenziale di iniziativa privata 
attuazione diretta < 2.000 

0,30 mc/mq 19,00 

Edilizia residenziale di iniziativa privata 
attuazione indiretta > 2.000 

0,30 mc/mq 14,00 

D2 
Edilizia residenziale di iniziativa pubblica 
attuazione indiretta 

1,00 mc/mq 55,00 

D 

F1 Aree per artigianato, industriale, piccole ecc.  - - 13,00 

F2 Aree ristrutturazione insediamenti - - 13,00 

F3 Aree per fiere e circhi - - 2,00 

G1 
insediamenti misti (attività direzionali, commercio, 
residenza e servizi)  

4,00 Mc/mq 68,00 

G2 insediamenti misti (attività direzionali e servizi)  
1,00 Mc/mq 16,00 

G3 insediamenti misti  2,50 Mc/mq 59,00 

E 

H1 aree boscate - - NON EDIFICABILE 

H2 
aree agricole di salvaguardia paesistica e 
ambientale 

- - - 

H3 aree agricole intensive - - - 

I1 aree a tutela orientata - - - 

I2 aree di rispetto dei fossi - - NON EDIFICABILE 



 

 
 
 

F 

LG 
Pubblica amministrazione ed attrezzature 
pubbliche 

2,00 Mc/mq 12,00 

LS Attrezzature sanità ecc. 2,00 Mc/mq 12,00 

LI Attrezzature didattiche ecc. - - - 

LR Attrezzature servizi religiosi ecc. 2,00 Mc/mq 12,00 

LSP Attrezzature private per case di cura ecc. 2,00 Mc/mq 25,00 

LV Attrezzature ricreative ecc. 0,10 Mq/mq 8,00 

LT Impianti di depurazione - - - 

LS Attrezzature sportive pubbliche 2,00 Mc/mq 5,00 

LS2 Attrezzature sportive art. 24 NTA 0,20 Mc/mq 5,00 

LC Area Cimiteriale - - - 

LCP Aree per attrezzature a servizio cimiteriale - - - 

Recupero 

E1 

Recupero urbanistico nucleo 1 zona E 1.1 0,47 Mc/mq 31,00 

Recupero urbanistico nucleo 1 zona E 1.2 0,40 Mc/mq 21,00 

Recupero urbanistico nucleo 1 zona E 1.3 0,45 Mc/mq 23,00 

Recupero urbanistico nucleo 1 zona E 1.4 0,90 Mc/mq 38,00 

E2 

Recupero urbanistico nucleo 2 zona E 2.1 0,51 Mc/mq 34,00 

Recupero urbanistico nucleo 2 zona E 2.2 0,90 Mc/mq 59,00 

Recupero urbanistico nucleo 2 zona E 2.3 1,20 Mc/mq 62,00 

Recupero urbanistico nucleo 2 zona E 2.4 1,80 Mc/mq 38,00 

E3 
Recupero urbanistico nucleo 3 zona E 3.1 0,31 Mc/mq 20,00 

Recupero urbanistico nucleo 3 zona E 3.2 0,14 Mc/mq 6,00 

E4 Recupero urbanistico nucleo 4 -attuazione diretta 
lotto < 1.500 mq 

0,43 Mc/mq 24,00 

E5 Recupero urbanistico nucleo 5 -attuazione diretta 
lotto < 1.500 mq 

0,50 Mc/mq 28,00 

E6 Recupero urbanistico nucleo 6 -attuazione diretta 
lotto < 1.500 mq 

0,26 Mc/mq 14,00 

E8 Recupero urbanistico nucleo 8 -attuazione diretta 
lotto < 1.500 mq 

0,24 Mc/mq 13,00 

E9 Recupero urbanistico nucleo 9 -attuazione diretta 
lotto < 1.500 mq 

0,31 Mc/mq 17,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

LIMITI ED ASSUNZIONI 

1) La presente valutazione non deve essere qualificata come una stima puntuale che riguarda un 

singolo immobile con cui vengono valutate e ponderate tutte le caratteristiche proprie del bene sia 

intrinseche che estrinseche senza sopralluogo puntuale. I valori medi di mercato determinati non 

hanno carattere vincolante, ma sono da considerare come valori minimi, sia per l’Ufficio impositore 

che per il contribuente; 

2) I comparabili utilizzati per la determinazione del più probabile valore di Mercato con metodo 

MCA non sono stati ispezionati internamente; pertanto, lo stato di manutenzione è stato desunto 

dalle informazioni riscontrate. La perizia è stata redatta senza svolgere un'attività di controllo della 

documentazione relativa alla legittimità urbanistica e catastale ed ipocatastali dirette; pertanto, è 

eseguita nell'ipotesi che l'immobile sia liberamente commerciabile. In assenza di rilievo principale 

la superficie catastale è stata ricavata tramite planimetrie allegate agli atti o tramite annuncio con 

opportune detrazioni; 

3) Si segnala che la presente Valutazione è stata redatta in un contesto di “rilevante incertezza” 

attribuibile all’impatto, oggi definibile solo parzialmente, del COVID-19 sul mercato immobiliare. 

In riferimento agli Standard Tecnici e di Performance di Valutazione relativi a rapporti di 

valutazione (VPS 3) e dalle Linee Guida Applicative di Valutazione (VPGA 10) del Red Book 

Global redatto dalla RICS, nella Valutazione sono stati assunti unicamente quegli eventi il cui 

verificarsi, presente o futuro, è già noto e documentato, dando evidenza delle relative fonti. 

Ne consegue che alla presente Valutazione si possa attribuire un grado di incertezza (e di 

prudenzialità) superiore al normale; pertanto, si consiglia di sottoporre la presente valutazione a 

revisioni annuali (la stima può essere aggiornata ogni anno prima del 31 dicembre); 

4) Non sono state effettuate analisi sui terreni per la rilevazione della presenza di eventuali sostanze 

tossiche o di inquinamenti ne passività ambientali, quali amianto od altri materiali nocivi, e di 

conseguenza le valutazioni sono basate sul presupposto che non ci siano; 

5) Non sono stati eseguiti rilievi metrici per la determinazione delle superfici utili commerciali 

ragguagliate (consistenza, superfici dell'unità immobiliare ecc.) .Le varie superfici commerciali 

sono state estrapolate dalle planimetrie presenti negli atti di comparazione, scalate con planimetria 

catastale rasterizzata calcolando, come previsto dagli “usi e consuetudini nella compravendita degli 

immobili” di cui alla “raccolta provinciale degli usi” della C.C.I.A.A. e dai criteri stabiliti dalla 

norma uni 10750, per intero i muri esterni e interni e la mezzeria delle murature di confine con altre 

proprietà e le superfici di pertinenza, “pesate” alla luce di coefficienti di ponderazione usualmente 

adottati in ambito peritale, con opportune aggiunte/detrazioni in base al valore del bene. 

La presente valutazione viene fornita al Comune di Lariano in ragione dell’accordo di 

collaborazione citato in premessa; pertanto, si fa esplicito diniego ad ogni tipo di utilizzo 

diverso da quello per cui è stata richiesta. 

 

 

 



 

 
 
 

ALLEGATI 

Allegato 1 – Rilievi e indagini di mercato 

Allegato 2 - Stima analitica  

 

La presente valutazione viene fornita al Comune di Lariano in ragione dell’accordo di 

collaborazione citato in premessa; pertanto, si fa esplicito diniego ad ogni tipo di utilizzo diverso 

da quello per cui è stata richiesta. 

 

Tanto doveva il sottoscritto per l’incarico conferito. 

 

Firenze, 24 febbraio 2022 

 

Per Rete Vic s.r.l.  

         Il Tecnico incaricato 

          Ing. Maurizio Rulli 
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