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RELAZIONE DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI UNITARI PER 

LA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI PUBBLICHE 

 

1. PREMESSE 

La presente relazione è redatta dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio comunale allo scopo di illustrare il 

procedimento adottato per la determinazione dei corrispettivi per la monetizzazione delle dotazioni territoriali 

pubbliche (parcheggi e verde pubblici), ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 20/12/2018 e delle norme 

tecniche di attuazione del vigente R.U.E. del Comune di Rottofreno, art. 17 e allegato C) al R.U.E. 

I corrispettivi per la monetizzazione calcolati sono differenziati per ciascuna delle tipologie di insediamento, così come 

definite dalle norme tecniche del R.U.E. al capo 1 del Titolo IV: 

1. insediamenti residenziali; 

2. insediamenti terziari; 

3. insediamenti produttivi. 

Ciascuna delle tipologie di insediamento sopra riportate comprende una o più destinazione d’uso, così come definite 

dall’art. 18 delle norme tecniche del R.U.E. vigente, a seguito riassunte nelle proprie macrocategorie: 

 U1 – usi residenziali; 

 U2 – funzioni direzionali; 

 U3 – funzioni commerciali; 

 U4 – funzioni turistico-ricettive; 

 U5 – funzioni produttive; 

 U6 – usi rurali. 

La corrispondenza delle destinazioni d’uso alle relative tipologie di insediamento è definita dalla seguente tabella 

comparativa: 

Destinazione d’uso Tipologia di insediamento corrispondente 

U1 – usi residenziali 1 - Insediamenti residenziali 

U2 – funzioni direzionali 2 - Insediamenti terziari 

U3 – funzioni commerciali 2 - Insediamenti terziari 

U4 – funzioni turistico-ricettive 2 - Insediamenti terziari 

U5 – funzioni produttive 3 - Insediamenti produttivi 

U6 – usi rurali (limitatamente alle parti abitative) 1 - Insediamenti residenziali 

U6 – usi rurali (limitatamente alle parti strumentali) 3 - Insediamenti produttivi 

 

Per ogni tipologia di insediamento, i corrispettivi unitari per la monetizzazione sono calcolati come somma di due 

principali componenti: il valore medio delle aree teoriche (oggetto di monetizzazione) al netto dell’edificabilità ed il 

costo di realizzazione degli interventi per la teorica trasformazione delle aree. 
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2. METODOLOGIA DI CALCOLO VALORE MEDIO DELLE AREE TEORICHE AL NETTO DELL’EDIFICABILITÀ 

La determinazione dei corrispettivi per la monetizzazione è stata effettuata, in conformità ad un principio di equità e 

di corrispondenza alla situazione economica attuale, utilizzando come parametro base il “valore medio delle aree 

teoriche (oggetto di monetizzazione) al netto dell’edificabilità” per ciascuna delle tipologie di insediamento. Tale 

valore è stato a sua volta ottenuto applicando dei coefficienti moltiplicatori ad un parametro basilare, indice di 

andamento attualizzato del mercato immobiliare: le Quotazioni Immobiliari fornite semestralmente dall’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate. Tali quotazioni, nello specifico risalenti al compimento del 

secondo semestre 2018, sono differenziate per le principali tipologie di destinazione. Inoltre, le stesse sono relative ad 

una suddivisione del territorio comunale in microzone a diverso andamento del mercato immobiliare, che nel caso del 

Comune di Rottofreno sono individuate in: 

 Zona B1 - Centro (capoluogo di Rottofreno); 

 Zona E1 - Suburbana (San Nicolò); 

 Zona R1 - Extraurbana (resto del territorio con altre frazioni e fabbricati sparsi) 

Si riporta a seguito il prospetto riepilogativo dei dati estratti dall’OMI, relativamente al territorio comunale di 

Rottofreno, suddiviso nelle principali destinazioni d’uso: 

VALORE MEDIO DI MERCATO - RESIDENZIALE (abitazioni civili e villini) 

Zona OMI 
Valore OMI min. 

[€/mq] 
Valore OMI max. 

[€/mq] 
Media valori 
OMI [€/mq] 

B1 - Centro (capoluogo) 1100,00 1750,00 1425,00 

E1 - Suburbana (San Nicolò) 1150,00 2000,00 1575,00 

R1 - Extraurbana (altre frazioni e fabbricati sparsi) 800,00 1400,00 1100,00 

VALORI MEDI DEL TERRITORIO 1016,67 1716,67 1366,67 

    
VALORE MEDIO DI MERCATO - COMMERCIALE (negozi e magazzini) 

Zona OMI 
Valore OMI min. 

[€/mq] 
Valore OMI max. 

[€/mq] 
Media valori 
OMI [€/mq] 

B1 - Centro (capoluogo) 500,00 1200,00 850,00 

E1 - Suburbana (San Nicolò) 600,00 1700,00 1150,00 

R1 - Extraurbana (altre frazioni e fabbricati sparsi) 400,00 500,00 450,00 

VALORI MEDI DEL TERRITORIO 500,00 1133,33 816,67 

    
VALORE MEDIO DI MERCATO - TERZIARIO (uffici) 

Zona OMI 
Valore OMI min. 

[€/mq] 
Valore OMI max. 

[€/mq] 
Media valori 
OMI [€/mq] 

B1 - Centro (capoluogo) 800,00 1000,00 900,00 

E1 - Suburbana (San Nicolò) 1000,00 1300,00 1150,00 

R1 - Extraurbana (altre frazioni e fabbricati sparsi) Non presenti Non presenti - 

VALORI MEDI DEL TERRITORIO 900,00 1150,00 1025,00 
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VALORE MEDIO DI MERCATO - PRODUTTIVO (laboratori e capannoni) 

Zona OMI 
Valore OMI min. 

[€/mq] 
Valore OMI max. 

[€/mq] 
Media valori 
OMI [€/mq] 

B1 - Centro (capoluogo) 300,00 700,00 500,00 

E1 - Suburbana (San Nicolò) 350,00 700,00 525,00 

R1 - Extraurbana (altre frazioni e fabbricati sparsi) 250,00 600,00 425,00 

VALORI MEDI DEL TERRITORIO 300,00 666,67 483,33 

 

Al fine di calcolare il valore medio delle aree teoriche al netto dell’edificabilità per ciascuna tipologia di insediamento, 

sono stati quindi assunti a riferimento i seguenti valori parametrati, derivati dai valori medi OMI di cui alle precedenti 

tabelle: 

 per Insediamenti residenziali: si assume il valore medio OMI del mercato residenziale, individuato in 1366,67 

€/Mq; 

 per Insediamenti terziari: si assume la media matematica dei valori medi OMI del mercato commerciale e del 

mercato terziario, pertanto pari a  920,83 €/Mq;      

 per Insediamenti produttivi: si assume il valore medio OMI del mercato produttivo, pari a 483,33 €/Mq. 

 

Il valore medio delle aree teoriche al netto dell’edificabilità è desunto dalla seguente formula: 

𝑉𝑡𝑛𝑒  =  𝑉𝑝𝑚  ×  𝑖𝑒𝑑  ×  𝑖𝑛𝑒 

Dove: 

Vtne = valore medio delle aree teoriche al netto dell’edificabilità; 

Vpm = valore parametrico di mercato per ogni tipologia di insediamento, assunto al precedente paragrafo; 

ied = coefficiente di proporzionalità per il valore di aree edificabili, derivante di fatto dal rapporto tra valore medio 

delle aree edificabili nell’insediamento e valore di mercato medio degli immobili nell’insediamento. 

Convenzionalmente, lo stesso è assunto con valore 0,05; 

ine = coefficiente di proporzionalità per il valore di aree non edificabili, derivante di fatto dal rapporto tra valore medio 

delle aree non edificabili nell’insediamento e valore medio delle aree edificabili nell’insediamento. 

Convenzionalmente, lo stesso è assunto con valore 0,1. 

Si è quindi proceduto al calcolo dei Vtne per ogni tipologia di insediamento: 

𝑉𝑡𝑛𝑒   𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 =                         1366,67 ×  0,05 ×  0,1 = 𝟔, 𝟖𝟒 €/𝑴𝒒 

𝑉𝑡𝑛𝑒   𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 =                                    920,83 ×  0,05 ×  0,1 = 𝟒, 𝟔𝟎 €/𝑴𝒒 

𝑉𝑡𝑛𝑒   𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 =                               483,33 ×  0,05 ×  0,1 = 𝟐, 𝟒𝟐 €/𝑴𝒒 
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3. METODOLOGIA DI CALCOLO COSTO DEGLI INTERVENTI DI TEORICA TRASFORMAZIONE DELLE AREE 

La determinazione del costo degli interventi è stata effettuata suddividendo le analisi in due principali tipologie di 

opere: la realizzazione di parcheggi pubblici e la realizzazione di aree verdi pubbliche, costituenti le tipologie di aree di 

cessione potenzialmente monetizzabili, ai sensi dell’allegato C) al vigente R.U.E. comunale. 

Per le due tipologie di intervento, la determinazione dei costi è avvenuta mediante la parametrazione di svariati 

computi metrici estimativi di opere similari, attuate nel territorio comunale di Rottofreno negli ultimi anni, disponibili 

agli atti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio comunale. I prezzi unitari di riferimento per le voci di computo sono 

stati desunti dal Prezziario informativo per le opere edili edito dalla C.C.I.A.A. di Piacenza, attualizzandoli alla versione 

del prezziario rilasciata per l’anno 2019. 

Le voci di computo sono state tipizzate ed i prezzi sono stati riferiti ad un parametro di estensione in pianta delle 

dotazioni, al lordo dell’IVA, delle spese tecniche e degli oneri per la sicurezza ed il coordinamento specifici per i 

cantieri-tipo. 

Lo sviluppo della determinazione dei conti è pertanto esplicitato nelle due tabelle seguenti, il cui totale generale 

costituisce il costo degli interventi di teorica trasformazione delle aree per le due tipologie di intervento analizzate: 

COSTO TEORICO INTERVENTO DI FORMAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO 

N° Voci di computo Incidenza [%] 
Costo parametrico 

[€/mq] 

1 
Pulizia generale delle aree con rimozione di manufatti, vegetazione, impianti 
ed ogni altro onere accessorio. 

2,43% 1,50 

2 
Scavo di sbancamento per la formazione di sede stradale o per l’insediamento 
di opere d’arte, eseguito con mezzi meccanici. 

9,51% 5,86 

3 Formazione di rilevato stradale con materiale ghiaioso e/o sabbioso. 14,78% 9,11 

4 Massicciata in misto granulare stabilizzato su fondazione predisposta. 15,05% 9,27 

5 
Fornitura e posa tubazioni in PVC rigido poste in opera per condotte di scarico 
acque piovane, compreso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco in cls ed il rinterro 

2,57% 1,58 

6 
Fornitura e posa pozzetti in cemento prefabbricati, dimensioni cm. 60 x 60 x 
90, compreso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco in cls, il rinterro ed il 
coperchio in ghisa. 

2,82% 1,74 

7 
Fornitura e posa pozzetti in cemento prefabbricati per ispezione, dimensioni 
cm. 100 x 100 x 90, compreso lo scavo, il sottofondo e il rinfianco in cls, il 
rinterro ed il coperchio in ghisa. 

0,57% 0,35 

8 
Fornitura e posa pali per pubblica illuminazione con plafoniera a diodi LED, 
compresa fornitura e posa di plinti per pali, scavi, posa polifore, rinterri e 
cablaggi. 

14,05% 8,65 

9 
Cordonatura eseguita con elementi in cls prefabbricato retti o curvi della 
sezione di centimetri 12/15 x 25, posti in opera su fondazione in cls, compreso 
lo scavo ed il rinfianco ed oneri per fondazione. 

2,83% 1,74 

10 
Strato di collegamento (binder) e di finitura a tappeto composto da aggregato 
grosso e fine miscelato con bitume a caldo, dato in opera con vibrofinitrice 

33,43% 20,60 

11 
Fornitura e posa segnaletica stradale verticale e formazione segnaletica 
stradale orizzontale a norma C.d.S. 

1,95% 1,20 

  

TOTALI OPERE 100,00% 61,62 

  

12 Oneri per la sicurezza ed il coordinamento specifici   1,23 

13 Spese tecniche per prog. esecutiva, D.L., coordinamento alla sicurezza   4,31 

14 IVA ed altri contributi   15,00 

  

TOTALE GENERALE 82,16 
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    COSTO TEORICO INTERVENTO DI FORMAZIONE AREA VERDE PUBBLICA ATTREZZATA 

N° Voci di computo Incidenza [%] 
Costo parametrico 

[€/mq] 

1 
Pulizia generale delle aree con rimozione di manufatti, vegetazione, impianti 
ed ogni altro onere accessorio. 

5,75% 1,50 

2 Aratura meccanica, profondità 30/40 cm, con sminuzzamento ed erpicatura. 6,13% 1,60 

3 
Stesa e modellazione meccanica terra di coltivo compresa la fornitura della 
terra. 

11,54% 3,01 

4 
Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato e temporizzato, 
compresi scavi, fornitura tubazioni ed ugelli, posa pozzetti e centralina di 
controllo. 

26,84% 7,00 

5 
Posa pavimentazione autobloccante tipo normale, data in opera previa 
formazione sottofondo e stesura di sabbioncino per formazione piani. 

18,66% 4,87 

6 Messa a dimora di essenze arboree in zolla, compresa la posa di tutori. 24,15% 6,30 

7 
Messa a dimora di arbusti in varietà, compresa la posa di teli pacciamanti e di 
ammendanti per la preparazione del terreno. 

1,38% 0,36 

8 Formazione di prato con semina di miscuglio di sementi certificate 5,54% 1,45 

  

TOTALI OPERE 100,00% 26,08 

  

9 Oneri per la sicurezza ed il coordinamento specifici   0,52 

10 Spese tecniche per prog. esecutiva, D.L., coordinamento alla sicurezza   1,83 

11 IVA ed altri contributi   3,00 

  

TOTALE GENERALE 31,43 

 

 

4. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

La determinazione dei corrispettivi per la monetizzazione è stata attuata come semplice sommatoria dei valori medi 

delle aree teoriche al netto dell’edificabilità (di cui al capo 2) e dei costi degli interventi di teorica trasformazione delle 

aree (di cui la capo 3), secondo il seguente prospetto finale: 

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

Tipologia di 
insediamento 

(capo 1) 

Valore medio area teorica al 
netto dell’edificabilità 

(capo 2) 

+ 

Costo degli interventi di teorica 
trasformazione delle aree 

(capo 3) 

= 
Corrispettivi per la 

monetizzazione 

Residenziale 6,84 €/Mq 
 Parcheggi: 82,16 €/Mq  89,00 €/Mq 

 Aree verdi: 31,43 €/Mq  38,27 €/Mq 

Terziario 4,60 €/Mq 
 Parcheggi: 82,16 €/Mq  86,76 €/Mq 

 Aree verdi: 31,43 €/Mq  36,03 €/Mq 

Produttivo 2,42 €/Mq 
 Parcheggi: 82,16 €/Mq  84,58 €/Mq 

 Aree verdi: 31,43 €/Mq  33,85 €/Mq 

 


