
          
PERIZIA SUL VALORE MEDIO DELLE AREE EDIFICABILI PER  

L’ANNO 2018 
 
 

 
PUNTO 1 
 
Quadro sintetico delle aree da ritenersi edificabili. 

 
Aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; 
 
Aree edificabili secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione; 
 
Aree edificabili per interventi edilizi di cui alle lettere c, d,  e dell’art. 31 della legge 457 del 

1978 (in tal caso va sommata la superficie su cui insiste l’edificio con l’area pertinenziale); 
 
Aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi (vedesi in via analogica la 

Risoluzione n.138 del 6.6.1994), per tutto il periodo intercorrente dall’inizio, anche presunto, di 
inizio lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o dell’uso se antecedente (in tal caso dovrà 
assommarsi la superficie ove insiste l’immobile con quella pertinenza) 

 
Aree che durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; per 

demolizione e ricostruzione; per esecuzione di lavoro di recupero edilizio; cambio di 
destinazione d’uso), il suolo interessato è considerato area fabbricabile, indipendentemente dal 
fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici. Ciò in forza della “finzione” 
giuridica contemplata nel sesto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n.504/92. ed alla 
risoluzione n.209/E del 17 ottobre 1997 Ministero delle Finanze ( in tal caso dovrà essere 
considerata la superficie al lordo ove insiste l’immobile.) 

 
PUNTO 2 
 
Determinazione del valore delle aree edificabili. 

 
L’art. 5, comma 5, del D.Lgs n.504 del 1992 disciplina le modalità di determinazione del valore 
delle aree edificabili. A tal fine il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno d’imposizione, al fine di delineare un percorso amministrativo razionale di 
rilevazione oggettiva dei valori delle aree edificabili delle varie zone, omogenee, si è proceduto ad 
analizzare: 
 

1. valori venali dichiarati dai contribuenti; sia nelle denunce ICI che nei numerosi 
ravvedimenti operosi già conclusi e riguardanti le annualità precedenti 

 
2. Perizie di stima di esecuzioni immobiliari che se pur in Comuni diverso, per analogia erano 

simili a quelli presenti nel Comune di S. Vincenzo. 
 

3. rilevazione, nel caso di espropri, del valore venale utilizzato dal Comune per il calcolo 
dell’indennità, ai sensi dell’art.5 bis della legge n.359 dell’8 agosto 1992; 

 
4. rilevazione dei prezzi delle aree edificabili e degli immobili sul libero mercato; 

 

ALL. A 



5. rilevazione dei prezzi da parte dell’Osservatorio immobiliare (valori immobiliari min-max) 
dell’Agenzia del Territorio di Livorno 1° semestre 2014 

 
 
PUNTO 3 

        
      Determinazione delle aree omogenee per valore delle aree fabbricabili presenti nel 
Comune di S. Vincenzo 

 
Qui di seguito vengono determinate le zone omogenee per il calcolo dei valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili. 
Queste sono suddivise per valore ed in base al D.M. 2.4.1968 che dell’art.2, agli effetti dell’art.17 
della legge 6 agosto 1967, n.765: 
 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

 
 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
 

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi 
 

Le aree C vengono ulteriormente divise in tre categorie di valutazione. 
 
I cat. Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali; 
 
II cat. Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi con destinazione d’uso 
mista (residenza, servizi, commercio e turismo), 
 
III cat. Le aree per interventi edilizi di cui alle lettere c, d, e dell’art.31 della legge n.457 del 
1978 
 
D) Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi 

assimilati, cave ed attività estrattive, aree  portuali all’aperto per alaggio, rimessaggio, 
manutenzione e riparazione barche da diporto. 

 
Le aree D vengono ulteriormente divise in tre categorie di valutazione 
 
I cat. Le parti del territorio destinate a zone di completamento 
 
II cat. Le parti del territorio destinate a zone di espansione 
 
III cat. Le parti del territorio destinate a zone portuali all’aperto per alaggio, rimessaggio, 
manutenzione e riparazione barche da diporto. 
 
F) Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
 
Le aree F vengono ulteriormente suddivise in cinque categorie di valutazione. 
 
I cat. Parcheggi-verde Attrezzato-Verde sportivo- Centri sportivi 



 
II cat. Scuole medie-materne-elementari – Centri sociali-Attrezzature sanitarie-Residenze protette 
 
III cat. Aree di servizio – commercio –interesse comune (edifici pubblici o di uso pubblico) nonché 
ad opere ed impianti di interesse collettivo sociale, 
 
IV cat. Campeggi – Turistico ambientale – Agriturismo 
 
V cat. Turistiche ricettive – alberghiere 
 
        Punto 4 
 
Determinazione delle aree omogenee per valore delle aree durante il periodo della                 
effettiva utilizzazione edificatoria per costruzione; per demolizione e ricostruzione; per 
esecuzione di lavoro di recupero edilizio; cambio di destinazione d’uso, presenti nel Comune 
di S. Vincenzo 
 
Il suolo interessato è considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno 
in base agli strumenti urbanistici. Ciò in forza della “finzione” giuridica contemplata nel sesto 
comma dell’art.5 del decreto legislativo n.504/92. – ed alla risoluzione n.209/E del 17 ottobre 1997 
Ministero delle Finanze (in tal caso dovrà essere considerata la superficie al lordo ove insiste 
l’immobile, assommata con quella di pertinenza) 
 
Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera g), vengono determinate le zone omogeneee per il calcolo dei 
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, queste sono suddivise per valore in base 
alla caratteristica del lavoro eseguito ed alla classe catastale di appartenenza dell’immobile 
realizzato. 
 
G) Le parti del territorio interessate durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria per: 
Costruzione di nuovi manufatti, Ristrutturazione, modifiche interne, modifiche esterne, di manufatti 
esistenti, Ampliamento, sopraelevazioni, Accorpamento di volumi esistenti, Recupero edilizio, 
Risanamento igienico strutturale, Divisione di manufatti in più unità immobiliari, cambio di 
destinazione d’uso, Aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi 
 
            PUNTO 5 
 
 Determinazione dei coefficienti correttivi per il calcolo del valore venale imponibile ai fini ICI 
 
Ai sensi della risoluzione n.209/E del 17 ottobre 1997 il Ministero delle Finanze si rileva, che 
possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sulla effettiva possibilità di utilizzare il suolo 
a scopo edificatorio nel futuro, allorquando la zona rientrerà in un piano particolareggiato o in uno 
strumento urbanistico generale, tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell’area, 
non sarà però priva di effetto; essa influenzerà la quantificazione della base imponibile la quale, 
com’è noto, è rappresentata dal valore venale in comune commercio. 
E’ evidente che, normalmente, sul mercato il valore dell’area è man mano decrescente a seconda 
che si tratti di area per la quale è stata rilasciata la concessione edilizia, di area privata di 
concessione ma compresa in un piano particolareggiato, di area compresa soltanto in un piano 
regolatore generale. 
Nel caso di un’area soggetta a concessione edilizia diretta, previsto un periodo di due anni per 
ottenere la concessione; L’imponibile Ici sarà, di conseguenza, inferiore al valore di mercato 
pieno dell’area, del 5%;( più avanti identificato come coefficiente di riduzione 1 Crl 0,95)  



Nel caso di un’area soggetta a Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, previsto un periodo di 
5 anni per ottenere la concessione; L’imponibile Ici sarà, di conseguenza, inferiore al valore di 
mercato pieno dell’area, del 20%; ( più avanti identificato come coefficiente di riduzione 3 Cr3 
0,80) 
Nel caso di un’area soggetta a Piano di iniziativa pubblica e/o privata in area convenzionata, 
previsto un periodo di 5 anni per ottenere la concessione con prezzi determinati dalla Pubblica 
Amministrazione; L’imponibile Ici sarà, di conseguenza, inferiore al valore di mercato pieno 
dell’area, del 30%; ( più avanti identificato come coefficiente di riduzione  Cr12 0,70) 
 
            PUNTO 6 
 
             Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio 
determinato avendo riguardo della 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. 
Per lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione si intendono le seguenti 
categorie di lavoro: 
Demolizione di manufatti e corpi di fabbrica esistenti nell’area della costruzione di qualsiasi 

natura, compreso opere di fondazione e sottofondazione, compreso il trasporto del materiale di 
risulta alle Pubbliche discariche. 

Sbancamento o splateamento di terreni rocciosi, nell’area della costruzione, compreso il 
trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche discariche. 

Sbancamento o splateamento di frane, nell’area della costruzione, compreso il trasporto del 
materiale di risulta alle Pubbliche discariche. 

Aggottamento di acque, successivo riempimento e compattamento delle depressioni presenti 
nell’area della costruzione con materiale inerto di cava. 

Realizzazione dell’accesso al cantiere mediante riempimento di depressioni con stesura e 
compattamento di materiale inerto di cava. 

Muri di sostegno in Cemento Armato necessari per contenere frane, cedimenti del terreno, 
esondazioni nell’area di costruzione. 

Rimozione di materiale da scavo archeologico, dall’area della costruzione. 
Canalizzazione di fognature o fossi a celo aperto, nell’area della costruzione. 
Area da bonificare da materiale nocivo e pericoloso ( eternit-amianto ecc…) compreso trasporto 

del materiale di risulta alle discariche speciali 
 
Non potranno essere comunque considerati adattamento del terreno necessari per la costruzione 
quelle opere ai sensi dell’art.8-10 L. 765- agosto 1967 che subordinano in ogni caso, il rilascio della 
concessione edilizia all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure alla previsione che 
il comune realizzi nel successivo triennio, od infine all’impegno dei privati di attuarle 
contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione. 
I lavori di cui sopra in elenco, riconosciuti come oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno, pur se non influente sulla qualificazione dell’area, non sarà però priva di effetto; essa 
influenzerà la quantificazione della base imponibile la quale, com’è noto, è rappresentata dal valore 
venale in comune commercio. Pertanto i valori dovranno essere moltiplicati secondo i seguenti 
coefficienti correttivi 
 
 
 
 
 



Riepilogo dei coefficienti riduttivi                                      coefficiente di riduzione 
                                                                                                (identificato come Cr) 
Area soggetta a concessione diretta 0,95 

Cr 1 
Area soggetta a Piano particolareggiato di iniziativa privata 0.85 

Cr 2 
Area soggetta a Piano particolareggiato di iniziativa pubblica 0.80 

Cr 3 
Demolizione di manufatti e corpi di fabbrica esistenti nell’area della costruzione, di qualsiasi natura, compreso opere 
di fondazione e sottofondazione, compreso il trasporto del materiale di risulta alle Pubbliche discariche 

0.90 
Cr 4 

Sbancamento o splateamento di terreni rocciosi, nell’area della costruzione, compreso il trasporto del materiale di 
risulta alle Pubbliche discariche 

0.92 
Cr 5 

Sbancamento o splateamento di frane, nell’area della costruzione, compreso il trasporto del materiale di risulta alle 
Pubbliche discariche 

0.97 
Cr 6 

Aggottamento di acque, successivo riempimento delle depressioni presenti nell’area della costruzione con materiale 
inerto di cava 

0.90 
Cr7 

Realizzazione dell’accesso al cantiere mediante riempimento di depressioni con stesura e compattamento di materiale 
inerto di cava 

0.98 
Cr 8 

Muri di sostegno in Cemento Armato necessari per contenere frane, cedimenti del terreno, esondazioni nell’area della 
costruzione 

0.85 
Cr9 

Rimozione di materiale da scavo archeologico, dall’area della costruzione 0.70 
Cr 10 

Canalizzazione di fognature o fossi a cielo aperto, nell’area della costruzione 0.95 
Cr 11 

Area soggetta a edificazione a edilizia convenzionata  0.70 
Cr 12 

Area soggetta a bonifica ambientale  0.80 
Cr 13 

 
            PUNTO 7 
 
            Calcolo del valore base dell’imponibile Ici 
Individuati gli elementi riduttivi di cui sopra per ottenere il valore imponibile “attuale” di un’area, si 
dovrà  applicare la formula di matematica finanziaria: Vv = Vm(Cr 1-2-3--)(Cr 4-5-6-7-8-9-10-11) 
in cui Vv è il valore venale imponibile; Vm è il valore di mercato (Cr 1-2-3-) sono i coefficienti 
riduttivi della reale potenzialità di edificazione (Cr -4-5-6-7-8-9-10-11) sono i coefficienti 
riduttivi per l’adattamento del terreno necessari per la costruzione 
 
              PUNTO 8 
              Determinazione del valore medio di mercato delle aree fabbricabili presenti nel 
Comune di S.Vincenzo per l’anno 2018 
 

A) Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, 
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

 
2018 €/mq 132,30 

 
B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 

 
2018 €/mq 146,48 

 
C) Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi 

 
      Le aree C vengono ulteriormente divise in tre categorie di valutazione. 
 

I cat. Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali; 
 



2018 €/mq 146,48 fino ad un indice di 1/mc ogni mq 
 
                               €/mq 170,10 con indice fondiario superiore a 1/mc ogni mq 
 
       II cat. Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi con destinazione d’uso mista 
(residenza, servizi, commercio, turismo), 
 

2018 €/mq 127,58 fino ad un indice fondiario di 1/mc ogni mq 
                
                 €/mq 141,75 con indice fondiario superiore a 1/mc ogni mq 
 

       III cat. Le aree per interventi edilizi di cui alle lettere c, d, e dell’art. 31 della legge n.457 del 
1978 
 
Detta voce viene annullata e verrà applicato quanto riportato alla lettera “F” a secondo della 
categoria che apparterrà alla fine dei lavori.   
 
 

D) Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati; 

 
       Le aree D vengono ulteriormente divise in tre categorie di valutazione  
 
       I cat. Le parti del territorio destinate a zone di completamento 
 

2018 €/mq 72,54 
 
         II cat. Le parti del territorio destinate a zone di espansione 
 

2018 €/mq 63,24 
 
         III cat. Le parti del territorio destinate a zone portuali all’aperto alaggio, rimessaggio,                                   
       manutenzione e riparazione barche da diporto. 
 

2018 €/mq 32,55 
 

E) Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
 
       Le aree F vengono ulteriormente divise in cinque categorie di valutazione. 
 
       I cat. Parcheggi-Verde attrezzato – Verde sportivo – Centri sportivi 
 

2018 €/mq 9,30 
 
       II cat. Scuole medie-materne-elementari-Centri sociali – Attrezzature sanitarie – Residenze  
       Protette 
 

2018 €/mq 19,53 
 
        III cat. Area di servizio – commercio – interesse comune (edifici pubblici o di uso pubblico)  
       Nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale, 
 

2018 €/mq 18,60 



 
      IV cat. Campeggi – Turistico ambientale – Agriturismo 
 

2018 €/mq 83,70 
 
       V cat. Turistiche ricettive – alberghiere 
 

2018 €/mq 148,80 
 
 
 

F) Le parti di territorio, indipendentemente dal fatto che siano o meno in base agli strumenti 
urbanistici considerate edificabili, interessate durante il periodo della effettiva utilizzazione 
edificatoria (dovrà essere considerata la superficie al lordo ove insiste l’immobile, 
assommata con quella di pertinenza) da lavori per: 

 
Costruzione di nuovi manufatti, Ampliamento, sopraelevazioni, Accorpamento di 

volumi esistenti, Divisione di manufatti in più unità immobiliari, cambio di 
destinazione d’uso; Aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi. 

 
Destinazione Catastale Gruppo A 

 
Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo  A1-A7-A8-  si 
applicano i seguenti valori al mq  
 

2018 €/mq 1450,00 
 
Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo A2 si applicano 
i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1360,00 
 
Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo A3-A4 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1100,00 
 
Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo A5-A6 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1100,00 
 
Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo  A10  si 
applicano i seguenti valori al mq  
 

2018 €/mq 1250,00 
 

Destinazione Catastale Gruppo C 
 

                  Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C1 
si applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 755,00 



 
                  Per gli immobili che dopo i lavori  hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C2 
si applicano i seguenti valori al mq  
 

2018 €/mq 400,00 
 
                 Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C3 
si applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 440,00 
 
                 Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C4 
si applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 390,00 
 
                 Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C5 
si applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 630,00 
 
                 Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo C6-
C7 si applicano i seguenti valori al mq  
 

2018 €/mq 380,00 
 
 

Destinazione catastale Gruppo D 
 
                 Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D1-
D7-D8 D9 si applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 800,00 
 
                Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D2 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1360,00 
 
                Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D3 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 690,00 
 
                Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D4 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1.150,00 
 
                Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D5 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 1.200,00 



 
                Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D6 si 
applicano i seguenti valori al mq 
 

2018 €/mq 750,00 
 
               Per gli immobili che dopo i lavori hanno avuto una destinazione catastale al Gruppo D10 
si applicano i seguenti valori al mq  
 

2018 €/mq 1090,00 
        
 
 
Per quanto riguarda le parti di territorio interessate durante il periodo della effettiva utilizzazione 
edificatoria da lavori per: 

- modifiche interne, recupero edilizio, risanamento igienico strutturale,  per il calcolo del 
valore dovrà essere considerata la superficie al lordo ove insiste l’immobile, escluse le 
pertinenze, il valore da considerare al mq e quello della tabella precedente moltiplicato per il 
coefficiente correttivo di 0,60. 

- Per la determinazione del valore di mercato delle parti di territorio, indipendentemente dal 
fatto che siano o meno in base agli strumenti urbanistici considerate edificabili, interessate 
durante il periodo dell’ effettiva utilizzazione edificatoria, ai sensi della risoluzione n. 209/E 
del 17 ottobre 1997 del Ministero delle Finanze non saranno applicabili i coefficienti 
correttivi per il calcolo del valore venale imponibile ai fini ICI di cui al punto 7. 

- Non sono considerati aree edificabili, le opere di arredo urbano, come tettoie, gazebo, 
tendaggi, pensiline ecc…. 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


