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1  INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

L’Imposta Municipale Unica IMU(1), già Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), istituita con il D.Lgs n. 504 del 30 

dicembre 1992 ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1993, è un’imposta che deve essere corrisposta 
annualmente ai Comuni (per una quota anche allo Stato), per il possesso di fabbricati, di terreni agricoli e di aree 

fabbricabili. 

Nel caso specifico delle aree fabbricabili, oggetto di studio del seguente documento, l’importo dell’IMU si ottiene 
dal prodotto della base imponibile, che per questa categoria di immobili è costituita dal valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, per l’aliquota fiscale fissata per quell’anno dal Comune. 

In merito al valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili citato sopra, con il D.Lgs 446/1997 è stata 

conferita ai Comuni la potestà di determinare tale valore venale, periodicamente, e per zone territoriali omogenee.  

1.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Per effettuare la stima dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) data dalla somma di I.M.U. + T.A.S.I., si fa riferimento ai seguenti articoli di legge: 

- Art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992; 

- Art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992; 

- Art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006; 

- Sentenza n. 25506/2006 della Corte di Cassazione. 

L’Art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs 504/1992 definisce che un’area è da considerarsi fabbricabile quando può essere 

utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. 

Questa disposizione, tuttavia, non chiarisce a pieno se la natura edificabile sia valida sia per le aree che sono 

classificate fabbricabili dallo strumento urbanistico generale, e per le quali non c’è ancora il piano attuativo, o se, 
per acquisire la natura edificabile, sia necessario che le aree possiedano entrambi i livelli della pianificazione. Proprio 

per questa ragione, l’interpretazione dell’Art. 2 del D.Lgs 504/1992 ha avuto nel tempo due orientamenti di tipo 

giurisprudenziale: uno, definito “sostanzialistico”, l’altro, definito “formale legalistico”(2). 

La lettura corretta dell’Art. 2 del D.Lgs 504/1992, che ha fatto chiarezza tra il contrasto che era sorto dalle due 

correnti d’interpretazione, è stata data con la sentenza n. 25506/2006 della Corte di Cassazione. 

La sentenza della Corte riprende e affina la norma dell’Art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006, la quale sancisce che 
“un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo”.  
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Questa sentenza avvalora fondamentalmente l’essenza dell’interpretazione “sostanzialistica”, riconfermando che 
per i terreni divenuti edificabili, a seguito di uno strumento urbanistico sebbene non operante, si debba apprezzarne 

il valore attraverso l’utilizzo del valore venale e non catastale e questo a prescindere dal fatto che il permesso di 

costruire possa essere effettivamente rilasciato. 

Pertanto il prelievo fiscale dell’IMU va commisurato al valore venale che le aree possiedono nel tempo ed alle sue 

oscillazioni in funzione delle procedure urbanistiche e dell’andamento del mercato (3). 

Alle stesse conclusioni sono da ricondurre gli effetti di natura tributaria generati sulle aree fabbricabili da diverse 

leggi regionali in materia di governo del territorio, tra le quali sono da menzionare: la legge regionale dell’Emilia 
Romagna n. 20/2000; la legge regionale della Lombardia n.12/2005; la legge regionale del Veneto n.11/2004. Il 

riferimento è allo sdoppiamento del piano urbanistico comunale nelle componenti strutturale e operativa. 

Per concludere, per effettuare la stima dei valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), si fa riferimento all’Art. 5 comma 5 del D.lgs. 504/92 che stabilisce che “Per 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 eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 

Note: 

1 A seguito dell’Art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

2 L’orientamento “sostanzialistico”, ritiene che sia sufficiente l’adozione del PRG da parte del Comune per determinare la trasformazione 

urbanistica di un suolo (da terreno agricolo a edificabile) e portare quindi ad un innalzamento del valore di mercato dello stesso. L’orientamento 

“formale legalistico”, si basa sull’interpretazione letterale della norma, per la quale un suolo è edificabile solo se può essere utilizzato 

immediatamente a scopo edificatorio, con possibilità legale e concreta di rilascio della concessione edilizia. Il che richiede che le procedure di 

approvazione degli strumenti urbanistici siano state perfezionate. Per questo orientamento, i terreni, che rientrano tra le aree che il PRG classifica 

fabbricabili ma non sono effettivamente utilizzabili a scopo edificatorio, sono da considerarsi agricoli e quindi per questi suoli, la base imponibile 

IMU deve continuare a essere quella catastale.  

3 La Corte di Cassazione con la sentenza n.13135/2010 ha confermato in maniera definitiva questi principi.  
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2  SCOPO DELL’ANALISI VALUTATIVA 

Lo scopo del lavoro contenuto all’interno del presente documento è di determinare il valore venale unitario di 
riferimento, inteso a metro quadro di superficie territoriale od a metro cubo edificabile, delle aree fabbricabili 

comunali, utilizzabile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.). 

Trattasi di aree appartenenti a Zone Territoriali Omogenee (ZTO), a Schemi Direttori (SN), ed a Schede Norma (SN) 

ricadenti all’interno dei diversi Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) di suddivisione del territorio comunale. 

L’obiettivo finale è la riconfigurazione della tabella allegata alla D.G.C. n. 109 del 16/09/2015, di determinazione dei 
valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini IMU. 

Rispetto alla tabella anzidetta, verrà effettuato l’aggiornamento all’attualità dell’elenco delle Zone Territoriali 
Omogenee (ZTO) presenti sul territorio, desunte dall’approvazione della V variante al P.I., con l’eliminazione di 
situazioni obsolete, e verranno definiti i nuovi valori unitari ai fini IMU, tenendo conto dei dati di partenza, 

applicando una semplificazione dei dati stessi, resi omogenei per ZTO e ATO. 

Si fa presente che la sopracitata procedura si atterrà, come già citato nel capitolo precedente, ai principi contenuti 

nell’Art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 504/1992.  
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3  METODOLOGIA OPERATIVA 

Le indicazioni sulla procedura di determinazione della base imponibile IMU, come anzidetto, sono stabilite dall’Art. 

5, comma 5, del D.Lgs n. 504/1992, dove si evince che “Per 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 eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; 

✓ ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. 

I fattori che determinano l’apprezzamento di mercato dei terreni edificabili si differenziano in:  

✓ intrinseci, quando appartengono a caratteristiche proprie delle aree;  

✓ estrinseci, quando riguardano le caratteristiche del contesto in cui l’area è ubicata, istituzionali/legali se vi 

sono condizioni giuridiche vigenti. 

Risulta evidente che a livello operativo i fattori da prendere in considerazione nella stima, e la loro influenza nella 

determinazione del valore venale, varierà a seconda: 

✓ del contesto dell’area edificabile da valutare, 

✓ delle informazioni reperibili, 

e si procederà, per la determinazione dei valori richiesti, con il metodo diretto, indiretto, od entrambi, a seconda 

della disponibilità di dati. 

3.1 METODO DIRETTO 

Il metodo diretto consiste nel reperimento di fonti attendibili (annunci di vendita opportunamente corretti in 

funzione della trattativa commerciale, compravendite, perizie di stima asseverate) di aree fabbricabili ricadenti 

all’interno del territorio comunale e nella successiva stima per comparazione. In questa relazione, tale metodo non 

viene applicato in quanto i dati di mercato sono troppo limitati e datati ai fini del buon esito della stima. 

3.2 METODO INDIRETTO 

Il metodo indiretto invece va a considerare il valore di trasformazione, ovvero per l’ottenimento del valore di 
mercato dell’area fabbricabile (valore ante) si compie la differenza tra il valore di mercato dei fabbricati che si 

potrebbero ricavare con la trasformazione (valore post) ed il costo stesso della trasformazione (costi di 

trasformazione). 

Le fasi attraverso cui il procedimento si articola possono essere così schematizzate: 

– rilevamento dei prezzi unitari medi di immobili finiti sui quali basare la valutazione. Il valore di mercato unitario 

dell’immobile tipo, in stato manutentivo ottimo, quindi pari al “nuovo”, viene stimato con ricerche svolte presso le 
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agenzie di intermediazione immobiliare, e tramite le stesse quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato restituirà il valore “caratteristico” della tipologia immobiliare esaminata; 

– determinazione dei ricavi ottenibili dalle vendite degli immobili, derivanti dal prodotto dei valori unitari di cui 

sopra, per la superficie commerciale di vendita; 

– stima dei costi della produzione edilizia, quali il costo tecnico di costruzione, il contributo di costruzione ed i costi 

accessori quali le spese tecniche, gli imprevisti, gli oneri finanziari, le spese di commercializzazione, l’utile del 

promotore immobiliare; 

– stima del valore venale dell’area fabbricabile. A questo punto, il valore venale dell’area fabbricabile può essere 
determinato facendo la differenza tra il valore venale del prodotto edilizio ottenibile con la trasformazione e il costo 

della trasformazione stessa, nell’ipotesi approssimativa che la trasformazione abbia luogo istantaneamente. 
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4  ANALISI DEL TERRITORIO E DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA 
VIGENTE 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Cadoneghe, localizzato nella cintura nord di Padova, si estende su una superficie di 12,93 km² e, come 

rilevato dall’ISTAT alla data del 31/12/2017, presenta una popolazione residente di 16.176 abitanti, con una densità 

di popolazione pari a 1.251,04 ab./km². 

 

Figura 4.1 – Localizzazione del Comune di Cadoneghe in riferimento al territorio provinciale 

Il territorio comunale, ubicato nel quadrante centrale della provincia di Padova, confina a nord con Campodarsego, 

ad est con Vigonza, a sud con Padova, ad ovest con Vigodarzere, e presenta le frazioni di Cadoneghe vecchia (il 

nucleo storico), Mejaniga (il centro civico in cui trovano sede gli uffici comunali), Bagnoli, Bragni e Mezzavia (la zona 

industriale). 

Dal punto di vista geomorfologico Cadoneghe si presenta come una piatta pianura leggermente degradante verso 

sud-est, con una pendenza media dell’1,6%, attraversata da corsi d’acqua che si sviluppano con un andamento 
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meandriforme: tra i più importanti da citare vi sono sicuramente il Fiume Brenta e il Muson dei Sassi che delimitano 

rispettivamente i limiti meridionale e occidentale del territorio comunale. 

 

Figura 4.2 – Localizzazione del Comune di Cadoneghe in riferimento ai comuni confinanti 

Dal punto di vista infrastrutturale il territorio comunale di Cadoneghe, grazie alla sua localizzazione nella cintura 

della città padovana, risulta attraversato da importanti assi stradali quali la SR307 “del Santo” che collega Padova 
con la provincia di Treviso, sia dal tracciato storico che corre parallelo al Muson dei Sassi lungo il confine comunale 

ovest, sia dal nuovo tracciato che ha origine al termine della tangenziale Est di Padova, ora parte della SR 308 Nuova 

del Santo, che attraversa al centro il territorio comunale. 

La presenza della SR307 “del Santo” ha contribuito allo sviluppo insediativo comunale che si è concentrato 
prevalentemente lungo il confine ovest e sud dei limiti comunali, in corrispondenza della frazione di Mejaniga (per i 

servizi e le residenze) e a Mezzavia per il polo produttivo, mentre il territorio centro orientale presenta una 

connotazione maggiormente agricola. 
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Dal punto di vista paesaggistico il quadrante nord del territorio comunale di Cadoneghe appartiene all’agro 
centuriato romano, ovvero un’area caratterizzata da un fitto reticolo di assi che fungeva da elemento di misura del 
territorio, quindi elemento ordinatore e organizzatore dell’attività umana. 

 

Figura 4.3 – Principali assi stradali e localizzazione delle frazioni comunali  

 

4.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

La pianificazione urbanistica del Comune di Cadoneghe si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.), e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). 

Nello specifico, come disciplinato dall’art. 12 della L.R. 11/2004, il “piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento 

di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, 

individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale”, mentre il “piano degli interventi 

(PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la 
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realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. Il piano di 

assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in 

modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni. 

4.2.1 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) 

Il comune di Cadoneghe, in riferimento alla pianificazione strutturale, risulta caratterizzato dai seguenti piani: 

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, approvato in conferenza di 

Servizi il giorno 10 maggio 2011, ratificato dalla Provincia di Padova con delibera di Giunta in data 29 settembre 

2011, entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento su BUR- Regione Veneto del 21 ottobre 

2011;  

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova, approvato in conferenza 

dei Servizi il giorno 18 luglio 2011, ratificato dalla Provincia di Padova con delibera di Giunta in data 22 febbraio 

2012, entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sul BUR- Regione Veneto del 16 marzo 

2012. 

Il P.A.T.I. dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere ha suddiviso il territorio comunale di Cadoneghe in 5 Ambiti 

Territoriali Omogenei, individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo 

ed identificati nella tavola B4.1 “Carta degli A.T.O.”: 

✓ A.T.O. C.1 – Produttivo; 

✓ A.T.O. C.2 – Mejaniga (residenziale); 

✓ A.T.O. C.3 – Cadoneghe (residenziale); 

✓ A.T.O. C.4 – Agricolo; 

✓ A.T.O. C.5 – Sistema dei parchi. 

 

Figura 4.4 – Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) 
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L’ATO C1 – Produttivo, ubicato a nord del territorio Comunale di Cadoneghe a confine con la zona industriale del 

Comune di Campodarsego è connotato dalla imponente presenza di attività produttive ed ha una estensione di circa 

1.400.000 mq. Questo ambito, che ricade all’interno dell’agro centuriato, comprende l’attuale zona artigianale-

industriale all’interno della quale sono insediate aziende di notevole importanza ed un piccolo nucleo edificato 

residenziale “Mezzavia” formato da abitazioni per lo più monofamiliari, su lotto minimo, sorto nel primo dopoguerra. 

L’ATO C2 – Mejaniga (residenziale) coincide con i nuclei consolidati di Mejaniga- Bragni-Castagnara ed ha 

un’estensione di circa 2.965.000 mq. All’interno di questo ambito, in cui risiede la maggior parte della popolazione 

del comune, trovano collocazione le principali attività commerciali, direzionali, e i più rilevanti servizi pubblici quali 

il municipio, le scuole materna, elementare e medie, la sede ULSS, la biblioteca, le aree verdi per il gioco e lo sport. 

L’edificato urbano è caratterizzato da zone nelle quali è ben rilevabile l’epoca di realizzazione e all’interno delle quali 
non ha assunto proporzioni rilevanti il fenomeno della sostituzione edilizia. In questo tessuto sono presenti, però, 

aree nelle quali la dismissione di attività produttive insediate ha creato e continua a creare fenomeni di degrado, 

quale l’area denominata ex-Grosoli, una zona con un’estensione di circa 200.000 mq all’interno della quale era 
collocata l’attività di macellazione e preparazione carni della ditta Grosoli, in produzione fino agli anni 90 ed oggi in 

corso di riconversione. 

L’ATO C3 – Cadoneghe (residenziale) coincide con il nucleo di Cadoneghe storica ed ha un’estensione di circa 

1.040.000 mq. Si tratta di un ambito prevalentemente residenziale e dotato dei principali servizi pubblici, come le 

scuole materna ed elementari, aree per il gioco e lo sport. L’edificato di questa zona è di recente formazione e si è 
sviluppato a partire dalle emergenze storiche del luogo, la chiesa e due ville venete, una delle quali di proprietà 

comunale, sede della ludoteca e di associazioni. 

L’ATO C4 – Agricolo coincide con quella parte di territorio connotato dall’attività agricola che non riveste particolari 
caratteri ambientali, e ha un’estensione di circa. 3.975.000 mq. Tale zona presenta un’accentuata parcellizzazione 

delle proprietà ed una importante presenza di abitazioni non legate all’attività agricola. All’interno di quest’area, 

dotata per la quasi totalità di opere di urbanizzazione e sottoservizi, sono inglobate le ex zone E4 ed una piccola zona 

industriale lungo strada, formatasi negli anni 60, della quale se ne prevede il mantenimento senza alcun 

ampliamento, con l’auspicio di un suo possibile trasferimento nell’attuale Z.I. 

L’ATO C5 – Sistema dei parchi insiste su quella parte di territorio agricolo che nel territorio comunale presenta la 

maggior necessità di tutela, ed ha un’estensione di circa 3.490.000 mq. Quest’area si distingue in due ambiti: uno di 

particolare pregio paesaggistico e uno con particolare funzione ecologica, posto tra la zona industriale e l’abitato. La 

salvaguardia di tali ambiti, importante per il mantenimento dei caratteri paesaggistici e per la preservazione della 

naturalità residua del territorio, hanno portato ad individuare delle vaste zone di parco agrario. Nella prima zona 

descritta, di pregio paesaggistico, sarà istituito un Parco fluviale agrario volto alla conservazione dei caratteri 

naturalistici e morfologico-paesaggistici di pregio originati da corsi d’acqua, ed un Parco Sportivo, nel quale dovrà 
essere garantita la connettività dei sistemi ecologici (siepi, filari alberati, macchie boscate, etc.); all’interno della 

stessa inoltre è insediato un mangimificio individuato come ambito di riqualificazione. La seconda zona descritta, 

attualmente ad uso prevalentemente agricolo, è finalizzata al mantenimento dell’unico corridoio ecologico terrestre 
nella direttrice est-ovest del Comune di Cadoneghe, mettendo in connessione il fiume Tergola, il torrente Muson dei 

Sassi e il Fiume Brenta e creando un’area filtro tra la zona industriale e l’edificato. 
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4.2.2 Piano degli Interventi (P.I.) 

Il Piano degli Interventi comunale, giunto alla Quinta Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 

del 30/09/2019, tra le varie finalità identifica la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee e le precisa 

rispetto agli ATO, e disciplina le modalità attuative degli insediamenti a prevalenza residenziale, produttiva, 

commerciale e direzionale anche con riferimento alla trasformazione urbanistica attraverso la definizione della 

perequazione, del credito edilizio, della compensazione e degli accordi pubblico-privati. 

 

Figura 4.5 – Piano degli Interventi: Tavola della Zonizzazione, dei Vincoli e delle Tutele 
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4.2.2.1 Le Zone Territoriali Omogenee 

Le zone territoriali omogenee identificate dal Piano degli Interventi sono state riassunte nella tabella 4.1; sono stati 

inoltre riportati gli indici edilizi significativi per ciascuna Sottozona Territoriale Omogenea. 

9 SOTTOZONA DESCRIZIONE INDICI 

B B0 Zona residenziale a tutela dello stato di fatto Rc 0,50 

B B1.0 Piano Particolareggiato Si veda le NTA dei singoli piani 

B B1.1 Zone residenziali nelle “zone significative” 

Si veda le “Schede di intervento 
urbanistico relative agli isolati 

delle Zone Significative”  
B B1.2 Zona residenziale di completamento It 2 mc/mq, Sc max 50% 

B B1.3 Zona residenziale di completamento It 1 mc/mq, Sc max 50% 

B B3 Zona residenziale semi intensiva Df 1,5 mc/mq, Sc max 30% 

B B4 Zona residenziale estensiva Df 1,2 mc/mq, Sc max 30% 

B B5 Zona residenziale di completamento Df 0,6 mc/mq, Sc max 40% 

C C1.1 Nuclei residenziali in ambito agricolo Volume max 600 mc 

C C1.2 Zona residenziale Df 0,7 mc/mq, Sc max 30% 

C C1.3 Zona residenziale semi intensiva Df 1,5 mc/mq, Sc max 40% 

C C1.4 Zona residenziale estensiva Df 1,2 mc/mq, Sc max 40% 

C C1.5 Zona residenziale estensiva Df 1,0 mc/mq, Sc max 40% 

C C1.6 Zona residenziale estensiva Df 0,5 mc/mq 

C C2.0 Zona residenziale estensiva di nuova formazione Si veda la “Scheda norma” 

C C2.1 Zona residenziale PEEP Si veda le NTA dei singoli piani 

C C2.2 Zona residenziale intensiva Df 1,5 mc/mq, Sc max 40% 

C C2.4 Zona residenziale estensiva Df 1,2 mc/mq, Sc max 30% 

C C2.5 Zona residenziale PIRUEA Si veda le NTA del piano 

C C2.6 Zona residenziale Green Park Si veda le NTA del piano 

D D0 Zona industriale a tutela dello stato di fatto SC e V esistenti confermati 

D D1 Zona industriale artigianale SC 60% di Sf 

D D1.1 Zona industriale P.P. “Cadoneghe Nord” Si veda le NTA del piano 

D D2 Zona per attività economiche varie SC 60% di Sf 

D D2.1 
Zone di riqualificazione e riconversione e oggetto di 

programmi complessi 
Si veda le “Scheda norma” 

  Zona agricola Si veda artt. 43-44 LR 11/2004 

F F1 Area per l’istruzione Si veda DM 21/03/1970 

F F2 Area per attrezzature di interesse comune - 

F F3 Area per attrezzature a parco, gioco, sport Minimo 20% dell’area 

F F4 Area a parcheggio - 

F F0 Area per altri servizi - 

Tabella 4.1 – Zone Territoriali Omogenee e indici edilizi 
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4.2.2.2 Gli Schemi Direttori e le Schede Norma 

Il P.I. identifica i seguenti ambiti a pianificazione urbanistica individuati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, da 
attuarsi con l’approvazione di uno o più Piani Urbanistici Attuativi, dei quali se ne riporterà in seguito le 

caratteristiche, i principali dati e indici edilizi per lo sviluppo degli stessi. 

 

Figura 4.6 – Identificazione ambiti interessati da SCHEMA DIRETTORE e SCHEDE NORMA 

- SCHEMA DIRETTORE 2, costituito dalle Schede Norma 1, 2, 3, 4 e 5; 

- SCHEDA NORMA 1A (tale scheda verrà valutata in altra relazione); 

- SCHEDA NORMA 3B. 

 

 

 

 

SCHEDA NORMA 1A 

SCHEMA DIRETTORE 2 

SCHEDA NORMA 3B 
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Schema Direttore 2 

La zona interessata dallo Schema Direttore 2 comprende le aree ex Grosoli e quelle a questa contermini e 

funzionalmente correlate, contrassegnate nel P.A.T.I. Cadoneghe – Vigodarzere quale “area di riqualificazione e 
riconversione – destinata alla realizzazione di programmi complessi”. Gli interventi di trasformazione sono 

subordinati alla preventiva conclusione di un accordo pubblico-privato, ex art. 6 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.. 

Trattasi di un ambito di ampie dimensioni ubicato in zona centrale lungo Via Marconi, attuabile mediante Piani 

Urbanistici Attuativi, che potranno essere anche suddivisi in stralci funzionali disciplinati nelle relative Schede Norma 

(n. 1, 2, 3, 4 e 5), le quali definiscono le nuove destinazioni d’uso, i parametri urbanistici, oltre alla previsione di 

organizzazione urbanistica. Dal punto di vista progettuale i P.U.A. dovranno confermare la struttura degli spazi 

pubblici, lungo la “dorsale verde”, in modo tale da garantire la continuità funzionale, mentre l’edificazione dovrà 
essere concentrata prevalentemente a sud dell’ambito, ovvero dove dovranno essere localizzate le destinazioni 

extra residenziali e dove dovrà essere privilegiato lo sviluppo in altezza dell’edificato. Inoltre, per il miglioramento 
della salvaguardia idraulica del territorio dovrà essere prevista una nuova inalveazione dello scolo Cadoneghe, il 

quale dovrà essere realizzato a cielo aperto. 

 

Figura 4.7 – SCHEMA DIRETTORE 2 

Si riepilogano, per ciascuna Scheda norma, i parametri urbanistici prescritti per lo sviluppo delle singole zone. 
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Schema Direttore 2 - Scheda Norma 1 

 

Figura 4.8 – SCHEMA DIRETTORE 2: SCHEDA NORMA 1 

PARAMETRI URBANISTICI: 

- Superficie territoriale: 117.841 m²; 

- Destinazione commerciale: Slp massima 18.000 m²; 

- Destinazione direzionale: Slp massima 12.200 m²; 

- Destinazione residenziale: Volume massimo 49.800 m³; 

- Altezza massima degli edifici: 20,00 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 6; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m o ½ h; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m; 

- Distanza dal ciglio stradale definiti dal P.U.A.. 

Le principali prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 1 sono le seguenti: 

- il P.U.A. dovrà contenere una grande struttura di vendita con una superficie di vendita massima di 8.000 mq; 

- all’interno dell’ambito sono individuate delle “Aree di trasferimento edilizio” destinate all’edificazione generate 
dai P.U.A. 2 e P.U.A. 3; 

- il 5% del nuovo volume residenziale dovrà essere sviluppato in edilizia convenzionata. 
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Schema Direttore 2 - Scheda Norma 2 

 

Figura 4.9 – SCHEMA DIRETTORE 2: SCHEDA NORMA 2 

PARAMETRI URBANISTICI: 

- Superficie territoriale: 21.412 m²; 

- Destinazione residenziale: Volume complessivo 13.100 m³; 

- Area di concentrazione edilizia: 7.811 m²; 

- Altezza massima degli edifici: 12,00 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 4; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m o l’altezza dell’edificio più alto; 

- Distanza dal ciglio stradale definiti dal P.U.A.. 

Le principali prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 2 sono le seguenti: 

- solo una parte dell’edificazione assegnata potrà essere realizzata all’interno dell’Ambito di Piano, la rimanente 
parte dovrà essere realizzata nell’Area di Trasferimento Edilizio individuata all’interno del P.U.A. 1; 

- è ammessa una trasposizione delle volumetrie per una percentuale massima del 15% della volumetria complessiva; 

- il 5% del nuovo volume residenziale dovrà essere sviluppato in edilizia convenzionata. 

 

mailto:rivaluta@rivaluta.eu
mailto:rivaluta@pec.it
http://www.rivaluta.eu/


 

 

 

 

 

 

 
RIVALUTA S.r.l.  P.IVA 04030840245 

Sede Operativa: Via E. Bernardi n.1/A - 35030 Rubano, PD.  Sede Legale: Via A. Dalla Pozza n. 35 - 36100 Vicenza, VI. 

Telefono: 0497443100 - 0497443101. Email: rivaluta@rivaluta.eu. - Pec: rivaluta@pec.it - www.rivaluta.eu 
 

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato  sarà perseguito a norma di legge 20 

    

 

Schema Direttore 2 - Scheda Norma 3 

 

Figura 4.10 – SCHEMA DIRETTORE 2: SCHEDA NORMA 3 

PARAMETRI URBANISTICI: 

- Superficie territoriale: 8.319 m²; 

- Destinazione residenziale: Volume complessivo 5.000 m³; 

- Area di concentrazione edilizia: 2.616 m²; 

- Altezza massima degli edifici: 12,00 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 4; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m o l’altezza dell’edificio più alto; 

- Distanza dal ciglio stradale definiti dal P.U.A.. 

Le principali prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 3 sono le seguenti: 

- solo una parte dell’edificazione assegnata potrà essere realizzata all’interno dell’Ambito di Piano, la rimanente 
parte dovrà essere realizzata nell’Area di Trasferimento Edilizio individuata all’interno del P.U.A. 1; 

- è ammessa una trasposizione delle volumetrie per una percentuale massima del 15% della volumetria complessiva; 

- il 5% del nuovo volume residenziale dovrà essere sviluppato in edilizia convenzionata. 
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Schema Direttore 2 - Scheda Norma 4 

 

Figura 4.11 – SCHEMA DIRETTORE 2: SCHEDA NORMA 4 

PARAMETRI URBANISTICI: 

- Superficie territoriale: 8.634 m²; 

- Destinazione residenziale: Volume complessivo 5.000 m³; 

- Area di concentrazione edilizia nord: 1.713 m²; 

- Area di concentrazione edilizia sud: 2.219 m²; 

- Altezza massima degli edifici: 12,00 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 4; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m o l’altezza dell’edificio più alto; 

- Distanza dal ciglio stradale definiti dal P.U.A.. 

Le principali prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 4 sono le seguenti: 

- il 5% del nuovo volume residenziale dovrà essere sviluppato in edilizia convenzionata. 
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Schema Direttore 2 - Scheda Norma 5 

 

Figura 4.12 – SCHEMA DIRETTORE 2: SCHEDA NORMA 5 

PARAMETRI URBANISTICI: 

- Superficie territoriale: 30.381 m²; 

- Destinazione residenziale: Volume complessivo 26.000 m³; 

- Area di concentrazione edilizia: 15.500 m²; 

- Altezza massima degli edifici: 12,20 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 4; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m o l’altezza dell’edificio più alto; 

- Distanza dal ciglio stradale definiti dal P.U.A.. 

Le principali prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 5 sono le seguenti: 

- il 5% del nuovo volume residenziale dovrà essere sviluppato in edilizia convenzionata. 
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Scheda Norma 3B 

La zona interessata dalla Scheda Norma 3B risulta ubicata lungo il confine ovest dell’ambito caratterizzato dalla 
Scheda Norma 3A. Trattasi di un’area a destinazione residenziale, ancora non realizzata, che si estende su una 

superficie territoriale di 7.854 m². 

 

Figura 4.13 – SCHEDA NORMA 3B 
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Le prescrizioni progettuali dettate dalla SCHEDA NORMA 3B sono le seguenti: 

- Volume complessivo: 1.200 m³; 

- Area di concentrazione edilizia: 2.000 m²; 

- Altezza massima degli edifici: 7,50 m; 

- Numero massimo di piani fuori terra: 3; 

- Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m; 

- Distanza minima dagli edifici: 10,00 m; 

- Distanza dal ciglio stradale: secondo le diposizioni dell’art. 57.3 delle NTO; 

- Intervento edilizio diretto; gli standard a verde si ritengono assolti con la cessione gratuita delle aree verdi per 

attrezzature sportive, mentre dovrà essere ricavato lo standard a parcheggio padi a 5 m²/ab. 
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5  ANALISI DI MERCATO 

5.1 IL MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI 

Effettuando un’analisi del mercato immobiliare presente sul territorio comunale, in assenza di proposte di vendita 

diffuse e di compravendite significative recenti di aree edificabili, si sono esaminati gli atti di compravendita e le 

perizie di stima asseverate, forniti dall’amministrazione comunale, e riguardanti un arco temporale che va dal 2012 
ad oggi. 

5.1.1 Indagine del segmento di mercato delle aree edificabili - comparabili 

 

Tabella 5.1 – Comparabili aree edificabili residenziali 

Prezzo unitario (€/mc.)

Consistenza (mc.) 5.456,75

Prezzo unitario (€/mc.)

COMPARABILE B

Prezzo € 1.660.800,00
Consistenza (mc.) 11.072,00

Prezzo € 709.377,50

Consistenza (mc.) 11.615,00

Prezzo € 1.072.445,00
Consistenza (mc.) 6.919,00

Fonte

Destinazione d'uso

Tipologia immobiliare

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Lotto di terreno urbanizzato con possibilità di edificare 5.456,75 mc.

Terreno edificabile

Residenziale 

Cadoneghe (PD)- Piano particolareggiato "Tulipano"

€ 150,00

COMPARABILE E

Localizzazione

Fonte

Prezzo € 720.000,00
Consistenza (mc.) 7.500,00

Prezzo € 1.470.000,00

Fonte

COMPARABILE D

€ 155,00

Perizia di stima asseverata presso il Tribunale di Padova in data 12/06/2012.Fonte

Prezzo unitario (€/mc.)

Terreno edificabile
Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Tipologia immobiliare

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Lotto di terreno urbanizzato con possibilità di edificare 11.072 mc.

Destinazione d'uso Residenziale 

Perizia di stima asseverata presso il Tribunale di Padova in data 30/10/2012.

Prezzo unitario (€/mc.) € 96,00

Cadoneghe (PD)- Lott. "San Giacomo-Bragni 3"

COMPARABILE A

Localizzazione Cadoneghe (PD)- Lott. "San Giacomo-Bragni 3"

Tipologia immobiliare Terreno edificabile
Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Lotto di terreno urbanizzato di circa 1900 mq con possibilità di edificare 

7.500 metri cubi .

Destinazione d'uso Residenziale 

Fonte Promessa di vendita del Notaio Enrico Zecchinato Gallo, registrata a Padova il 01/06/2017.

Lotto di terreno da urbanizzare con possibilità di edificare 6.919 mc.

€ 130,00

Perizia di stima asseverata presso il Tribunale di Padova in data 04/06/2016.

Prezzo unitario (€/mc.)

Destinazione d'uso Residenziale 

Tipologia immobiliare Terreno edificabile

Compravendita del Notaio Mario Caracciolo registrata a Padova 1 il 10/02/2014.

Localizzazione

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Lotto di terreno in corso di urbanizzazione con possibilità di 

edificare 11.615 mc.

Localizzazione Cadoneghe (PD)- Lott. "San Giacomo-Bragni 3"

€ 126,56

Destinazione d'uso

Tipologia immobiliare

COMPARABILE C

Terreno edificabile
Residenziale 
Cadoneghe (PD)- Piano particolareggiato "Tulipano"Localizzazione
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I valori emersi, seppur rappresentativi dei valori di compravendita e di stima di aree fabbricabili di consistenza tra i 

mq. 5.000 e mq. 12.000, con valori unitari oscillanti da €/mc. 96,00 ad €/mc. 155,00 non sono tuttavia sufficienti allo 
scopo di definire un parametro unitario da utilizzare per la stima delle aree edificabili appartenenti alle diverse Z.T.O. 

comunali, in quanto il numero di dati è limitato e datato. 

In tal senso la tabella di cui sopra assume un mero riferimento documentale delle trattative e stime principali 

avvenute sul territorio negli anni precedenti. 
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5.2 IL MERCATO DEGLI IMMOBILI FINITI 

Ai fini dell’analisi del mercato immobiliare degli immobili residenziali finiti, si riportano di seguito n. 6 comparabili 

reperiti dalla consultazione delle agenzie di intermediazione immobiliare.  

5.2.1 Indagine del segmento di mercato degli immobili finiti – comparabili 

 

Tabella 5.2 – Comparabili di edifici residenziali 

Consistenza (mq.) 145,00

Prezzo unitario (€/mq.) € 1.972,00
Prezzo € 286.000,00

Localizzazione Cadoneghe (PD) - via Bragni

Tipologia immobiliare Villa Bifamiliare

Caratteristiche posizionali 

intrinseche
Ultima porzione di bifamiliare in classe A4 costruita con le più moderne e innovative tecniche costruttive. In quartiere 

residenziale comodo al centro paese e a tutti i servizi principali.

COMPARABILE F

Localizzazione Cadoneghe (PD)

Tipologia immobiliare Villa Bifamiliare

Prezzo unitario (€/mq.) € 1.880,95
Prezzo € 395.000,00

COMPARABILE E

Prezzo unitario (€/mq.) € 2.633,00
Prezzo € 395.000,00

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Cadoneghe, quartiere Bragni, bifamiliare di prossima costruzione sviluppata su due piani con al piano terra ingresso, ampio 

soggiorno con vetrate che si affacciano direttamente nel giarddiino di proprietà, cucina abitabile, disimpegno/ripostiglio, 

servizio finestrato, garage con accesso diretto interno, posto auto coperto, al piano primo reparto notte con quattro camere o 

tre camere più studio, servizio finestrato, predisposizione per ulteriore servizio. L'unità immobiliare verrà ultimata in classe 

energetica A4 con impianto fotovoltaico, riscaldamento a pavimento, tapparelle motorizzate, camino esterno. Finiture e spazi 

interni da personalizzare.

Consistenza (mq.) 150,00

Prezzo unitario (€/mq.)
Prezzo € 300.000,00

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Cadoneghe Bragni nuove prestigiose bifamiliari in realizzo in quartiere signorile composto da 6 bifamiliari, interni 

elegantemente rifiniti, contenimento energetico con tecnologia ad alta efficienza, Zero utilizzo di Gas. Le abitazioni si 

sviluppano su due livelli, con ampia zona giorno con cucina separata per complessivi 50mq, bagno,

garage, posto auto, giardino privato e portico, al piano primo 3 camere a scalare + ampia stanza/cabina armadio di ~17mq, 

bagno e 3 poggioli.

Tipologia immobiliare Villa Bifamiliare

COMPARABILE D

Localizzazione Cadoneghe (PD) - via Bragni

€ 480.000,00

COMPARABILE C

Localizzazione Cadoneghe (PD) - via Bragni

Tipologia immobiliare Appartamento

Consistenza (mq.) 210,00

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Esclusiva porzione di bifamiliare di NUOVA costruzione in classe energetica A4 distribuita su due livelli e così composta: al 

piano terra, ampio soggiorno di 54 mq con cucina separata abitabile avente accesso ad una loggia esterna, ripostiglio, 

bagno finestrato e garage doppio in larghezza. Al piano primo, si articolano tre camere da letto a scalare, di cui una 

matrimoniale dotata di cabina armadi e bagno privato con accesso ad un terrazzo di oltre 50 mq, ed un ulteriore bagno 

finestrato.

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

In quartiere elegante, tranquillo e comodo a tutti i servizi del paese proponiamo, di nuova realizzazione e dal design 

innovativo, porzione di bifamiliare di 260 mq composta da: soggiorno, cucina, tre camere, tre bagni, cabina armadio, due 

logge, un terrazzo, garage e ampio giardino di proprietà.

Consistenza (mq.) 260,00

Localizzazione Cadoneghe (PD) - Mejaniga

Caratteristiche posizionali 

intrinseche

Su palazzina esclusiva ed elegante, appartamento all'ultimo piano. Ingresso su soggiorno-cottura di 39 mq con accesso 

all'ampio terrazzo; ripostiglio, tre camere di cui una singola, una matrimoniale e una doppia (entrambe con poggiolo), bagno 

finestrato. Garage di 22mq e posto auto di proprietà all'interno. CLASSE A4+

Consistenza (mq.) 185,00

Prezzo unitario (€/mq.) € 1.846,15

€ 1.621,62

COMPARABILE A

Localizzazione Cadoneghe (PD)-Via Pisana/zona centrale

Tipologia immobiliare Villa Bifamiliare

Consistenza (mq.) 298,00

Prezzo unitario (€/mq.) € 1.593,96
Prezzo

Tipologia immobiliare Villa Bifamiliare

€ 475.000,00

COMPARABILE B

Prezzo
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I valori emersi, seppur rappresentativi dei valori delle proposte immobiliari sul mercato, ovvero di edifici residenziali 

di consistenza indicativa tra i mq. 150,00 e mq. 300,00 con valori unitari indicativamente oscillanti da €/mq. 1.400,00 
ad €/mq. 2.400,00 non sono tuttavia sufficienti allo scopo di definire un parametro unitario da utilizzare per la stima 
degli edifici residenziali appartenenti alle diverse Z.T.O. comunali. 

In tal senso la tabella di cui sopra assume un mero riferimento documentale delle principali proposte di vendita 

presenti sul territorio. 

5.2.2 Il mercato immobiliare dalle aziende di settore 

Dati provinciali (Padova) 

Dai portali telematici delle agenzie di settore, si rileva che a Giugno 2020, per la provincia di Padova, il prezzo medio 

richiesto per gli immobili residenziali in vendita è stato di € 1.521. Il canone di locazione medio provinciale richiesto 

per gli immobili in affitto è stato di € 9,23 mensili al metro quadro.  

Dati comunali (Cadoneghe)  

Dai portali telematici delle agenzie di settore, relativamente al Comune di Cadoneghe, si rileva che a settembre 2020 

per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.306 al metro quadro, con un aumento del 

1,24% rispetto a Settembre 2019 (1.290 €/m²).  

Negli ultimi anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cadoneghe ha raggiunto il suo massimo nel mese di 

Ottobre 2019, con un valore di € 1.734 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato 

Luglio 2017: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.212 al metro quadro.  

Il canone di locazione medio comunale richiesto per gli immobili in affitto è stato di € 6,78 mensili al metro quadro.  

5.2.3 L’osservatorio del mercato immobiliare - Le zone OMI 

Ai fini di una corretta interpretazione degli ambiti di valore omogeneo del territorio comunale si è esaminata la 

zonizzazione OMI riferita agli immobili finiti, estratta dall’applicativo GEOPOI della Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate.  

Tale suddivisione, al secondo semestre 2019, prevede la presenza di cinque distinte zone caratterizzanti il territorio 

comunale di Cadoneghe, ciascuna delle quali verrà di seguito analizzata per identificare i valori da assumere ai fini 

della determinazione del valore venale delle aree edificabili mediante il metodo del valore di trasformazione; in 

particolare i valori OMI risultano utili per determinare l’ammontare complessivo dei ricavi dalle vendite future di 

immobili finiti. 
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Figura 5.1 – Individuazione Zone OMI da estratto GEOPOI. 

Le zone OMI in esame sono le seguenti: 

- una zona “B1” identificata come fascia/zona “Centrale / Sede municipale - località Mejaniga”, corrispondente al 
territorio della frazione anzidetta, posto a Sud/Ovest del Comune, caratterizzato dalla presenza diffusa di abitazioni 

civili e dalla destinazione d’uso prevalente residenziale, seguita dalle destinazioni d’uso commerciale e terziaria; 

-  una zona “D1” identificata come fascia/zona “Periferica / località Castagnara e Bragni” posta in adiacenza a Nord 
della precedente zona “B1” e sviluppantesi in parte verso la zona produttiva ed a Est verso l’entroterra agricolo, 
caratterizzata anch’essa dalla presenza diffusa di abitazioni civili e dalla prevalenza di destinazione residenziale, 
seguita dalle destinazioni d’uso commerciale e terziaria; 

-  una zona “D2” identificata come fascia/zona “Periferica / Zona Produttiva” posta all’estremità Nord/Ovest del 
territorio comunale, confinante sul lato Est con la zona agricola, e caratterizzata dalla presenza prevalente di 

capannoni tipici e dalla destinazione d’uso produttiva; 

E1 

B1 

R1 

D1 

D2 
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-  una zona “E1” identificata come fascia/zona “Suburbana / Capoluogo - Cadoneghe Vecchia” posta all’estremità 
Sud/Est del territorio comunale, corrispondente al nucleo residenziale storico, caratterizzata dalla presenza diffusa 

di abitazioni civili e dalla prevalenza di destinazione residenziale, seguita dalle destinazioni d’uso commerciale e 
terziaria; 

-  una zona “R1” per la quale non sono disponibili valori OMI, rappresentante la maggior parte del territorio 
comunale, sviluppantesi in posizione centrale dello stesso con sviluppo verso Nord ed Est, caratterizzata dalla 

presenza di territorio agricolo con bassa densità abitativa e con destinazione d’uso prevalente esclusivamente 
residenziale. 

5.2.4 L’osservatorio del mercato immobiliare - I Valori OMI 

Dall’analisi dei valori OMI riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, si riscontra 
che non tutte le tipologie di immobili risultano quotate per lo stato conservativo ottimo, pertanto qualora non 

risultino presenti tali valori si è provveduto a rivalutare il valore degli immobili finiti ed in stato conservativo ottimo, 

pari al nuovo, applicando un coefficiente moltiplicatore di 1,30. 

Dall’analisi dei valori OMI riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, emergono i 
seguenti valori: 

- nella zona “B1” identificata come fascia/zona “Centrale / Sede municipale - località Mejaniga” le tipologie rientranti 
nella categoria abitazioni civili si attestano su un valore medio di €/mq. 1.125,00 per lo stato conservativo normale 

e su valori medi da €/mq. 1.450,00 ad €/mq. 1.462,50 per lo stato conservativo ottimo; le abitazioni di tipo 
economico si attestano su un valore medio di €/mq. 900,00 per lo stato manutentivo normale e su un valore medio 

di €/mq. 1.170,00 per lo stato manutentivo ottimo; le tipologie rientranti nella categoria ville e villini si attestano su 

un valore medio di €/mq. 1.400,00 per lo stato conservativo normale ed un valore medio di €/mq. 1.820,00 per lo 
stato conservativo ottimo; per quanto riguarda le altre destinazioni d’uso, i negozi si attestano su un valore medio 

di €/mq. 1.600,00 per lo stato conservativo normale e su un valore medio di €/mq. 2.080,00 per lo stato manutentivo 
ottimo; gli uffici variano da €/mq. 1.325,00 per lo stato conservativo normale ad € 1.722,50 per lo stato conservativo 

ottimo. 

 

Tabella 5.2 – Quotazioni OMI (2° semestre 2019) - Zona B1 

- nella zona “D1” identificata come fascia/zona “Periferica / località Castagnara e Bragni” le tipologie rientranti nella 

categoria abitazioni civili si attestano su un valore medio di €/mq. 1.150,00 per lo stato conservativo normale e su 

valori medi da €/mq. 1.495,00 ad €/mq. 1.500,00 per lo stato conservativo ottimo; le abitazioni di tipo economico si 

Min Max

Normale 1.450,00 1.750,00 1.600,00€              2.080,00€                      

Normale 1.000,00 1.250,00 1.125,00€              1.462,50€                      

Ottimo 1.250,00 1.650,00 1.450,00€              1.450,00€                      

Normale 800,00 1.000,00 900,00€                 1.170,00€                      

Normale 1.200,00 1.600,00 1.400,00€              1.820,00€                      

Normale 1.150,00 1.500,00 1.325,00€              1.722,50€                      

Tipologia Stato conservativo

Valore di mercato 

(€/mq)

Abitazioni di tipo economico

Codice zona: B1

Valore a nuovo 

stimato (€/mq) 

Centrale/SEDE MUNICIPALE - LOC. MEJANIGA

Valore medio

(€/mq)

Abitazioni civili

Uffici

Abitazioni civili

Negozi

Ville e Villini
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attestano su un valore medio di €/mq. 950,00 per lo stato manutentivo normale e su un valore medio di €/mq. 
1.235,00 per lo stato manutentivo ottimo; le tipologie rientranti nella categoria ville e villini si attestano su un valore 

medio di €/mq. 1.525,00 per lo stato conservativo normale ed un valore medio di €/mq. 1.982,50 per lo stato 

conservativo ottimo; per quanto riguarda le altre destinazioni d’uso, i negozi si attestano su un valore medio di €/mq. 
1.600,00 per lo stato conservativo normale e su un valore medio di €/mq. 2.080,00 per lo stato manutentivo ottimo; 

gli uffici variano da €/mq. 1.325,00 per lo stato conservativo normale ad € 1.722,50 per lo stato conservativo ottimo. 

 

Tabella 5.3 – Quotazioni OMI (2° semestre 2019) - Zona D1 

- nella zona “D2” identificata come fascia/zona “Periferica / Zona Produttiva” la tipologia rientrante nel capannone 

tipico si attesta su un valore medio di €/mq. 575,00 per lo stato conservativo normale e su un valore medio di €/mq. 
747,50 per lo stato conservativo ottimo. 

 

Tabella 5.4 – Quotazioni OMI (2° semestre 2019) - Zona D2 

- nella zona “E1” identificata come fascia/zona “Suburbana / Capoluogo - Cadoneghe Vecchia” le tipologie rientranti 

nella categoria abitazioni civili si attestano su un valore medio di €/mq. 990,00 per lo stato conservativo normale e 

su valori medi da €/mq. 1.287,00 ad €/mq. 1.350,00 per lo stato conservativo ottimo; le abitazioni di tipo economico 

si attestano su un valore medio di €/mq. 850,00 per lo stato manutentivo normale e su un valore medio di €/mq. 
1.105,00 per lo stato manutentivo ottimo; le tipologie rientranti nella categoria ville e villini si attestano su un valore 

medio di €/mq. 1.350,00 per lo stato conservativo normale ed un valore medio di €/mq. 1.755,00 per lo stato 

conservativo ottimo. 

Min Max

Normale 1.450,00 1.750,00 1.600,00€              2.080,00€                      

Normale 1.000,00 1.300,00 1.150,00€              1.495,00€                      

Ottimo 1.300,00 1.700,00 1.500,00€              1.500,00€                      

Normale 800,00 1.100,00 950,00€                 1.235,00€                      

Normale 1.350,00 1.700,00 1.525,00€              1.982,50€                      

Normale 1.150,00 1.500,00 1.325,00€              1.722,50€                      Uffici

Codice zona: D1

Periferica/LOC. CASTAGNARA, LOC. BRAGNI

Tipologia Stato conservativo

Valore di mercato 

(€/mq)
Valore medio

(€/mq)

Valore a nuovo 

stimato (€/mq) 

Abitazioni civili

Ville e Villini

Negozi

Abitazioni civili

Abitazioni di tipo economico

Min Max

Normale 500,00 650,00 575,00€                 747,50€                         

Codice zona: D2

Capannoni tipici

Periferica/ZONA PRODUTTIVA

Tipologia Stato conservativo

Valore di mercato 

(€/mq)
Valore medio

(€/mq)

Valore a nuovo 

stimato (€/mq) 
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Tabella 5.5 – Quotazioni OMI (2° semestre 2019) – Zona E1 

- nella zona “R1” l’applicativo GEOPOI, per il secondo semestre 2019, non fornisce quotazioni. 

5.2.5 Confronto tra ATO e zone OMI 

Si ritiene utile, ai fini della presente valutazione, riportare anche un confronto tra le ATO identificate dal PATI e le 

zone OMI. Dal confronto dell’immagine seguente si osserva una certa corrispondenza tra le diverse perimetrazioni, 

ad eccezione dell’ATO C2 che nelle OMI viene scissa in due zone diverse (B1 e D1), mentre gli ATO C4 e C5 vengono 

classificati dagli OMI in una sola zona (R1). 

Per quanto riguarda gli Schemi Direttori e le Schede Norma secondo la classificazione OMI ricadono in Zona D1 

(Schema Direttore 2 e Scheda Norma 3B). 

ATO OMI 

 

Figura 5.2 – Individuazione ATO e Zone OMI 

Min Max

Normale 830,00 1.150,00 990,00€                 1.287,00€                      

Ottimo 1.200,00 1.500,00 1.350,00€              1.350,00€                      

Normale 700,00 1.000,00 850,00€                 1.105,00€                      

Normale 1.200,00 1.500,00 1.350,00€              1.755,00€                      

Abitazioni civili

Abitazioni di tipo economico

Ville e Villini

Suburbana/CAPOLUOGO - CADONEGHE VECCHIA

Tipologia Stato conservativo

Valore di mercato 

(€/mq)
Valore medio

(€/mq)

Valore a nuovo 

stimato (€/mq) 

Abitazioni civili

Codice zona: E1

SD 2 

SN 3B 
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5.3 CONSIDERAZIONI E ASSUNZIONI 

Dalle quotazioni sopra fornite viene assunto come parametro di riferimento per la determinazione dei valori di 

mercato degli immobili residenziali nuovi, il valore corrispondente allo stato conservativo ottimo della zone 

residenziali di Castagnara e Bragni, in quanto zone di maggior presenza di siti da edificare, vedasi le schede norma e 

schemi direttori del P.I., riferito alle ville e villini, in quanto dalla consultazioni delle proposte immobiliari di vendita 

presenti sul mercato, si rileva che tale tipologia è la più diffusa, idonea, appetibile, per lo sviluppo del territorio 

edificabile residuo. 
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6  STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI 

6.1 PREMESSA 

Per la determinazione del valore di mercato delle aree urbanizzate e non ancora urbanizzate, presenti nel territorio 

comunale di Cadoneghe, si è ritenuto utile utilizzare il metodo della trasformazione. 

La metodologia utilizzata, già richiamata nel Paragrafo 3.2, verrà specificatamente sviluppata per ciascuna zona 

interessata dalla stima, identificando i valori assunti per ogni valutazione, sia in riferimento ai ricavi che ai costi di 

trasformazione. 

6.1.1 Assunzioni operative 

In tal senso i valori ai fini IMU delle aree fabbricabili appartenenti alle ZTO residenziali “B” e “C”, sono stati unificati 
e divisi in funzione del loro stato di urbanizzazione, e dell’ATO di appartenenza. Si è ritenuto conveniente per una 

miglior lettura dei dati, non applicare differenze di valore in base all’indice di edificabilità dell’area, bensì assumere 

quale unico parametro il valore a metro cubo edificabile, al fine di garantire equità ed uniformità di trattamento. 

Per le aree fabbricabili produttive, appartenenti alle ZTO “D”, viene assunto un valore omogeneo, riferito al metro 
quadrato di superficie territoriale, che rimarrà inalterato indifferentemente dall’ATO di appartenenza. 

Per le aree fabbricabili rurali, appartenenti alle ZTO “Zone Agricole”, non viene riportato alcun valore in quanto 

l’amministrazione comunale comunica di non essere presenti sul territorio tale tipo di aree. 

Per le aree fabbricabili appartenenti alle zone a servizi, ZTO “F”, viene assunto un parametro unitario, riferito al 
metro quadrato di superficie territoriale, da ritenersi rappresentativo di tutte le aree comunali, indifferentemente 

dalla posizione e ATO di appartenenza. 

Per lo Schema Direttore 2 Scheda Norma 1 viene assunto il parametro di riferimento a metro quadro di superficie 

territoriale, per lo Schema Direttore 2 Schede Norma 2, 3, 4, 5, e per la Scheda Norma SN3B, vengono assunti valori 

ai fini IMU riferiti al parametro metro cubo edificabile, in quanto trattasi per quest’ultime di aree prettamente 
residenziali.  

6.2 STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI RICADENTI NELLE Z.T.O. 

Ai fini di una maggiore lettura e comprensione dei risultati derivanti dalle valutazioni che seguono, per le Zone 

Territoriale Omogenee disciplinate dal Piano degli Interventi, si riporta prima una tabella esplicativa del 

procedimento adottato per individuare il valore di mercato unitario dell’area fabbricabile appartenente a quella 

specifica Zona Omogena e di seguito le assunzioni utilizzate per la stima. 
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6.2.1 Z.T.O. residenziali “B” urbanizzate 

 

Tabella 6.1 - Valore di mercato unitario delle aree urbanizzate ricadenti in Z.T.O. B  

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o si ipotizza l’edificazione di un immobile tipo, su un lotto di mq 1.000, con possibilità di sviluppare un volume 
di mc 600 e con una S.l.p. pari a mq 200; 

o trattandosi di fabbricato residenziale la S.c.v. viene assunta corrispondente alla s.l.p. desunta dal volume 

edificabile, aumentata del 10% in considerazione dei locali non concorrenti a formare il volume urbanistico; 

o il valore unitario applicato deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia rientrante nella 

categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato conservativo ottimo, 
arrotondato ad €/mq 1.985,00. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00, è stato determinato dal prezziario del CRESME, 

prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri secondari della 
zona residenziale B di completamento riportati nella D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 e pari ad €/mc 14,57; 
si è assunto inoltre il costo di costruzione, fornito dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari 
ad €/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

 mq 220,00

 mq 200,00

 mc 600,00

 mc 600,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 107.451,00

 mc 600,00

 €/mc 179,09

 mq 1.000,00

 €/mq 107,45

VALORE DI MERCATO: ZTO B 

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          239.000,00€                                           

1.985,00€                          436.700,00€                                           

Totale ricavi da vendite 436.700,00€                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione 239.000,00€                             

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione secondari Residenziale x 14,57€                                8.742,00€                                               

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  2.400,00€                                               

Contributo di costruzione 11.142,00€                               

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 239.000,00€                                          x 16.730,00€                                             

Imprevisti 239.000,00€                                          x 7.170,00€                                               

Oneri finanziari 239.000,00€                                          x 7.170,00€                                               

Spese di commercializzazione 436.700,00€                                          x 4.367,00€                                               

Utili del promotore 436.700,00€                                          x 43.670,00€                                             

Costi accessori 79.107,00€                               

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 329.249,00€                             

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree residenziali urbanizzate, classificate 

all’interno della Z.T.O. B pari ad €/mc 179,09. Pertanto, si stima il valore unitario medio arrotondato di €/mc 180,00. 

6.2.2 Z.T.O. residenziali “B” da urbanizzare 

Per la stima del valore delle aree residenziali ricadenti in zona “B” e da urbanizzare, in funzione dell’incidenza dei 

costi delle opere di urbanizzazione, si applica una detrazione del 30% al valore delle medesime aree già urbanizzate. 

Si ricava pertanto un valore per le aree fabbricabili da urbanizzare, arrotondato ad €/mc 125,00. 
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6.2.3 Z.T.O. residenziali “C” urbanizzate 

 

Tabella 6.2 - Valore di mercato unitario delle aree urbanizzate ricadenti in Z.T.O. C  

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o si ipotizza l’edificazione di un immobile tipo, su un lotto di mq 1.000, con possibilità di sviluppare un volume 

di mc 600 e con una S.l.p. pari a mq 200; 

o trattandosi di fabbricato residenziale la S.c.v. viene assunta corrispondente alla s.l.p. desunta dal volume 

edificabile, aumentata del 10% in considerazione dei locali non concorrenti a formare il volume urbanistico; 

o il valore unitario applicato deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia rientrante nella 

categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato conservativo ottimo, 

arrotondato ad €/mq 1.985,00. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00, è stato determinato dal prezziario del CRESME, 
prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri secondari della 
zona residenziale C di espansione riportati nella D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 e pari ad €/mc 31,57; si 

è assunto inoltre il costo di costruzione, fornito dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad 
€/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

 mq 220,00

 mq 200,00

 mc 600,00

 mc 600,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 97.251,00

 mc 600,00

 €/mc 162,09

 mq 1.000,00

 €/mq 97,25

VALORE DI MERCATO: ZTO C 

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          239.000,00€                                           

1.985,00€                          436.700,00€                                           

Totale ricavi da vendite 436.700,00€                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione 239.000,00€                             

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione secondari Residenziale x 31,57€                                18.942,00€                                             

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  2.400,00€                                               

Contributo di costruzione 21.342,00€                               

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 239.000,00€                                          x 16.730,00€                                             

Imprevisti 239.000,00€                                          x 7.170,00€                                               

Oneri finanziari 239.000,00€                                          x 7.170,00€                                               

Spese di commercializzazione 436.700,00€                                          x 4.367,00€                                               

Utili del promotore 436.700,00€                                          x 43.670,00€                                             

Costi accessori 79.107,00€                               

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 339.449,00€                             

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 
o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree residenziali urbanizzate, classificate 

all’interno della Z.T.O. C, pari ad €/mc 162,09. Pertanto, si stima il valore unitario medio arrotondato di €/mc 160,00. 

6.2.4 Z.T.O. residenziali “C” da urbanizzare 

Per la stima del valore delle aree residenziali ricadenti in zona “C e da urbanizzare, in funzione dell’incidenza dei costi 
delle opere di urbanizzazione, si applica una detrazione del 30% al valore delle medesime aree già urbanizzate. Si 

ricava pertanto un valore per le aree fabbricabili da urbanizzare, pari ad €/mc 112,00. 
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6.2.5 Z.T.O. residenziali “ERP” urbanizzate 

 

Tabella 6.3 - Valore di mercato unitario delle aree urbanizzate ricadenti in Z.T.O. ERP  

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o per la destinazione d’uso residenziale, si ipotizza l’edificazione di un immobile tipo, su un lotto di mq 1.000, 

con possibilità di sviluppare un volume di mc 600 e con una S.l.p. pari a mq 200; 

o trattandosi di fabbricato residenziale la S.c.v. viene assunta corrispondente alla s.l.p. desunta dal volume 

edificabile, aumentata del 10% in considerazione dei locali non concorrenti a formare il volume urbanistico; 

o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 
residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 
€/mq. 1.785,00. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.050,00, è stato determinato dal prezziario del CRESME, 

prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo del tipo “economico”; 
o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri secondari della 

zona residenziale C di espansione riportati nella D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 e pari ad €/mc 31,57; si 
è assunto inoltre il costo di costruzione, fornito dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad 
€/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

 mq 220,00

 mq 200,00

 mc 600,00

 mc 600,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 90.861,00

 mc 600,00

 €/mc 151,44

 mq 1.000,00

 €/mq 90,86

VALORE DI MERCATO: Edilizia Residenziale Pubblica

RICAVI 

Descrizione S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura ERP x 1.785,00€                          392.700,00€                                           

Totale ricavi da vendite 392.700,00€                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          210.000,00€                                           

Costo di costruzione 210.000,00€                             

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione secondari Residenziale x 31,57€                                18.942,00€                                             

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  2.400,00€                                               

Contributo di costruzione 21.342,00€                               

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 210.000,00€                                          x 14.700,00€                                             

Imprevisti 210.000,00€                                          x 6.300,00€                                               

Oneri finanziari 210.000,00€                                          x 6.300,00€                                               

Spese di commercializzazione 392.700,00€                                          x 3.927,00€                                               

Utili del promotore 392.700,00€                                          x 39.270,00€                                             

Costi accessori 70.497,00€                               

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 301.839,00€                             

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree residenziali urbanizzate, classificate 

all’interno della Z.T.O. ERP, pari ad €/mc 151,44. Pertanto, si stima il valore unitario medio arrotondato di €/mc 

150,00 per unità di volume. 
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6.2.6 Z.T.O. produttive “D” urbanizzate 

 

Tabella 6.4 - Valore di mercato unitario delle aree urbanizzate ricadenti in Z.T.O. D 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o si ipotizza l’edificazione di un immobile tipo, di 600 mq, pari alla superficie coperta realizzabile su un lotto 
di ipotetici mq. 1000 ed indice di copertura 0,60; 

o trattandosi di fabbricato industriale si assume che la S.c.v. sia pari alla S.l.p.  

o il valore unitario applicato deriva dal valore medio OMI della zona D2, di €/mq. 747,50, per capannoni tipici 
in stato conservativo ottimo, rivalutato percentualmente di un’ulteriore quota del 30% in funzione di un 
miglior allineamento con i valori derivanti dal segmento di mercato dei fabbricati industriali nuovi (€/mq. 
1.067.00), per un valore unitario finale assunto pari ad €/mq. 970,00. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 545,00, è stato determinato dal prezziario CRESME, prendendo 

a riferimento la costruzione di un edificio industriale tipo;                                           

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri secondari per la 
destinazione produttiva artigianale riportati nella D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 pari ad €/mq 9,11; il 
costo di costruzione non è dovuto nel settore produttivo; 

o si assume che l’incidenza delle sistemazioni esterne sia pari al 10% del costo di costruzione;  

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione;  
o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione;  

 mq 600,00

 mq 600,00

 mq 600,00

 % 0,10

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 110.304,00

 mq 600,00

 €/mq 183,84

 mq 1.000,00

 €/mq 110,30

Superficie 

 Valore di mercato per unità di superficie edificata

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 471.696,00€                             

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 

Utili del promotore 582.000,00€                                          x 58.200,00€                                             

Costi accessori 139.230,00€                             

Oneri finanziari 327.000,00€                                          x 9.810,00€                                               

Spese di commercializzazione 582.000,00€                                          x 5.820,00€                                               

Spese tecniche 327.000,00€                                          x 22.890,00€                                             

Imprevisti 327.000,00€                                          x 9.810,00€                                               

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione secondari Produttivo x 9,11€                                  5.466,00€                                               

Oneri di urbanizzazione 5.466,00€                                 

Costo di costruzione 327.000,00€                             

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

545,00€                              327.000,00€                                           

970,00€                              582.000,00€                                           

Totale ricavi da vendite 582.000,00€                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

VALORE DI MERCATO: ZTO D

RICAVI 

Descrizione S.l.p. e S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Produttivo x

Costo sistemazioni esterne x327.000,00€                                          32.700,00€                                             

Costo di costruzione Produttivo x
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o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione;  

o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o  si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree produttive urbanizzate classificate 

all’interno della Z.T.O. D0 - D1 - D1.1, pari ad €/mq 110,30. Pertanto, si stima il valore unitario medio arrotondato, 

per unità di superficie territoriale, di €/mq 110,00. 

Relativamente alle area fabbricabili appartenenti alle Zone produttive urbanizzate classificate Z.T.O. D2 e D2.1, per 

la determinazione del valore di mercato che tenga conto della maggiore redditività, dovuta alla possibilità di 

esercitare anche attività di commercializzazione legate alla produzione, al valore di mercato delle aree ricadenti in 

Z.T.O. D0 – D1 – D1.1  produttive ordinarie, è stato applicato il coefficiente rivalutativo di 1,20, arrivando ad un 

risultato di €/mq 132,00 per unità di superficie territoriale.  

6.2.7 Z.T.O. produttive “D” da urbanizzare 

Per la stima del valore delle aree produttive da urbanizzare ricadenti in zona “D”, in funzione dell’incidenza dei costi 

relativi alle opere di urbanizzazione industriale, si applica la detrazione del 40% al valore delle medesime aree già 

urbanizzate. 

Considerato il valore di €/mq 110,00 individuato per le zone “D0-D1-D1.1” urbanizzate, si ricava un valore 
arrotondato di €/mq 66,00 per le medesime aree da urbanizzare. 

Considerato il valore di €/mq 132,00 individuato per le zone “D2-D2.1” urbanizzate, si ricava un valore arrotondato 
di €/mq 80,00 per le medesime aree da urbanizzare. 
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6.2.8 Z.T.O. a servizi “F” 

Per le aree fabbricabili appartenenti alle zone a servizi, ZTO “F”, viene assunto il valore unitario di €/mq. 15,00; tale 
valore è da ritenersi, riferito al metro quadrato di superficie territoriale, rappresentativo di tutte le aree comunali, 

indifferentemente dalla posizione e ATO di appartenenza. 
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6.3 STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI RICADENTI ALL’INTERNO DEGLI SCHEMI 

DIRETTORI E DELLE SCHEDE NORMA 

Ai fini di una maggiore lettura e comprensione dei risultati derivanti dalle valutazioni che seguono, per le Scheda 

Norma disciplinate dal Piano degli Interventi, si riporta prima una tabella esplicativa del procedimento adottato per 

individuare il valore di mercato unitario dell’area fabbricabile appartenente a quella specifica Scheda Norma e di 
seguito le assunzioni utilizzate per la stima. 

6.3.1 Schema Direttore S2 

6.3.1.1 Scheda Norma 1 

 

Tabella 6.5 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SD2 – SN1 

 

 mq 17.347,00

 mq 913,00

 mq 12.200,00

 mq 8.000,00

 mq 10.000,00

 mq 15.770,00

 mq 830,00

 mq 12.200,00

 mq 8.000,00

 mq 10.000,00

 mc 49.800,00

 mq 12.200,00

 mq 18.000,00

 mc 49.800,00

 € 14.579.000,00  % 0,07

 € 20.060.000,00  % 0,07

 mq 10.000,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 13.187.890,50

 mq 46.800,00

 €/mq 281,79

 mq 117.841,00

 €/mq 111,91

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 

 Superficie lorda di pavimento 

 Valore di mercato per unità di s.l.p.

Costo di costruzione Commerciale di vicinato x 1.195,00€                          9.560.000,00€                                       

Costo di costruzione 54.355.650,00€                        

Descrizione costi accessori Costo totale (€)

Spese tecniche 3.804.895,50€                                       

Contributo di costruzione 8.472.100,00€                          

Contributo di solidarietà G.D.O.

Costo di costruzione Commerciale x 1.404.200,00€                                       

x 15,84€                                

Oneri di urbanizzazione I e II Commerciale x 89,26€                                1.606.680,00€                                       

Oneri di urbanizzazione I e II Direzionale x 116,58€                              1.422.276,00€                                       

1.195,00€                          18.845.150,00€                                     

Costo di costruzione Direzionale x 1.195,00€                          14.579.000,00€                                     

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

53,43€                                2.660.814,00€                                       

Costo di costruzione Residenziale

Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

x 1.785,00€                          1.629.705,00€                                       

x

Descrizione S.l.p. e S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Commerciale di vicinato x 2.080,00€                          16.640.000,00€                                     

Valore di vendita futura Direzionale x 1.720,00€                          20.984.000,00€                                     

Valore di vendita futura Residenziale x 1.985,00€                          34.433.795,00€                                     

Valore di vendita futura ERP

RICAVI 

Totale ricavi da vendite 91.187.500,00€                        

COSTI DI TRASFORMAZIONE

Utili del promotore 7.368.750,00€                                       

Costi accessori 15.171.859,50€                        

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          871.500,00€                                           

Valore di vendita futura Commerciale G.s.v. x 1.750,00€                          17.500.000,00€                                     

1.050,00€                          Costo di costruzione Commerciale  G.s.v. 10.500.000,00€                                     x

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  199.200,00€                                           

Costo di costruzione Direzionale x 1.020.530,00€                                       

158.400,00€                                           

Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi

x

x

x

x

x

54.355.650,00€                                    

54.355.650,00€                                    

54.355.650,00€                                    

73.687.500,00€                                    

73.687.500,00€                                    

Imprevisti 1.630.669,50€                                       

Oneri finanziari 1.630.669,50€                                       

Totale costi di trasformazione 77.999.609,50€                        

Spese di commercializzazione 736.875,00€                                           
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➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie residenziale lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc 

49.800), divisa per un’altezza fittizia di mt 3,00; 

o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 17.347,00 per il residenziale 

e pari a mq 913 per l’edilizia residenziale pubblica; 
o la superficie di vendita per l’edilizia direzionale deriva dalle indicazioni della Scheda Norma e risulta pari a 

mq. 12.200, ed anche la superficie di vendita per l’edilizia commerciale di vicinato e della G.s.v. pari a mq. 

18.000 deriva dalle indicazioni della Scheda Norma;  

o il valore unitario applicato all’edilizia residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla 
tipologia rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo 
stato conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00; 

o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 
residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 
€/mq. 1.785,00; 

o il valore unitario applicato all’edilizia direzionale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla 
tipologia rientrante nella categoria uffici che sia attesta su un valore medio di €/mq 1.722,50 per lo stato 
conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.720,00; 

o il valore unitario applicato all’edilizia commerciale di vicinato deriva dal valore medio OMI della zona D1, 

relativo alla tipologia rientrante nella categoria negozi che sia attesta su un valore medio di €/mq 2.080,00 
per lo stato conservativo ottimo; 

o il valore unitario applicato all’edilizia commerciale G.S.V. deriva dal valore OMI della zona D1, relativo alla 

tipologia rientrante nella categoria negozi che sia attesta su un valore massimo di €/mq 1.750,00 per lo 
stato conservativo normale. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00 per il residenziale, è stato determinato dal prezziario 

del CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; 

o per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica è stato assunto un prezzo pari ad €/mq 1.050,00, 
prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo di tipo “economico”; 

o per le costruzioni di tipo direzionale è stato assunto il costo unitario di costruzione analogo al residenziale 

e pari ad €/mq 1.195,00; 

o per le costruzioni di tipo commerciale di vicinato si è assunto il costo unitario di costruzione pari a €/mq 

1.195,00, per le grandi strutture di vendita invece pari a €/mq 1.050,00; i prezzi sono determinati dal 
prezziario del CRESME; 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione residenziale si sono assunti i valori 

riportati nella D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012, in particolare si sono assunti gli oneri primari e secondari 

della zona residenziale C di espansione, con indice fondiario compreso tra 1 e 3, pari ad €/mc 53,43, per 

l’attività direzionale, con indice fondiario compreso tra 1,5 e 3 pari a €/mq 116,58, per l’attività 
commerciale, con indice compreso tra 1,5 e 3, pari a €/mq 89,26; 

o si è assunto il costo di costruzione, per la destinazione residenziale fornito dall’amministrazione comunale 
per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; per l’attività direzionale e commerciale, si sono assunti i valori 
riportati nella D.C.C. n. 42/2012 del 05/09/2012 pari al 7% sul costo di costruzione; 

o per la grande distribuzione organizzata si è assunto il contributo di solidarietà comunale pari a €/mq 15,84; 
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o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 
o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
dello Schema Direttore 2 - Scheda Norma 1, pari ad €/mq 111,91. Pertanto, si stima il valore unitario medio 

arrotondato di €/mq 112,00 per unità di superficie territoriale. 
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6.3.1.2 Scheda Norma 2 

 

Tabella 6.6 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SD2 – SN2 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc 13.100), divisa 

per un’altezza fittizia di mt 3,00; 
o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 4.563,00 per il residenziale e 

pari a mq 240 per l’edilizia residenziale pubblica; 

o il valore unitario applicato al residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia 

rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato 
conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00; 

o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 
residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 

€/mq. 1.785,00; 
 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00 per il residenziale, è stato determinato dal prezziario 

del CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; è stato assunto pari 

 mq 4.563,00

 mq 240,00

 mq 4.148,00

 mq 218,00

 mc 13.098,00

 mc 13.098,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 1.830.373,01

 mc 13.100,00

 €/mc 139,72

 mq 21.412,00

 €/mq 85,48

1.985,00€                          9.057.555,00€                                       

Valore di vendita futura ERP x 1.785,00€                          428.400,00€                                           

VALORE DI MERCATO: SCHEMA DIRETTORE 2 - SCHEDA NORMA 2

RICAVI 

Descrizione S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x

Totale ricavi da vendite 9.485.955,00€                          

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          4.956.860,00€                                       

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          228.900,00€                                           

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione 5.185.760,00€                          

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x 53,43€                                699.826,14€                                           

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  52.392,00€                                             

Spese tecniche 5.185.760,00€                                       x 363.003,20€                                           

Imprevisti 5.185.760,00€                                       x 155.572,80€                                           

Contributo di costruzione 752.218,14€                             

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Utili del promotore 9.485.955,00€                                       x 948.595,50€                                           

Costi accessori 1.717.603,85€                          

Oneri finanziari 5.185.760,00€                                       x 155.572,80€                                           

Spese di commercializzazione 9.485.955,00€                                       x 94.859,55€                                             

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 7.655.581,99€                          

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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ad €/mq 1.050,00 per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica, determinato dal prezziario del 
CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo di tipo “economico”; 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri primari e 
secondari della zona residenziale C di espansione con indice fondiario compreso tra 1 e 3 riportati nella 

D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012, pari ad €/mc 53,43, e si è assunto il costo di costruzione, fornito 

dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; 
o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
dello Schema Direttore 2 - Scheda Norma 2, pari ad €/mq 85,48 e €/mc 139,72. Pertanto, si stimano i valori unitari 

medi arrotondati di €/mq 85,00 per unità di superficie territoriale, e di €/mc 140,00 per unità di volume edificabile. 
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6.3.1.3 Scheda Norma 3 

 

Tabella 6.7 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SD2 – SN3 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc 5.000), divisa 

per un’altezza fittizia di mt 3,00; 

o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 1.742,00 per il residenziale e 

pari a mq 92,00 per l’edilizia residenziale pubblica; 
o il valore unitario applicato al residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia 

rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato 
conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00; 

o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 

residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 
€/mq. 1.785,00. 

 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00 per il residenziale, è stato determinato dal prezziario 
del CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; è stato assunto pari 

 mq 1.742,00

 mq 92,00

 mq 1.584,00

 mq 83,00

 mc 5.001,00

 mc 5.001,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 699.018,77

 mc 5.000,00

 €/mc 139,80

 mq 8.319,00

 €/mq 84,03

VALORE DI MERCATO: SCHEMA DIRETTORE 2 - SCHEDA NORMA 3

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x 1.985,00€                          3.457.870,00€                                       

Valore di vendita futura ERP x 1.785,00€                          164.220,00€                                           

Totale ricavi da vendite 3.622.090,00€                          

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          1.892.880,00€                                       

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          87.150,00€                                             

Costo di costruzione 1.980.030,00€                          

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x 53,43€                                267.203,43€                                           

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  20.004,00€                                             

Contributo di costruzione 287.207,43€                             

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 1.980.030,00€                                       x 138.602,10€                                           

Imprevisti 1.980.030,00€                                       x 59.400,90€                                             

Oneri finanziari 1.980.030,00€                                       x 59.400,90€                                             

Spese di commercializzazione 3.622.090,00€                                       x 36.220,90€                                             

Utili del promotore 3.622.090,00€                                       x 362.209,00€                                           

Costi accessori 655.833,80€                             

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 2.923.071,23€                          

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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ad €/mq 1.050,00 per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica, determinato dal prezziario del 

CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo di tipo “economico”; 
o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri primari e 

secondari della zona residenziale C di espansione con indice fondiario compreso tra 1 e 3 riportati nella 

D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 pari ad €/mc 53,43, e si è assunto il costo di costruzione, fornito 
dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 
o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
dello Schema Direttore 2 - Scheda Norma 3, pari ad €/mq 84,03 e €/mc 139,80. Pertanto, si stimano i valori unitari 

medi arrotondati di €/mq 84,00 per unità di superficie territoriale, e di €/mc 140,00 per unità di volume edificabile. 
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6.3.1.4 Scheda Norma 4 

 

Tabella 6.8 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SD2 – SN4 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc. 5.000), divisa 

per un’altezza fittizia di mt 3,00; 

o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 1.742,00 per il residenziale e 

pari a mq 92,00 per l’edilizia residenziale pubblica; 
o il valore unitario applicato al residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia 

rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato 

conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00; 
o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 

residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 
€/mq. 1.785,00. 
 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00 per il residenziale, è stato determinato dal prezziario 

del CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; è stato assunto pari 

 mq 1.742,00

 mq 92,00

 mq 1.584,00

 mq 83,00

 mc 5.001,00

 mc 5.001,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 699.018,77

 mc 5.000,00

 €/mc 139,80

 mq 8.634,00

 €/mq 80,96

VALORE DI MERCATO: SCHEMA DIRETTORE 2 - SCHEDA NORMA 4

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x 1.985,00€                          3.457.870,00€                                       

Valore di vendita futura ERP x 1.785,00€                          164.220,00€                                           

Totale ricavi da vendite 3.622.090,00€                          

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          1.892.880,00€                                       

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          87.150,00€                                             

Costo di costruzione 1.980.030,00€                          

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x 53,43€                                267.203,43€                                           

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  20.004,00€                                             

Contributo di costruzione 287.207,43€                             

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 1.980.030,00€                                       x 138.602,10€                                           

Imprevisti 1.980.030,00€                                       x 59.400,90€                                             

Oneri finanziari 1.980.030,00€                                       x 59.400,90€                                             

Spese di commercializzazione 3.622.090,00€                                       x 36.220,90€                                             

Utili del promotore 3.622.090,00€                                       x 362.209,00€                                           

Costi accessori 655.833,80€                             

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 2.923.071,23€                          

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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ad €/mq 1.050,00 per la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica, determinato dal prezziario del 

CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo di tipo “economico”; 
o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri primari e 

secondari della zona residenziale C di espansione con indice fondiario compreso tra 1 e 3 riportati nella 

D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 pari ad €/mc 53,43, e si è assunto il costo di costruzione, fornito 
dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
dello Schema Direttore 2 - Scheda Norma 4, pari ad €/mq 80,96 e €/mc 139,80. Pertanto, si stimano i valori unitari 

medi arrotondati di €/mq 81,00 per unità di superficie territoriale, e di €/mc 140,00 per unità di volume edificabile. 
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6.3.1.5 Scheda Norma 5 

 

Tabella 6.9 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SD2 – SN5 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc 26.000), divisa 

per un’altezza fittizia di mt 3,00; 

o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 9.057 per il residenziale e pari 

a mq 477 per l’edilizia residenziale pubblica; 

o il valore unitario applicato al residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia 

rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato 
conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00; 

o per la destinazione d’uso ERP, il valore unitario applicato deriva dal valore di vendita assunto per i fabbricati 

residenziali in Z.T.O. B e C, scontato del 10% essendo un’edificazione “convenzionata”, risultando pari ad 
€/mq. 1.785,00. 
 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri primari e 
secondari della zona residenziale C di espansione con indice fondiario compreso tra 1 e 3 riportati nella 

 mq 9.057,00

 mq 477,00

 mq 8.234,00

 mq 433,00

 mc 26.001,00

 mc 26.001,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 3.632.561,27

 mc 26.000,00

 €/mc 139,71

 mq 30.381,00

 €/mq 119,57

VALORE DI MERCATO: SCHEMA DIRETTORE 2 - SCHEDA NORMA 5

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x 1.985,00€                          17.978.145,00€                                     

Valore di vendita futura ERP x 1.785,00€                          851.445,00€                                           

Totale ricavi da vendite 18.829.590,00€                        

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          9.839.630,00€                                       

Costo di costruzione ERP x 1.050,00€                          454.650,00€                                           

Costo di costruzione 10.294.280,00€                        

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x 53,43€                                1.389.233,43€                                       

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  104.004,00€                                           

Contributo di costruzione 1.493.237,43€                          

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 10.294.280,00€                                    x 720.599,60€                                           

Imprevisti 10.294.280,00€                                    x 308.828,40€                                           

Oneri finanziari 10.294.280,00€                                    x 308.828,40€                                           

Spese di commercializzazione 18.829.590,00€                                    x 188.295,90€                                           

Utili del promotore 18.829.590,00€                                    x 1.882.959,00€                                       

Costi accessori 3.409.511,30€                          

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 15.197.028,73€                        

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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D.C.C. n. 62/2012 del 20/12/2012 pari ad €/mc 53,43, e si è assunto il costo di costruzione, fornito 

dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; 
o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
dello Schema Direttore 2 - Scheda Norma 5, pari ad €/mq 119,57 e €/mc 139,71. Pertanto, si stimano i valori unitari 

medi arrotondati di €/mq 120,00 per unità di superficie territoriale, e di €/mc 140,00 per unità di volume edificabile. 
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6.3.2 Scheda Norma 3B 

 

Tabella 6.10 - Valore di mercato unitario delle aree ricadenti nella SN3B 

➢ Per la determinazione dei ricavi: 

o la superficie lorda viene desunta dalla volumetria indicata nei dati della Scheda Norma (mc 1.200), divisa 

per un’altezza fittizia di mt 3,00; 

o dalla superficie lorda si ricava la superficie commerciale di vendita, pari a mq 440,00; 

o il valore unitario applicato al residenziale deriva dal valore medio OMI della zona D1, relativo alla tipologia 

rientrante nella categoria ville e villini che si attesta su un valore medio di €/mq 1.982,50 per lo stato 
conservativo ottimo, arrotondato ad €/mq 1.985,00. 
 

➢ Per la determinazione dei costi di trasformazione: 

o il costo unitario di costruzione, pari ad €/mq 1.195,00 per il residenziale, è stato determinato dal prezziario 

del CRESME, prendendo a riferimento la costruzione di un edificio residenziale nuovo; 

o per la determinazione dell’incidenza del contributo di costruzione si sono assunti gli oneri primari e 
secondari della zona residenziale C di espansione con indice fondiario inferiore a 1 riportati nella D.C.C. n. 

62/2012 del 20/12/2012 pari ad €/mc 75,29, e si è assunto il contributo sul costo di costruzione, fornito 
dall’amministrazione comunale per unità di volume, pari ad €/mc 4,00; 

o si assume che l’incidenza delle spese tecniche sia pari al 7% del costo di costruzione; 
o si assume che l’incidenza degli imprevisti sia pari al 3% del costo di costruzione; 

 mq 440,00

 mq 400,00

 mc 1.200,00

 mc 1.200,00

 % 0,07

 % 0,03

 % 0,03

 % 0,01

 % 0,10

 € 142.038,00

 mc 1.200,00

 €/mc 118,37

 mq 7.854,00

 €/mq 18,08

VALORE DI MERCATO: SCHEDA NORMA 3B

RICAVI 

Descrizione  S.c.v. Moltiplicatore Valore unitario (€/mq) Valore totale (€)

Valore di vendita futura Residenziale x 1.985,00€                          873.400,00€                                           

Totale ricavi da vendite 873.400,00€                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE
Descrizione costi S.l.p. Moltiplicatore Costo unitario (€/mq) Costo totale (€)

Costo di costruzione Residenziale x 1.195,00€                          478.000,00€                                           

Costo di costruzione 478.000,00€                             

Descrizione contributo di costruzione Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza oneri Costo totale (€)

Oneri di urbanizzazione I e II Residenziale x 75,29€                                90.348,00€                                             

Costo di costruzione Residenziale x 4,00€                                  4.800,00€                                               

Contributo di costruzione 95.148,00€                               

Descrizione costi accessori Parametro di riferimento Moltiplicatore Incidenza costi Costo totale (€)

Spese tecniche 478.000,00€                                          x 33.460,00€                                             

Imprevisti 478.000,00€                                          x 14.340,00€                                             

Oneri finanziari 478.000,00€                                          x 14.340,00€                                             

Spese di commercializzazione 873.400,00€                                          x 8.734,00€                                               

Utili del promotore 873.400,00€                                          x 87.340,00€                                             

Costi accessori 158.214,00€                             

Volume

 Valore di mercato per unità di volume

Superficie territoriale 

 Valore di mercato per unità di superficie territoriale 

Totale costi di trasformazione 731.362,00€                             

VALORE AREA EDIFICABILE

 Valore di mercato dell'area 
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o si assume che l’incidenza degli oneri finanziari sia pari al 3% del costo di costruzione; 

o si assume che l’incidenza delle spese di commercializzazione sia pari al 1% del valore di vendita; 

o si assume che l’incidenza degli utili del promotore sia pari al 10% del valore di vendita. 

Dalla tabella sopra esposta emerge un valore di mercato unitario per le aree da urbanizzare classificate all’interno 
della Scheda Norma 3B, pari ad €/mq 18,08 e €/mc 118,37. Pertanto, si stimano i valori unitari medi arrotondati di 

€/mq 18,00 per unità di superficie territoriale, e di €/mc 118,00 per unità di volume edificabile. 

6.4 VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI COMUNALI 

6.4.1 Conclusione 

La presente valutazione delle aree edificabili ai fini IMU ha lo scopo di riorganizzare ed aggiornare la Tabella allegata 

alla Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 16/09/2015. Quest’ultima è stata sostanzialmente analizzata e 
aggiornata nelle identificazioni urbanistiche delle Z.T.O., delle Schede Norma e degli Schemi Direttori, nelle 

descrizioni e nelle consistenze delle stesse zone e nei valori unitari assegnati. 

6.4.2 La Tabella riassuntiva dei Valori IMU 

Nella Tabella riassuntiva dei Valori IMU sono state riportate le zone urbanistiche comunali presenti all’attualità, 
eliminando le zone obsolete. Sono quindi rappresentate la Scheda Norma SN3B, lo Schema Direttore 2 composto 

dalle schede norma SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 e le Z.T.O. B, C, ERP, D, F, con le rispettive sottozone.  

Le aree fabbricabili appartenenti alle Schede Norma e gli Schemi Direttori sono stati divise in “convenzionate” e “da 
convenzionare”, e vengono valutate nello stato “da urbanizzare”. Il parametro unitario di valutazione economica è 
espresso sia al metro quadrato di superficie territoriale, sia a metro cubo di volume edificabile. Il valore indicato in 

Tabella, per le aree ancora “da convenzionare”, dovrà essere necessariamente decurtato di una percentuale del 
35%. 

Le aree fabbricabili appartenenti alle Z.T.O. residenziali sono state divise in zone “B” e zone “C”, e rese omogenee 
nella loro valutazione indifferentemente dall’indice fondiario, in quanto il parametro unitario di valutazione 
economica è espresso rispetto all’unità di volume. Il valore indicato in Tabella andrà moltiplicato per la percentuale 

di correzione del rispettivo A.T.O. di ubicazione della singola area fabbricabile. Ad esempio, nel caso di un’area 
edificabile ricadente nell’A.T.O. C4, il valore indicato in Tabella andrà moltiplicato per l’85%. Gli A.T.O. C4 e C5 
vengono accorpati in quanto presentano omogeneità di caratteristiche economiche e territoriali. 

Le aree fabbricabili appartenenti alle Z.T.O. di Edilizia Residenziale Pubblica “ERP”, vengono valutate mediante un 
unico valore unitario a metro cubo di area urbanizzata, da utilizzare per tutti gli A.T.O. di appartenenza. 

Le aree fabbricabili appartenenti alle Z.T.O. Produttive vengono stimate distinguendo il valore per unità di superficie 

territoriale in “da urbanizzare” ed in “urbanizzate”. Per le aree appartenenti alle sottozone D2  e D2.1 viene applicato 
un valore rivalutato in funzione della maggiore potenzialità della destinazione d’uso. I valori indicati sono validi per 
tutti gli A.T.O.  
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Le aree fabbricabili appartenenti alle Z.T.O. a Servizi “F”, vengono rappresentate da un unico valore riferito al metro 
quadrato di superficie territoriale valido per tutti gli A.T.O.  

La Tabella riassuntiva dei Valori IMU indica, inoltre, le percentuali di eventuale deprezzamento di un singolo lotto 

edificabile in virtù di caratteristiche eccezionali, quali ad esempio l’effettiva impossibilità edificatoria, la presenza di 

servitù, la scarsa appetibilità, la necessità di preventivo accordo pubblico privato. 

6.4.3 Commento 

I valori indicati nella Tabella riassuntiva dei Valori IMU, sono da ritenersi congrui con i valori espressi nella precedente 

Tabella allegata alla D.G.C. n. 109 del 16/09/2015, e correttivi di situazioni puntuali anomale od obsolete dovute alla 

continua trasformazione del territorio comunale ed all’evoluzione del mercato immobiliare. La Tabella, inoltre, 

omogeneizza valori simili, per i quali la precedente suddivisione dei valori risultava troppo frammentata e poco 

significativa in termini generali. 

 

 

Rubano (PD), lì 21/10/2020       Rivaluta S.r.l. 

              Arch. Paolo Mampreso 

 

 

 

 

 

 

Arch. Pian. Terr. Matteo Mazzon 
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7  ALLEGATI 

7.1 COMPARABILI AREE EDIFICABILI 

01.01 - Comparabile A_Compravendita aree del 31.05.2017 

01.02 - Comparabile B_Compravendita aree del 31.01.2014 

01.03 - Comparabile C_Perizia giurata lotto “il tulipano” 12.06.2012 

01.04 - Comparabile D_Perizia giurata lotto S. Giacomo 30.10.2012 

01.05 - Comparabile E_Perizia giurata lotto “il tulipano” 04.06.2012  

7.2 COMPARABILI EDIFICI FINITI  

02.01 - Comparabile A 

02.02 - Comparabile B 

02.03 - Comparabile C 

02.04 - Comparabile D 

02.05 - Comparabile E 

02.06 - Comparabile F 

02.07 - Comparabile A (industriale) 

7.3 VALORI OMI  

03.01 - Valore OMI_Zona B1 commerciale 

03.02 - Valore OMI_Zona B1 residenziale 

03.03 - Valore OMI_Zona B1 terziaria 

03.04 - Valore OMI_Zona D1 commerciale 

03.05 - Valore OMI_Zona D1 residenziale 

03.06 - Valore OMI_Zona D1 terziaria 

03.07 - Valore OMI_Zona D2 produttiva 

03.08 - Valore OMI_Zona E1 residenziale 

7.4 COSTI DI COSTRUZIONE 

04.01 - Costi di costruzione_Commerciale GSV 

04.02 - Costi di costruzione_Commerciale di vicinato  

04.03 - Costi di costruzione_Industria 

04.04 - Costi di costruzione_Residenziale nuovo ERP 
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04.05 - Costi di costruzione_Residenziale nuovo  

04.06 - Costi di costruzione_Uffici 

7.5 DELIBERE ONERI DI URBANIZZAZIONE  

05.01 - Delibera n. 62 del 20.12.2012 

05.02 - Delibera n. 48 del 05.09.2012 

7.6 TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI AI FINI I.M.U. 

06.00 - Tabella riassuntiva dei valori ai fini I.M.U. 
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