
Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239286 - Fax 0707239282 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: urbanistica@comune.capoterra.ca.it 

 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO  

DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U. - ANNO 2012 
 

 

 
 

 

RELAZIONE 
 

 

 

Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione autorizzazioni ambientali 

Ing. Fabrizio Porcedda 

 

 

Istruttore tecnico 

Geom. Enrico Garau 

 

 

Capoterra, Aprile 2012 

Aggiornamento Maggio 2012 

 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 
2 

 

 

1 Premesse  

La presente relazione è finalizzata alla determinazione del valore di mercato medio delle aree con 

potenzialità edificatoria ai fini di determinare la base imponibile per l’applicazione dell’I.M.U. afferenti le 

destinazioni, di edilizia pubblica o privata, artigianale, industriale o comunque individuate a qualunque 

titolo, con diritti edificatori nel Programma di Fabbricazione vigente. 

Il valore determinato è ottenuto attraverso una stima basata sulla potenzialità edificatoria e sullo stato 

delle urbanizzazioni presenti sul territorio e altri fattori soggettivi quali ad esempio la morfologia, 

conformazione, esposizione ecc. 

In merito alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili dei comuni di cui sopra, va rimarcato il 

contenuto della circolare 31 dicembre 1998 numero 296/E, la quale al punto 3 chiarisce che, la fissazione 

da parte del Comune dei valori delle aree fabbricabili (valori di riferimento), ai sensi della lettera g) del 

primo comma dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, non può avere altro effetto che non quello di un 

autolimitazione del potere di accertamento ICI, nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il 

valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a 

quella stabilita nel regolamento comunale. 

Le aree agricole sono esenti dalle imposte di cui all’art.7, lettera H) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e 

ss.mm.ii ai sensi della Circolare 14 giugno 1993, n.9 del Ministero delle Finanze. 

 

2 Criteri per la determinazione del valore unitario di mercato delle aree edificabili  

Il valore unitario di mercato è il valore indicato dalla norma di riferimento per l’applicazione dell’imposta 

(I.M.U.) e rappresenta la quantità di denaro più probabile ottenibile dallo scambio del bene in presenza, 

quindi, di mercato caratterizzato da domanda e offerta.  

Il valore di mercato determinato è l'espressione di un giudizio di stima e rappresenta il prezzo più probabile 

con cui, in condizioni ordinarie, un bene verrà scambiato. 

L’art. 2 del D.Lgs. N. 504/1992 definisce esattamente il significato di area edificabile chiarendo che il valore 

delle stesse è dato dal valore venale in comune commercio con riguardo alla zona omogenea di ubicazione  

La metodologia estimativa è sempre comparativa. Il bene oggetto di valutazione viene comparato ad altri 

beni, di prezzo noto, dalle analoghe caratteristiche tecniche ed economiche. Il giudizio di stima è pertanto 

ordinario e oggettivo. Nello svolgimento delle operazioni di stima, pertanto ci si è attenuti al principio 

dell'ordinarietà che necessariamente esclude situazioni particolari e considerazioni soggettive.  

Ai fini della determinazione del valore venale delle aree edificabili pertanto sono stati considerati i 

parametri sottoriportatii: 
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1) Indice di fabbricabilità; 

2) Destinazione d’uso; 

3) Presenza o assenza delle opere di urbanizzazioni; 

4) Localizzazione delle aree 

5) Prezzi medi di mercato rilevati da organizzazioni competenti quali Osservatorio Mercati Immobiliari 

(OMI) e ricerche effettuate sulla base di compravendite di aree aventi analoghe caratteristiche. 

I valori determinati e riportati nell’Allegata Tabella sono valori medi. 

Dall’indagine effettuata è stato possibile accertare la presenza di valori di mercato in aumento o in 

diminuzione rispetto al valore medio determinato nei limiti del 30% verificato anche in altri mercati 

immobiliari similari e pertanto comparabili (Comuni di Assemini, Sestu. Dolianova) .  

Sulla base della pianificazione vigente del Territorio Comunale le aree edificabili sono individuate con 

riferimento alla zonizzazione urbanistica del Programma di Fabbricazione. 

Le aree seguono la destinazione urbanistica della relativa zona omogenea del Programma di Fabbricazione.  

All’interno di tali macro aree, a sua volta, vengono individuate ulteriori due categorie di riferimento a 

seconda che le aree siano urbanizzate o non urbanizzate. 

Per quel che concerne la zona urbanistica C2 sono distinte le aree limitrofe al centro abitato da quelle 

ricadenti nella fascia costiera che presentano un valore di mercato maggiore. 

Si riportano di seguito le diverse zone omogenee presenti nel vigente strumento urbanistico: 

 

ZONA DENOMINAZIONE 

A Centro di antica formazione 

A1/A2 Centro di antica formazione 

B1 Completamento urbano 

B2 Completamento urbano 

C1 Espansione residenziale e servizi  

limitrofa al centro abitato 

C2 (limitrofa al centro 

abitato capoluogo) 

Espansione residenziale e servizi 

C2 (centro abitato La 

Maddalena) 

Espansione residenziale e servizi 

C3* Espansione residenziale e servizi ad indice ridotto 

C3 Espansione residenziale e servizi 

C4 (ex PEEP) Espansione residenziale e servizi 

D1 Medie Industrie 

D2 Industrie artigianali 
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D3 Industrie artigianali (PIP) 

D4 Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 

D5 Attività industriali 

Dtar Trattamento acque e rifiuti 

E Agricola 

F Turistica 

 

Per ogni zona sopra elencata il regolamento edilizio vigente indica esattamente i parametri urbanistici 

come lotto minimo di intervento, indice fondiario, rapporto di copertura distanze e quant’altro necessario 

a determinare la potenzialità edificatoria dell’area.  

Nel Programma di Fabbricazione le aree residenziali vengono distinte essenzialmente tra le ZONE B1 

(definito quale “centro capoluogo – ristrutturazione” -art.28) e  ZONE B2- (definito quale “centro 

capoluogo – ristrutturazione” -art.29). 

Le zone C sono suddivise in zone C1 (definito quale “centro abitato capoluogo – espansione di tipo 

semintensivo” -art.29), zone C2 (definito quale “centro abitato capoluogo – espansione di tipo estensivo; e 

“centro abitato La Maddalena – espansione di tipo estensivo” -art.30), zone C3* definite “zone di 

espansione di tipo superestensivo già regolarmente convenzionate 27/02/2004” – art.31, zone C3 

Espansione di tipo superestensivo ad indice ridotto – art.31 ter e zone C4 centro abitato capoluogo 

espansione di tipo intensivo. 

Le zone C3 di espansione residenziale di tipo superestensivo ad indice ridotto, a seguito dell’entrata in 

vigore del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), sono di fatto inedificabili ai sensi dell’art.15 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.P.R. e pertanto se ne omette la valutazione. 

Le zone D sono suddivise in zone D1 (medie industrie – art.32), zone D2 (industrie artigianali – art.33), zone 

D3 (industrie artigianali PIP – art. 33 bis) zona D4 (impianti di smaltimento e di recupero rifiuti – art.33 ter), 

zone D5 (attività industriali – art.33 quater)  e Dtar (trattamento acque e rifiuti – art.33 quater). 

Le zone F sono aree con vocazione turistico ricettiva. Tutte le zone F sono prive di piano attuativo e, 

pertanto sono inedificabili ai sensi dell’art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. . 

Le zone D prive di piano attuativo allo stato attuale non sono edificabili ai sensi dell’art.15 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.P.R. e pertanto se ne omette la valutazione. 

 

4 Riferimenti per la determinazione del valore di mercato 

Per arrivare a determinare il valore venale di mercato delle aree edificabili si è tenuto conto dei seguenti 

riferimenti  

- quotazioni immobiliari della Camera di Commercio Osservatorio dei Mercati Immobiliari; 
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- costo di costruzione valutabile in circa € 900,00 per metro quadrato; 

- indagine di mercato presso le principali agenzie immobiliari locali; 

- atti di compravendita notarili depositati in Comune.  

I valori di mercato determinate per le aree non urbanizzate tengono conto dell’incidenza del valore 

dell’urbanizzazione sull’area stimata in € 30,00 per metro quadrato e delle cessioni di legge previste dalle 

normative vigenti e quantificabili in media in circa il 40% delle superfici territoriali di intervento . 

 

5 Presenza di aree a parziale o completa inedificabilità   

Si evidenzia che nell’ambito della zonizzazione urbanistica vigente coesistono delle situazioni che 

comportano di fatto la parziale o completa inedificabilità delle aree seppur le stesse siano inserite in zone 

urbanistiche che consentono l’edificazione .  

Ciò è dovuto alla presenza di particolari vincoli ambientali permanenti quali ad esempio le fasce di 

inedificabilità fluviali (fascia di 150 metri di rio santa Lucia o la fascia dei 10 metri lungo i corsi d’acqua ai 

sensi del R.D. 523/1904), le aree con acclività superiori al 40%,  o temporanei (ad esempio vincoli PAI) o 

inedificabili per destinazione urbanistica o di fatto (es. area inferiore alla superficie minima che non 

possono essere accorpati a terreni limitrofi aventi la stessa destinazione urbanistica). 

 

Allegato: Tabella valori determinati 

        Il Responsabile del Settore 

             Ing. Fabrizio Porcedda 

 

 


