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PREMESSA 

Con nota prot. 1422 del 09/04/2018 il comune di Nepi ha richiesto a questo Ufficio la 

determinazione del valore di mercato delle aree edificabili individuate dagli attuali strumenti 

urbanistici ai fini della tassazione comunale sugli immobili. Allo scopo è stato sottoscritto l’accordo 

di collaborazione prot. 19357 del 15/05/2018. 

La presente relazione è redatta allo scopo di fornire i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai 

fini dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L.n. 201/2011, convertito in legge con n.214/2011. 

L’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92 definisce area fabbricabile “l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità 

per pubblica utilità”. 

Il comma 2 dell’art. 36 del D.L. 223/2006 ha inoltre stabilito che “un’area è da considerare 

fabbricabile se 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”. 

Secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile delle aree 

fabbricabili è costituita dal “valore 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.”   

Per le aree edificabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori catastali di riferimento che, 

anche se non espressivi del reale valore del bene, possano costituire un parametro di riferimento 

certo per la quantificazione della base imponibile. 

La normativa ad ogni modo, indica come determinare il valore delle aree fabbricabili in maniera 

puntuale ma, soprattutto, rispondente alla reale situazione del mercato. In base a tali criteri i 

Comuni definiscono i valori medi di mercato delle aree fabbricabili al fine di ottenere uno 

strumento utilizzabile dai contribuenti per il calcolo dell’imposta dell’anno in corso, e in tal modo 

ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso. 

Sulla base di quanto contenuto nelle Linee Guida Ministeriali, si precisa che i valori medi di 

mercato determinati nell’ambito della presente relazione sono da ritenersi di semplice orientamento. 
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I valori espressi non hanno pertanto carattere vincolante né per il contribuente né per l’Ufficio, 

anche nel caso in cui il contribuente li utilizzi per il calcolo e versamento dell’imposta. 

Il comune di Nepi aveva approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 04/05/2007 la 

relazione di stima delle aree edificabili e del loro valore medio, redatta sulla base dello strumento 

urbanistico allora vigente e sui valori di mercato allora attuali. 

A seguito della approvazione della variante generale al P.R.G. con deliberazione della Giunta 

Regionale n° 784 del 02/10/2009 è stato richiesto a questo Ufficio una nuova determinazione del 

valore di mercato delle aree edificabili individuate dagli attuali strumenti urbanistici. 

In data 24/05/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con un rappresentante del Comune 

per prendere cognizione delle caratteristiche delle aree edificabili, del loro stato di edificazione, dei 

collegamenti viari, delle tipologie edilizie esistenti, nonché per acquisire elementi utili a formulare 

il giudizio di stima richiesto. 

Ulteriori incontri sono stati effettuati al fine di approfondire e verificare lo stato urbanistico e 

vincolistico di ciascuna zona omogenea, a seguito della pianificazione locale generale e attuativa, 

nonché di quella Regionale.   

Di seguito verrà illustrata la metodologia operativa utilizzata per redigere i valori di stima richiesti. 

 

 

PARTE I – DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENI 

 

1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il comune di Nepi è sito nella parte meridionale della Tuscia Viterbese, distante circa 40 Km dal 

capoluogo e a circa 50 km da Roma. Il Nucleo storico, di origini antichissime, sorge su un 

promontorio tufaceo protetto naturalmente da due profondi canaloni scavati dalle acque del Rio 

Puzzolo e Rio Falisco, affluenti del fiume Treia. Tali conformazioni, denominati “Le Forre”, 

caratterizzano fortemente il territorio, ospitando sul loro fondo vegetazione e specie animali che 

conservano il loro stato naturale. 

Il territorio comunale si estende per circa 8.000 ettari e, ad esclusione delle sopra descritte “Forre”, 

che ne costituiscono una piccola porzione, è caratterizzato da andamento pianeggiante in gran parte 

utilizzato per l'agricoltura e per il pascolo. 

A partire dagli anni ’50 negli immediati dintorni del centro storico si è sviluppata l’espansione 

moderna del comune, con nuclei abitati caratterizzati da edilizia semintensiva, localizzati a nord e 
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ad ovest dell’abitato esistente. Negli ultimi anni l’espansione, così come previsto dal PRG vigente, 

si sta estendendo sul lato Ovest del centro abitato, lungo la via Roma.  Lungo la stessa arteria sono 

stati realizzati tre agglomerati urbani di tipo estensivo, Colle Salomonio, Colle Farnese e Colle 

Lydia, destinati in prevalenza alla residenza di tipo turistico, legata alla vicinanza e alla facilità di 

collegamento con la città di Roma. 

Altri agglomerati, di origine spontanea, si sono sviluppati nei pressi delle due arterie stradali 

principali che attraversano il territorio, ovvero la SS2 Cassia e la SP1 Cassia Cimina. 

Sul territorio sono inoltre presenti aree destinate al settore industriale, quali l’area di Settevene, e 

quella della zona della produzione e imbottigliamento dell’acqua di Nepi. 

Per facilità di trattazione e ai fini della presente stima la parte di territorio comunale comprendente 

aree edificabili è stato suddiviso nelle seguenti macrozone, omogenee per paesaggio e tipologie 

edilizie esistenti: 

-  1a. Centro urbano consolidato: zona a nord e ad ovest del centro storico, espansione 

moderna dagli anni ’50 agli anni 2000. Destinazione d’uso prevalentemente residenziale e 

servizi connessi alla residenza; 

-  1b. Centro urbano espansione: zona di espansione lungo via Roma (SS311) a destinazione 

residenziale, commerciale e produttiva; 

-  2. Mercante nuovo: area con previsione di ampliamento e di realizzazione di attrezzature 

sportive sita lungo la SS311; 

-  3. Manetti: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la via Cassia Cimina; 

-  4. Comprensori: zona dei comprensori convenzionati Colle Salomonio, Colle Farnese, 

Belvedere Lydia1 e Belvedere Lydia2; 

-  5a. Gabelletta e Valdiano: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la via Cassia, 

incrocio con la via Nepesina, di fronte a Monterosi; 

-  5b. Settevene e Vigne nuove: zona industriale e nuclei residenziali di origine spontanea siti 

lungo la via Cassia; 

-  6. Nuclei sulla strada per Mazzano: nuclei residenziali di origine spontanea siti lungo la via 

mazzanese; 

-  7. Sprofondo Umiltà: zona di produzione e imbottigliamento acqua di Nepi e aree limitrofe; 

-  8. Ripolo: zona residenziale di origine spontanea sita sulla strada Settevene Palo 

 



Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio provinciale – Territorio 
 Via Ugo Ferroni, 5 – CAP 01100 – Fax 0761.318426 – email dp.viterbo@agenziaterritorio.it 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

pagina. 6 di 54 

 

 

 

2. ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

Nel rapporto immobiliare residenziale 2018, pubblicato a cura dell’ Ufficio Statistiche e Studi della 

Direzione Centrale S.e.O.m.i. in collaborazione con L’ABI, Associazione Bancaria Italiana, viene 

evidenziato come nel 2017 il mercato immobiliare delle abitazioni, dal punto di vista del numero di 

transazioni, dopo una lunga e ripida discesa osservata dal 2007, sembra essere tornato su un sentiero 

di crescita, confermando e superando il dato positivo dell’anno precedente, consolidando e 

accelerando il trend positivo riscontrato a partire dal 2014. Tale dato ha trovato ulteriore conferma 

da quanto rilevato dall’Istat nei primi tre trimestri del 2018, nei quali il numero degli scambi ha 

avuto un incremento rispetto al trimestre omologo del 2017 pari rispettivamente al 4,3%, 5,6% e 

6,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Indice dei prezzi e delle compravendite di abitazioni dal 2004 

 

Come evidenziato in figura 1, sul lato dei prezzi invece gli andamenti non hanno seguito quello 

delle compravendite. La flessione dei prezzi è avvenuta a partire dal 2012 e prosegue ancora nel 

2017, seppur tendendo a stabilizzarsi. 
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I dati sulle compravendite aggregati per comune e per provincia più aggiornati risalgono all’anno 

2017. Si osserva che la regione Lazio detiene per il 2017 il 10,4% delle NTN nazionali, al secondo 

posto dopo la Lombardia che si attesta al 21,4%. Nonostante registri un aumento del numero di 

NTN in percentuale inferiore alla media nazionale, la nostra regione è comunque tra quelle con un 

IMI più alto (1,76%), indice di dinamicità del mercato. 

Fig. 2: Tabella NTN IMI e variazione annua per regione anno 2017 (fonte: rapporto immobiliare 2018 OMI) 

 

L’alta dinamicità registrata nella regione è però fortemente condizionata dalla presenza del comune 

di Roma, detentore di una fetta predominante del mercato (figura 3).  

 

Fig. 3: Tabella NTN IMI e variazione annua della Regione Lazio per provincia anno 2017 (Fonte Statistiche Regionali OMI) 
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La provincia di Viterbo detiene il 5,6% delle compravendite del Lazio, dopo Roma con l’80,8% e 

Latina con il 7,6%. La dinamica immobiliare è caratterizzata da un indice IMI dell’ 1,56%, al di 

sotto della media regionale.  

Il territorio della provincia di Viterbo, costituito da 60 comuni, è analizzato dall’OMI, Osservatorio 

del Mercato Immobiliare, al fine di effettuare rilevazioni statistiche sugli stock immobiliari, numero 

di transazioni e rilevazioni a campione sui prezzi e valori di compravendita. Il territorio è stato 

diviso in 9 macroaree che esprimono livelli omogenei di mercato, in funzione delle caratteristiche 

geografiche, socio-economiche e immobiliari.  

Nepi appartiene alla macroarea Falisca, in cui si concentra circa il 14% delle transazioni dell’intera 

provincia. Dall’analisi delle transazioni immobiliari avvenute nell’ultimo quinquennio, si evidenzia 

una progressiva ripresa del numero delle compravendite, che però corrisponde ad una graduale 

diminuzione dei prezzi di scambio. 

Nel caso delle nuove costruzioni, il prezzo finale dell’immobile è dato dalla somma dei tre fattori 

della produzione: 

-Costo dell’area; 

-Costo di costruzione; 

-Utile dell’imprenditore; 

Il costo dell’area è il fattore su cui si ripercuote più fortemente la contrazione di prezzo del prodotto 

finito, poiché il costo di costruzione generalmente tende ad aumentare seguendo gli aumenti di 

prezzo dei materiali e l’utile dell’imprenditore, il fattore che rende appetibile l’investimento, non 

può scendere sotto la soglia di convenienza per chi impiega capitali propri. 

 

3. PIANO REGOLATORE 

La variante generale al piano regolatore, attualmente vigente, è stata adottata con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 27 del 22/07/2005 e Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2005 

ed  è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 02/10/2009. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 24/01/2014 è stata adottata una variante puntuale al 

PRG ancora in attesa di approvazione. La descrizione che segue riguarda le zonizzazioni del PRG 

comprensive delle integrazioni contenute dalla variante puntuale ancora in regime di adozione.   

Gli strumenti urbanistici descritti individuano nel territorio comunale 6 zone omogenee suddivise in 

88 sottozone, ognuna caratterizzata da specifici parametri urbanistici. Sono escluse dalla presente 

trattazione, in quanto non comprendono aree edificabili, la zona A-centro storico, e la zona E-aree 

agricole. 
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In linea generale lo strumento urbanistico prevede il completamento delle zone già parzialmente 

edificate, nei pressi del centro storico, uno sviluppo semintensivo residenziale e commerciale lungo 

la parte meridionale di via Roma, nonché il recupero urbanistico degli agglomerati residenziali sorti 

spontaneamente e in alcuni casi una loro espansione. 

Inoltre prevede il completamento delle zone Industriali, artigianali e commerciali esistenti, ed una 

loro espansione 

 

Per chiarezza di esposizione si da una sintetica descrizione dei principali parametri urbanistici: 

-I.t. = indice di edificabilità territoriale, ossia il rapporto in mc/mq tra la volumetria fabbricabile 

e la superficie dell’intera area urbanizzabile. È applicato alle zone non urbanizzate. 

-I.f. = indice di edificabilità fondiaria, ossia il rapporto in mc/mq tra la volumetria fabbricabile e 

la superficie del singolo lotto edificabile. È applicato alle aree già urbanizzate o comunque 

dotate di strumento urbanistico attuativo. 

-Lotto minimo = area minima necessaria per poter procedere alla edificazione. 

-Rapporto di copertura = rapporto tra la superficie coperta del fabbricato e l’area del lotto, 

espresso in percentuale. È applicato di norma nell’edilizia industriale. 

 

Nelle seguenti tabelle si riassumono le zone omogenee comprendenti aree edificabili e le relative 

sottozone, con i principali indici che le caratterizzano: 

 

Zona B - completamento 

Sottozona Descrizione Indici 

B1 Zone edificate sature  

B2 
Completamento e ristrutturazione edilizia - 

residenziale 
I.f.: 1,5 mc/mq 

B3 Completamento edilizio - residenziale I.f.: 1,0 mc/mq 

B4 Completamento intensivo - residenziale I.f.: 2,5 mc/mq 

B5 Completamento “Grezzano” - residenziale 
I.t. 0,245 mc/mq – lotto minimo 1.000 mq – da realizzare 

con piano attuativo 

B6 Completamento “Manetti” - residenziale 
I.t. 0,22 mc/mq – lotto minimo 1.000 mq – da realizzare 

con piano attuativo 

B7 
Completamento “Vigne Nuove” – residenziale 

(inserito con la variante puntuale adottata) 

I.t. 0,20 mc/mq – lotto minimo 2.000 mq – da realizzare 

con piano attuativo 

B8 Completamento “Ripolo - residenziale 
I.t. 0,20 mc/mq – lotto minimo 900 mq – da realizzare 

con piano attuativo 
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Comprensorio Settevene 

Sottozona Descrizione Indici 

 
Zona di conservazione dei volumi e delle 

superfici 
 

 Zona di completamento residenziale I.f.: 0,40 mc/mq 

 
Zona di conservazione dei volumi e delle 

superfici prevalentemente non residenziali 
 

 
Zona di conservazione e di mantenimento del 

verde privato 
 

 Zona di nuova espansione non residenziale I.f. 0,064516 mc/mq 

 Zona di nuova edificazione - residenziale 
I.t. 0,21401605 mc/mq – lotto minimo 900 mq – da 

realizzare con piano attuativo 

 

 

 

Zona C - espansione 

Sottozona Descrizione Indici 

C1 Attuale P.E.E.P. Saturo 

C2 Espansione S. Bernardo I.t.: 0,9 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C3 Espansione Concio I.t.: 0,8 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C4a 
Insediamento residenziale estensivo a bassa 

densità edilizia – Pian del Pavone 

I.f.: 0,09 mc/mq – lotto minimo 5.000 mq - da realizzare 

con piano attuativo 

C4b 
Insediamento residenziale estensivo a bassa 

densità edilizia - Chiatti 

I.f.: 0,09 mc/mq – lotto minimo 5.000 mq - da realizzare 

con piano attuativo 

C5 
Espansione residenziale convenzionata 

“Galeotti” 

I.f. medio 0,81 mc/mq – Il piano di lottizzazione prevede 

differenti zone residenziali 

C6 
Espansione residenziale convenzionata “La 

prima” 
I.f. 1,53 mc/mq – 1 lotto edificabile rimanente 

C7 
Espansione residenziale convenzionata “Il 

Concio” 
Satura 

C8 Espansione residenziale “S. Paolo” I.t.: 0,3 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C9 Espansione residenziale “Chiatti” I.t.: 0,4 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C10 Espansione residenziale “Strada Ronciglionese” I.t.: 0,5 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C11 Espansione residenziale “Manetti” I.t.: 0,25 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 
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C12 
Espansione residenziale “Valle Crocchietto” 

(inserito con la variante puntuale adottata) 
I.t.: 0,15 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C13 Espansione residenziale “Gabelletta” I.t.: 0,30 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C14a 
Espansione residenziale “Valdiano” – nucleo 

abusivo 
I.t.: 0,20 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C14b Espansione residenziale “Valdiano”  I.t.: 0,40 mc/mq - da realizzare con piano attuativo 

C14c Espansione residenziale “Valdiano”  I.t.: 0,40 mc/mq – intervento diretto 

C15 Espansione residenziale Concio Nuovo 

I.t. residenziale: 0,50 mc/mq 

I.t. commerciale-direzionale: 2 mc/mq 

I.t. commerciale-artigianale: 2 mc/mq 

I.t. servizi pubblici e privati: 2 mc/mq 

I.t. verde privato vincolato: 0,05 mc/mq 

Piano di lottizzazione approvato per il lotto 1  

I.f. diversi per ogni lotto da 0,193 a 1,124 

C16 
Espansione turistica residenziale “Lydia 1” 

convenzionata 
Convenzione scaduta 

C17 
Espansione turistica residenziale “Lydia 2” 

convenzionata 
 

C18 
Espansione turistica residenziale “Colle 

Farnese” 

I.t. residenziale 0,46 mc/mq 

I.f. Residenziale 0,56 mc/mq 

I.f. spazi pubblici 1,5 mc/mq 

I.f. attrezzature sportive 0,50 mc/mq 

Convenzione scaduta  

C19 
Espansione turistica residenziale “Colle 

Salomonio” 

I.t. 0,2920 mc/mq 

Piano di lottizzazione adottato con I.f. vari da 0,53 a 0,67 

C20a 
Insediamenti turistici – Comprensorio turistico 

Settevene 

I.t. residenziale 0,25 mc/mq 

I.t. alberghiero 0,50 mc/mq 

da realizzare con piano attuativo 

C20b 
Insediamenti turistici – Comprensorio turistico 

Selciatella 

I.t. residenziale 0,25 mc/mq 

I.t. alberghiero 0,50 mc/mq 

da realizzare con piano attuativo 

C20d 
Insediamenti turistici – Comprensorio turistico 

Lydia - Farnese 

I.t. residenziale 0,25 mc/mq 

I.t. alberghiero 0,50 mc/mq 

da realizzare con piano attuativo 

C21 
Espansione turistica termale “Sprofondo 

Umiltà” 
I.t. 0,52 mc/mq da realizzare con piano attuativo 

C22 
Espansione residenziale Campo dell’Olmo 

(inserito con la variante puntuale adottata) 
I.t. 0,25 mc/mq da realizzare con piano attuativo 
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Zona D – aree produttive 

Sottozona Descrizione Indici 

D1 Area industriale esistente in località Settevene 
I.f. 2,5 mq – lotto minimo 4.000 mq - rapporto di 

copertura 40% - piano attuativo approvato 

D2 Artigianale P.I.P. in loc. Concio 
I.t. 1,36 mc/mq - I.f.: 2  mc/mq – lotto minimo 1.500 mq 

– rapporto di copertura 50% P.I.P. approvato 

D3a 
Industriale e commerciale in località Settevene 

– produttivo/industriale 

I.t. 2,0 mc/mq – lotto minimo 4.000 mq – rapporto di 

copertura 50% - da realizzare con piano attuativo e piano 

direttorio quadro 

D3b 
Industriale e commerciale in località Settevene 

– produttivo/industriale 

I.t. 2,0 mc/mq – lotto minimo 4.000 mq – rapporto di 

copertura 50% - da realizzare con piano attuativo e piano 

direttorio quadro 

D3c 
Industriale e commerciale in località Settevene 

– commerciale/direzionale 

I.t. 2,0 mc/mq – lotto minimo 4.000 mq – rapporto di 

copertura 50% - da realizzare con piano attuativo e piano 

direttorio quadro 

D3d 
Industriale e commerciale in località Settevene 

– commerciale/direzionale 

I.t. 2,0 mc/mq – rapporto di copertura 50% - da realizzare 

con piano attuativo e piano direttorio quadro 

D3e 
Industriale e commerciale in località Settevene 

– commerciale/direzionale 
 

D4 Industriale esistente in località Graciolo 
I.f. 1,5 mc/mq – rapporto di copertura 40% - intervento 

diretto 

D5 Industriale – commerciale in via Cassia 
I.t. 2,0 mc/mq – lotto minimo 4.000 - rapporto di 

copertura 50% - da realizzare con piano attuativo 

D6 Artigianale – commerciale  
I.t. 2,0 mc/mq - rapporto di copertura 50% - da realizzare 

con piano attuativo e piano direttorio quadro 

D7 
Commerciale – artigianale loc. Piano del 

Pavone 

I.t. 2,0 mc/mq - rapporto di copertura 50% - da realizzare 

con piano attuativo  

D8 Commerciale – artigianale isolata via Nepesina 
I.t. 2,0 mc/mq - rapporto di copertura 60% - da realizzare 

con piano attuativo e piano direttorio quadro 

D9 
Commerciale – artigianale isolata via 

Selciatella 
Tutto da definire con strumento attuativo 

D10 Artigianale isolata  

D11 Commerciale direzionale in loc. Il Concio I.t. 2,00 mc/mq – rapporto di copertura 50% 

D12 Commerciale direzionale I.f. 2,00 mc/mq – rapporto di copertura 50% 

D13 Commerciale direzionale in loc. tre Portoni I.t. 1,50 mc/mq – max 20% di residenza 

D14 Commerciale direzionale in via Gori I.t. 1,17 mc/mq – I.f. 1,50 mc/mq 

D15a Produttivo-Estrattiva – attività estrattiva  

D15b 
Produttivo-Estrattiva – attività di 

trasformazione dei prodotto estrattivi 
 

D16 Estrattiva dismessa  

 

 

 



Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio provinciale – Territorio 
 Via Ugo Ferroni, 5 – CAP 01100 – Fax 0761.318426 – email dp.viterbo@agenziaterritorio.it 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

pagina. 13 di 54 

 

Zona F – servizi e verde 

Sottozona Descrizione Indici 

F1 Servizi pubblici e privati di uso collettivo I.f. 2 mc/mq 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e 

lo sport 
Costruzioni rimovibili max 50mq 

F3 Area panoramica attrezzata 
Costruzioni rimovibili max 40mq. Individuate 5 aree nei 

pressi del centro storico 

F4 Parcheggi pubblici  

F5 Parcheggi di uso collettivo su suolo privato  

F6 Verde privato vincolato I.f. 0,05 mc/mq – residenziale 

F7 Impianti sportivi e ricreativi I.f. 0,30 mc/mq  

F7a 
Servizi privati turistico ricettivi e ricreativi in 

località Colle Salomonio 

I.f. 0,42103 mc/mq (inserito con variante descritta al n. 5 

tabella successiva) 

F8 Parco fluviale  

F9 Parco naturale  

F10a 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. Colle 

Farnese 
I.f. = 0,56 mc/mq 

F10b 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 

Mercante Nuovo 
I.f. = 0,40 mc/mq 

F10c 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 

Settevene 
I.f. = 0,85 mc/mq 

F10d 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 

Ripolo 
I.f. = 0,50 mc/mq 

F10e 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 

Manetti 
I.f. = 0,40 mc/mq 

F11a Servizi privati turistico ricettivi in via Gori I.f. 0,15 mc/mq 

F11b 
Servizi privati turistico ricettivi su via 

Selciatella 
I.f. 0,60 mc/mq 

F12 Servizi privati per l’istruzione e la cultura I.f. 2 mc/mq 

F13a 
Servizi privati religiosi e culturali in loc. 

Settevene 
I.f. 1 mc/mq - rapporto di copertura 60%   

F13b 
Servizi privati religiosi e culturali in loc. Pian 

delle Rose 
I.f. 0,8 mc/mq - rapporto di copertura 60%   

F14 Servizi privati sanitari I.f. 2 mc/mq - rapporto di copertura 60%   

 

La sottozona F6, ancorché inserita tra le destinazioni “verde e servizi”, è caratterizzata da un indice 

di edificabilità residenziale, di tipo estensivo. Per questo motivo essa sarà trattata dal punto di vista 

del valore come una zona a tutti gli effetti residenziale.  

In attuazione del descritto Piano Regolatore Generale sono stati nel tempo adottati, approvati e 

realizzati una serie di  Varianti e Piani urbanistici attuativi. Si riporta di seguito l’elenco con una 

breve descrizione: 
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N° Titolo - Descrizione Adozione/Approvazione 

1 
Piano di Lottizzazione in conformità al P.R.G. vigente del comparto I in località 

il Concio 
Approvato in realizzazione 

2 
Piano di Lottizzazione in conformità al P.R.G. vigente del comparto I in località 

il Concio - Variante 
Approvato in realizzazione 

3 Programma integrato in variante località Colle Salomonio Adottato  

4 Variante puntuale al PRG Adottata 

5 

Variante - Progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva e 

ricreativa per lo svago ed il tempo libero in località colle Salomonio 

(inserimento sottozona omogenea F7a 

Approvata 

6 Piano per Insediamento Produttivo loc “Il Concio” Adottato 

7 Piano Particolareggiato in loc. Grezzano Adottato 

8 
Piano di Lottizzazione zona industriale Settevene sottozona D3a (F2a del piano 

direttorio quadro) 
Approvato 

9 Piano di Lottizzazione zona industriale loc. Settevene Comparto D3b Adottato 

10 Piano di Lottizzazione zona industriale loc. Settevene Comparto D3c Adottato 

 

Gli elaborati relativi a tali strumenti e le notizie riguardo lo stato di adozione o approvazione sono 

state in parte reperite attraverso l’albo pretorio on line del comune di Nepi e in parte fornite brevi 

manu dall’Ufficio Tecnico Comunale.  

La situazione urbanistica di un terreno ha una influenza determinante sul suo valore. Eventuali 

modifiche intervenute allo stato urbanistico del territorio fotografato nella presente perizia, 

comporterebbe una variazione dei valori stimati.  

 

 

PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

4. SCOPO DELLA STIMA 

Lo scopo della presente stima è la determinazione del valore venale in comune commercio delle 

aree edificabili del comune di Nepi, ai fini del calcolo della base imponibile IMU. La valutazione è 

riferita alla data del 01/01/2019.    
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5. CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE 

Principio fondamentale dell’estimo è che il giudizio di stima si basa sulla comparazione. 

La metodologia utilizzata per determinare il valore di mercato di un bene immobile può essere di 

due tipi:  

- diretta, attuata attraverso il procedimento comparativo diretto (monoparametrico, 

pluriparametrico, deterministico, probabilistico); 

- indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici e utilizzata  se  non  sussistono  le  condizioni 

necessarie per adottare la metodologia diretta. Si tratta in particolare dell'approccio 

reddituale/finanziario e dell'approccio del costo (costo di riproduzione deprezzato o costo di 

produzione) o del procedimento a valore di trasformazione. 

 

 

6. METODOLOGIA APPLICATA 

 

Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla base dell’art. 5, comma 5 del 

D.Lgs. 504/92, deve essere determinato avendo riguardo per i seguenti criteri: 

a) zona territoriale di ubicazione 

b) indice di edificabilità, come previsto negli strumenti urbanistici 

c) destinazione d’uso consentita 

d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione 

e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 

 

Nella determinazione dei valori di stima, pertanto, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla 

legge e si sono adottati dei criteri operativi e di valutazione mirati a rendere corretti i valori di 

riferimento delle aree fabbricabili. 

 

La ricerca di mercato effettuata su tutto il territorio comunale ha permesso di raccogliere dati 

relativi a compravendite recenti riferite ad aree edificabili ricadenti in alcune zone omogenee. Per 

tali zone è stato dunque possibile utilizzare il metodo diretto pluriparametrico derivato dall’MCA ed 

ottenere così un valore medio di mercato per quella zona. I valori relativi alle aree ricadenti nelle 

zone omogenee per le quali non sono stati trovati dati diretti, sono stati calcolati applicando ai 

risultati ottenuti dalla rilevazione diretta dei parametri che tenessero conto delle differenze di 

localizzazione, stato urbanistico e, quando necessario, destinazione d’uso e potenzialità edificatoria. 

Gli indici utilizzati per effettuare tale confronto parametrico, sono stati desunti da una attenta analisi 

delle dinamiche di mercato dei fabbricati e dell’economia locale.  



Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio provinciale – Territorio 
 Via Ugo Ferroni, 5 – CAP 01100 – Fax 0761.318426 – email dp.viterbo@agenziaterritorio.it 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

pagina. 16 di 54 

 

Nel caso delle destinazioni d’uso residenziali, il valore unitario delle aree edificabili è espresso in 

€/m3 di volume realizzabile. Il volume realizzabile per le aree dove è presente un piano di 

lottizzazione convenzionato si calcola con la seguente formula: 

Vol = Sf x If 

in cui: 

Vol = volume realizzabile 

Sf  = superficie fondiaria (lotto) 

If  = indice di fabbricabilità fondiario  

 

Per le aree dove vi è una previsione di piano regolatore non ancora dotata di strumento attuativo il 

volume realizzabile si calcola con la seguente formula: 

Vol = St x It 

in cui: 

Vol = volume realizzabile 

St  = superficie territoriale 

It  = indice di fabbricabilità territoriale  

 

Sul mercato immobiliare le aree edificabili sono apprezzate in funzione della loro potenzialità 

volumetrica, pertanto il loro valore è espresso per unità di volume (€/m3), parametro utilizzato in 

via principale anche nel presente elaborato. 

Per facilitare il lavoro dell’ufficio tributi comunale, laddove è stato possibile, ovvero nei casi in cui 

l’indice di fabbricabilità era uniforme per tutta la zona omogenea, si è calcolato anche il valore 

espresso per unità di superficie dell’area (€/m2). Nei casi in cui questo non è stato possibile, ovvero 

nei casi in cui ciascun lotto è stato dotato di una volumetria potenziale diversa, è stata indicata la 

formula matematica con la quale calcolare il valore per unità di superficie per ciascun lotto.  

 

Per le destinazioni d’uso industriale, artigianale e verde pubblico si è invece considerato il valore 

espresso per unità di superficie dell’area (€/m2), così come tali beni sono apprezzati sul mercato.  

 

 

7. DETERMINAZIONE DEI VALORI 

7.1 - Destinazione Residenziale e Turistico alberghiera – esposizione del procedimento 

Nell’ambito della destinazione d’uso residenziale la ricerca di elementi di comparazione per la 

determinazione del valore medio di un lotto ordinario ha dato risultati positivi, essendo state 
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effettuato un numero sufficiente di transazioni riguardanti terreni edificabili, nell’ultimo triennio, in 

località Il Concio, sottozona C15, oggetto di recente lottizzazione. Si è quindi potuto procedere con 

l’applicazione del metodo comparativo diretto derivato dal Market Comparison Approach (MCA).  

Il procedimento comparativo pluriparametrico derivato dal MCA, utilizzato per ottenere il valore 

medio unitario di un lotto residenziale con caratteristiche ordinarie, si basa sull’assunto che il 

prezzo di un immobile può essere considerato come la somma di una serie finita di prezzi 

componenti, ciascuno collegato ad una precisa caratteristica dell’immobile stesso apprezzata dal 

mercato. Il livello e la quantità di ciascuna caratteristica dell'immobile determina l'entità del 

corrispondente prezzo componente. Ciò consente di misurare sotto l'aspetto economico le differenze 

di caratteristiche possedute da due immobili posti a confronto. Definite le caratteristiche 

dell’immobile da stimare, il suddetto procedimento prevede l’espletamento di diverse fasi, di 

seguito descritte:  

 

1.   Individuazione di un adeguato campione di immobili di confronto: In questa scheda sono 

descritti gli immobili di confronto (comparables) e l’immobile in stima (subject) tramite le 

caratteristiche assunte come maggiormente influenti sul prezzo di un immobile. 

2.   Redazione della tabella degli immobili in comparazione: nella Tabella "A - Immobili in 

comparazione”, sia per l’immobile oggetto di stima che per ciascun immobile di confronto 

sono indicati: gli estremi dell’atto di compravendita, le informazioni relative alla 

localizzazione, gli identificativi catastali, il prezzo di compravendita, i dati di consistenza, 

nonché le caratteristiche significative ai fini della comparazione espresse in livello o 

quantità possedute. 

3.   Redazione della tabella dei dati: in tale tabella sono state tradotte in punteggio le 

caratteristiche quantitative e qualitative prese a riferimento sia per gli immobili in 

comparazione sia per quello da stimare. In particolare, per ciascuna caratteristica è riportata 

la quantità o qualità corrispondente secondo la sua unità di misura o il punteggio relativo al 

nomenclatore che rappresenta la qualità con la quale la caratteristica è posseduta. 

4.   Redazione della tabella dei prezzi impliciti: il prezzo marginale o implicito di una 

caratteristica immobiliare esprime la variazione del prezzo totale al variare della 

caratteristica. In questo elaborato, pertanto, vengono stimati i prezzi marginali delle 

caratteristiche degli immobili di confronto, intesi come misura delle quantità di prezzo che 

un ordinario operatore del mercato immobiliare è disponibile a spendere per acquistare una 

unità in più di ciascuna caratteristica. Ciascun prezzo marginale è dato dal prodotto tra il 

prezzo complessivo omogeneizzato di ogni comparabile (Pci) ed un coefficiente (Kci) 
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dedotto dalla letteratura in materia nonché in base alla prassi estimale del mercato locale. Il 

prezzo marginale della caratteristica consistenza è uguale al prezzo minimo tra quelli unitari 

dei comparabili. 

5.   Determinazione del valore di mercato e verifica del risultato: in questa fase si procede alla 

determinazione del più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare oggetto di 

valutazione attraverso le seguenti operazioni: 

i.   calcolo della differenza tra la quantità (o punteggio) della caratteristica 

dell’immobile oggetto di stima (subject) e la corrispondente quantità (o 

punteggio) degli immobili di confronto (comparables); 

ii.  correzione dei prezzi dei comparables ottenuti come prodotto tra le 

differenze di cui al punto che precede ed i corrispondenti prezzi marginali 

individuati nell’apposita tabella;  

iii.   determinazione del valore di mercato dell’immobile subject come media 

aritmetica dei prezzi corretti di comparables. 

 

Il valore medio ottenuto dall’applicazione del metodo sopra descritto per un lotto ordinario 

localizzato in sottozona C15, direttamente edificabile e privo di vincoli, sarà utilizzato quale valore 

di riferimento per la valutazione di tutte le sottozone a destinazione residenziale e ad essa 

assimilabili, tramite una stima parametrica che tenga conto delle differenze di localizzazione, stato 

urbanistico, stato vincolistico e destinazione d’uso. 

Di seguito è esposto l’intero procedimento utilizzato per la determinazione dei valori unitari delle 

aree a destinazione residenziale e ad essa assimilabili su tutto il territorio comunale di Nepi. 

 

7.1.1 Individuazione di un adeguato campione di immobili di confronto 

Nelle seguenti tabelle sono descritti gli immobili presi a confronto per la determinazione del valore 

medio di un lotto edificabile a destinazione residenziale in zona di espansione “Il Concio”, in 

sottozona C15, nella macroarea 1b. In particolare si è notata la graduale riduzione del numero di 

compravendite nel tempo, corrispondente ad una diminuzione del prezzo unitario di compravendita. 

Si sono selezionate tre aree dalle caratteristiche ordinarie compravendute rispettivamente nel 2015, 

2016 e 2017. 

Il subject è un lotto tipo, con caratteristiche ordinarie, appartenente alla medesima lottizzazione. 

Nelle seguenti tabelle sono descritti gli elementi di confronto utilizzati: 
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Comparabile Ca 

Fonte: Compravendita 

Estremi dell'atto: 1T6427 

Prezzo (€): 120.000,00 

Data dell’atto: 30/06/2015 

Comune: Nepi 

Indirizzo 
Toponimo Consorzio Nepi 2 

Numero civico - 

Dati catastali 

Sezione - 

Foglio 15 

Particella 1106 

Subalterno - 

Destinazione Urbanistica: 
Lottizzazione Il Concio 2 comparto 1 lotto n° R314; If = 0,595; volume 610 mc ; 
prezzo unitario 196 €/mc 

 

 

 

 
Comparabile Cb 

Fonte: Compravendita 

Estremi dell'atto: 1T9591 

Prezzo (€): 101.000,00 

Data dell’atto: 26/09/2016 

Comune: Nepi 

Indirizzo 
Toponimo Consorzio Nepi 2 

Numero civico - 

Dati catastali 

Sezione - 

Foglio 15 

Particella 1241 (soppressa con TM, ora 1499) 

Subalterno - 

Destinazione Urbanistica: 
Lottizzazione Il Concio 2 comparto 1 lotto R110; if=0,465; Volume totale 632 mc; 
prezzo unitario 160 €/mc 
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Comparabile Cc 

Fonte: Compravendita 

Estremi dell'atto: 1T6819 

Prezzo (€): 75.000,00 

Data dell’atto: 22/06/2017 

Comune: Nepi 

Indirizzo 
Toponimo Consorzio nepi2 

Numero civico - 

Dati catastali 

Sezione - 

Foglio 15 

Particella 1145 1155 

Subalterno - 

Destinazione Urbanistica: 
Lottizzazione Il Concio 2 comparto 1 lotto R302; if=0,645; Volume totale 712 mc; 
prezzo unitario 105 €/mc 

 

7.1.2 Tabella degli immobili in comparazione 

Nella tabella sottostante sono riassunte le caratteristiche ritenute influenti sul valore sia per gli 

elementi di comparazione sia per il lotto in valutazione, che nel caso in esame è un lotto con 

caratteristiche ordinarie, ricadente in zona C15 di PRG e incluso in piano di lottizzazione, pertanto 

direttamente edificabile 

 

TABELLA “A” – IMMOBLI IN COMPARAZIONE 

Segmento del mercato immobiliare Comparabili 

Immobile in 

stima 

Aree Edificabili Ca Cb Cc 

D
at

i 
d

i 
ri

fe
ri

m
en

to
 

Fonte Compravendita Compravendita Compravendita 

Estremi 1T6427 1T9591 1T6819 

Prezzo (€) 120.000 101.000 75.000 

Epoca del dato (semestre/anno) 1°/2015 2°/2016 1°/2017 1°/2018 

Comune Nepi Nepi Nepi Nepi 

Dati catastali 
Foglio 15 15 15 15 

Particelle 1106 1241 1145/1155 - 

D
at

i 
d

i 

ri
fe

ri
m

en
to

 

Consistenza (cubatura) 610 632 712 650 

Forma Regolare Regolare Regolare Regolare 

Giacitura Pianeggiante Pianeggiante Pianeggiante Pianeggiante 

Accessibilità Normale Normale Normale Normale 

Epoca del dato 2015 2016 2017 2018 
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7.1.3 Tabella dei dati 

Nella tabella sottostante sono state tradotte in punteggio le caratteristiche quantitative e qualitative 

considerate influenti sul valore sia per gli elementi di comparazione sia per il lotto in valutazione. 

 

 

7.1.4 Tabella dei prezzi impliciti 

Il prezzo marginale o implicito di una caratteristica immobiliare esprime la variazione del prezzo 

totale al variare della caratteristica. Nella tabella sottostante vengono indicati i prezzi marginali 

delle caratteristiche ritenute influenti sul valore. 

Con la caratteristica “Epoca del dato” si è tenuto conto dell’abbassamento i prezzi delle aree 

avvenuto dal 2015 al 2017 valutato nel 15%. Si ipotizza una stabilità dei prezzi nel 2019. 

 

 

TABELLA “C” – PREZZI IMPLICITI 

CARATTERISTICHE 
Simbologia 

Unità di 

misura 
Coeff. Kci 

Prezzi Impliciti 

N. Nome Ca Cb Cc 

c1 Consistenza Kc1 x p’cmin €/mc 1,00 105,34 105,34 105,34 

c2 Forma Kc2 x Pci € 5% 6.000,00 5.050,00 3.750,00 

c3 Giacitura Kc3 x Pci € 5% 6.000,00 5.050,00 3.750,00 

c4 Accessibilità Kc4 x Pci € 5% 6.000,00 5.050,00 3.750,00 

c5 
Epoca del 

dato 
Kc5 x Pci € 15% 18.000,00 15.150,00 11.250,00 

 

 

TABELLA “B” - DATI 

Immobili in comparazione 
Immobile in stima 

N. Caratteristiche 
Ca Cb Cc 

Nomenc. Quantità Nomenc. Quantità Nomenc. Quantità Nomenc. Quantità 

c1 Consistenza Cubatura 610 Cubatura 632 Cubatura 712 Cubatura 650 

c2 Forma Regolare 1 Regolare 1 Regolare 1 Regolare 1 

c3 Giacitura Pianegg. 2 Pianegg. 2 Pianegg. 2 Pianegg. 2 

c4 Accessibilità Normale 1 Normale 1 Normale 1 Normale 1 

c5 
Epoca del 

dato 
2015 2 2016 1 2017 0 2019 0 
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7.1.5 Sintesi valutativa 

Nella tabella sottostante è esplicitato il calcolo del valore medio dell’immobile in stima, valutato 

apponendo al valore unitario di ciascun elemento di comparazione, le correzioni di prezzo dovute 

alle differenze tra le caratteristiche detenute da ciascun comparabile e dall’oggetto di stima. 

 

 

Il valore unitario ottenuto, pari a 125,00 €/m3 rappresenta il valore unitario medio di un lotto a 

destinazione residenziale nella zona del centro urbano in espansione, sottozona C15, urbanizzata, 

edificabile con intervento diretto e privo di vincoli. 

 

TABELLA “D” – VALUTAZIONI E SINTESI VALUTATIVA 

Immobili in comparazione 
Immobile in stima 

N. Caratteristiche 

Ca Cb Cc 

Quantità 
Correz. 

prezzo 
Quantità 

Correz. 

prezzo 
Quantità 

Correz. 

prezzo 

 

c1 Consistenza 40 4.213,48 18 1.896,07 -62 
-

6.530,00 

c2 Forma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c3 Giacitura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c4 Accessibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c5 
Epoca del 

dato 
-2,00 

-

36.000,00 
-2,00 

-

15.150,00 
0,00 0,00 

 

C
o

rr
ez

io
n

e 

d
el

 p
re

zz
o

 Pi -31.786,52 -13.253,93 -6.530,90 

 P’c 120.000,00 101.000,00 75.000,00 

P’c + Pi 88.213,84 87.746,07 68.469,10 

 

S
in

te
si

 v
al

u
ta

ti
v
a 

Pc corretto 135,71 134,99 105,34 

Prezzo 

unitario 

medio 

125,34 

D medio % 8,27% 7,70% -15,96% 

% di 

scost. 

Acc.  

16% 

Esito sintesi 

valutativa 
accettato accettato accettato Valore 81.471,00 
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7.1.6 Stima parametrica 

Come esplicitato precedentemente, per valutare le aree a destinazione residenziale e ad essa 

assimilabili ricadenti nell’intero territorio comunale di Nepi, al valore medio ottenuto per un lotto a 

destinazione residenziale nella zona del centro urbano in espansione, sottozona C15, urbanizzata, 

edificabile con intervento diretto e privo di vincoli, devono essere applicati degli indici che tengano 

conto, per ciascuna zona omogenea di piano regolatore a destinazione residenziale o ad essa 

assimilabile, delle differenze di ubicazione, stato vincolistico, stato urbanistico e destinazione 

d’uso. Di seguito sono descritti i coefficienti utilizzati. 

 

Coefficiente di localizzazione (i1) 

Ai fini della presente valutazione e per tener conto delle differenze di prezzo dovute alla 

localizzazione, le porzioni di territorio comunale contenenti aree edificabili sono state raggruppate 

in 10 macrozone, omogenee per localizzazione e tipo di paesaggio urbano. Sono stati quindi 

analizzati i prezzi di compravendita delle unità immobiliari residenziali dell’ultimo triennio in 

ciascuna zona omogenea.  

Il confronto tra il prezzo medio delle unità immobiliari nella macrozona di riferimento (1b, nella 

quale è stato calcolato il valore medio di un lotto edificabile) e quello delle altre macrozone ha 

permesso di ottenere una scala di gradazione dei valori immobiliari, applicabile per calcolare il 

coefficiente di localizzazione per i lotti edificabili. Per le zone 2 (Mercante Nuovo), e 7 (Sprofondo-

Umiltà), nelle quali non sono stati reperiti atti di compravendita negli ultimi tre anni, il coefficiente 

attribuito corrisponde a una media trai coefficienti delle altre aree: i coefficienti riassunti nella 

seguente tabella: 

 

n. 
Macrozona Descrizione  Coefficiente (i1) 

1a 

Centro urbano consolidato: zona a nord e ad ovest del centro storico. Comprende 

le seguenti zone omogenee di PRG: Completamento B2, B3 e B4; Espansione C5, 

C6, C7, C8, C10; Produttiva D9, D10, D12, D13, D14, D16; Servizi F1, F2, F3, F4, 

F5, F6, F7, F8, F9, F11a, F11b, F12. 

0,72 

1b 

Centro urbano espansione: zona di espansione lungo via Roma (SS311) residenziale 

e produttiva. Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B3; 

Espansione C2, C3, C4b, C9, C15, C20; Produttiva D2, D6, D8, D11, D12,  ; 

Servizi F1, F2, F4, F6. 

1,00 

2 

Mercante Nuovo: Area con previsione di ampliamento e di realizzazione di 

attrezzature sportive sita lungo la SS311; comprende le seguenti zone omogenee: 

Produttiva D12, Servizi: F1, F7, F10b. 

0,74 
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n. 
Macrozona 

Descrizione  Coefficiente (i1) 

3 

Manetti: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la via Cassia Cimina. 

Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B6; Espansione C11; 

Produttiva D10; Servizi F1, F10e. 

0,57 

4 

Comprensori: zona dei comprensori convenzionati Colle Salomonio, Colle Farnese, 

Belvedere Lydia1 e Belvedere Lydia2; Comprende le seguenti zone omogenee: 

Espansione C16, C17, C18, C19, C20; Produttiva D12, D15a, D15b,; Servizi F2, F6, 

F7, F10a, 

0,83 

5a 

Gabelletta e Valdiano: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la via 

Cassia, incrocio con la via Nepesina, di fronte a Monterosi. Comprende le seguenti 

zone omogenee: Completamento; Espansione C13, C14, ; Produttiva D5, D12; 

Servizi F2, F4. 

0,70 

5b 

Settevene e Vigne nuove: zona industriale e nuclei residenziali di origine spontanea 

siti lungo la via Cassia. Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B7, 

CS; Espansione C4a, C20, C22; Produttiva D1, D3, D7; Servizi F1, F2, F10a, 

F10c,F13a,F13b F14 . 

0,79 

6 

Nuclei su strada per Mazzano: nuclei residenziali di origine spontanea siti lungo la 

via mazzanese.  Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B5; 

Espansione C12; Produttiva D10, D15a; Servizi F1. 

0,72 

7 

Sprofondo Umiltà: zona di produzione acqua di Nepi e aree limitrofe. Comprende 

le seguenti zone omogenee: Espansione C21; Produttiva D10, D4, D15a, D15b, 

D16. 

0,74 

8 

Ripolo: zona residenziale di origine spontanea sita sulla strada Settevene Palo. 

Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B8; Produttiva; Servizi F1, 

F2, F4, F10d. 

0,82 

 

 

 

 

Coefficiente di stato urbanistico (i2) 

Per valutare lo stato urbanistico dei lotti edificabili sono stati identificati diversi livelli di 

urbanizzazione, ai quali sono stati associati altrettanti indici che tengano conto dell’aumento di 

valore al diminuire dei tempi e dei costi necessari per poter procedere all’edificazione.  

Sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore vigente e del suo stato di 

attuazione sono stati individuati i diversi livelli di urbanizzazione ai quali sono stati associati gli 

indici riassunti nella seguente tabella: 
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Stato urbanistico Descrizione Coefficiente (i2) 

Direttamente edificabile 

Lotto nel quale si può procedere all’edificazione con 

intervento diretto in quanto compreso in un comparto 

lottizzato, convenzionato e urbanizzato. 

1 

Convenzione scaduta 

Lotto rimasto inedificato in comparto lottizzato e 

urbanizzato, per il quale è possibile edificare sono 

successivamente al rinnovo puntuale della convenzione. 

0,8 

Pdl adottato 

Lotto appartenente a comprensorio edificabile in cui è 

stato presentato il piano di lottizzazione che è in attesa 

di approvazione; l’edificazione potrà avvenire solo dopo 

l’approvazione di suddetto piano, nonché stipula della 

convenzione con il Comune.   

0,75 

Edificabile PRG 

Lotto incluso in zona edificabile da PRG che potrà 

essere edificato solo dopo l’approvazione di uno 

strumento di pianificazione attuativo. 

0,6 

Quadro 

Lotto incluso in zona edificabile da PRG che potrà 

essere edificato solo dopo l’approvazione di uno 

strumento di pianificazione attuativo nonché di un piano 

direttivo quadro per l’intera zona. 

0,5 

Variante Lotto reso edificabile nella Variante Puntuale di Piano 

Regolatore adottata. 

0,25 

 

 

 

 

Coefficiente di stato vincolistico (i3) 

Dall’analisi della pianificazione regionale e dei vincoli puntuali riscontrati sull’intero territorio 

comunale, si è verificata la presenza di diverse situazioni vincolistiche che riguardano le aree 

edificabili. 

La presenza di un vincolo su un’area edificabile comporta la diminuzione del suo valore, in modo 

proporzionale al grado di limitazione alla edificazione esercitato dal vincolo stesso. 

Sulla base di quanto riscontrato sul mercato locale si sono definiti i seguenti coefficienti, da 

applicare al valora medio del lotto urbanizzato e non vincolato: 

 

Stato vincolistico Descrizione Coefficiente (i3) 

Nessun vincolo 
Lotto edificabile in base alle prescrizioni di PRG senza 

alcuna limitazione 
1 
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Stato vincolistico 
Descrizione 

Coefficiente (i3) 

Fascia di rispetto centro storico 

Il P.T.P.R. prevede una fascia di rispetto di 150 metri 

intorno ai centri storici, sottoposta alla tutela prevista 

dall’art. 29 nelle N.TA. All’interno di questa fascia in 

sede attuativa vanno richiesti i pareri paesaggistici della 

competente struttura regionale. Sono parzialmente 

interessate a questo tipo di tutela le seguenti zone 

omogenee di PRG: B2, D14, F11a, F6, F2, F11b. 

0,9 

Vincolo di trasformabilità limitata 

Lotto in cui l’edificazione è possibile a seguito di 

presentazione di SIP contestualmente alla redazione del 

piano urbanistico attuativo 

0,9 

 

Sulle aree edificabili site all’interno della fascia di rispetto corsi d’acqua grava un vincolo di 

inedificabilità totale, limitato ad una fascia di 50m dall’argine (art.7 comma 11 L.R. n. 24/98); il 

vincolo di rispetto dei corsi d’acqua ha un effetto diretto se in fase di approvazione del PRG la 

Regione Lazio ha prescritto la non ammissibilità della presenza di un’area edificabile all’interno di 

detta fascia di rispetto. In caso contrario le aree vincolate partecipano alla realizzazione della 

cubatura prevista nel piano attuativo, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici. Laddove 

quindi l’area edificabile è stata mantenuta, il suo valore non è influenzato dalla presenza del 

vincolo. 

  

Coefficiente di destinazione d’uso (i4) 

Per valutare oltre alle aree residenziali quelle a destinazione turistico/alberghiera si applicato un 

ultimo indice, legato alla destinazione d’uso. Considerando la limitata vocazione turistica del 

territorio di Nepi, si è ritenuto opportuno applicare un coefficiente riduttivo rispetto al residenziale 

per la valutazione delle aree a destinazione turistico/ricettiva. I coefficienti sono riassunti nella 

seguente tabella: 

Destinazione d’uso Descrizione Coefficiente (i4) 

Residenziale Zone Omogenee B, CS, C, F6.  1 

Turistico/ricettiva C20, C21, F10, F11 0,75 

 

Applicando gli indici sopra individuati al prezzo medio di un lotto residenziale ordinario, non 

vincolato, ricadente in sottozona C15, nella macroarea 1b, si è calcolato il prezzo delle aree 

edificabili a destinazione residenziale e turistico alberghiera per tutte le zone omogenee di PRG a 

destinazione residenziale e turistico alberghiera. 

I risultati sono esplicitati nella seguente tabella: 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO-ALBERGHIERA 1/5 

Sotto
zona 

di 
PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento 
zona C15 

(€) 

 (i1)  (i2)  (i3) (i4) 
I=i1x
i2xi3
xi4 

Valore  
(€/m3) 

Valore    
(€/m2) 

B2 
Completamento e ristrutturazione 
edilizia - residenziale (a nord del 
centro storico) 

1,5 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72 90,00 135,00 

B2 

Completamento e ristrutturazione 
edilizia - residenziale (a nord del 
centro storico – parte ricadente 
nella fascia di rispetto del centro 
storico) 

1,5 1a 
Direttamente 

edificabile 

Fascia di 
rispetto centro 

storico 
Residenziale 125,00 0,72 1,00 0,90 1,00 0,65 81,00 121,50 

B3 
Completamento edilizio - 
residenziale (a est del centro 
storico) 

1,0 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72 90,00 90,00 

B3 
Completamento edilizio - 
residenziale (zona Il Concio) 

1,0 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 125,00 125,00 

B4 
Completamento intensivo 
residenziale (lungo via Roma tra 
prima espansione e il Concio) 

2,5 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72 90,00 225,00 

B5 
Completamento "Grezzano" - 
Residenziale (nucleo ex abusivo 
lungo la strada per Mazzano) 

0,245 6 PdL adottato 
Vincolo di 

trasformabilità 
limitata 

Residenziale 125,00 0,72 0,75 0,90 1,00 0,49 60,86 * 

B6 
Completamento "Manetti" - 
residenziale (nucleo ex abusivo 
lungo la via Cimina) 

0,22 3 
Edificabile 

PRG 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale 125,00 0,57 0,60 0,90 1,00 0,31 38,73 8,52 

B7 
Completamento "Vigne Nuove" - 
residenziale (nucleo ex abusivo 
lungo la via Cassia) 

0,20 5b Variante 
Vincolo di 

trasformabilità 
limitata 

Residenziale 125,00 0,79 0,25 0,90 1,00 0,18 22,30 4,46 

B8 
Completamento "Ripolo" - 
residenziale (nucleo ex abusivo 
lungo la strada Settevene - Palo) 

0,2 8 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,82 0,60 1,00 1,00 0,49 61,44 12,29 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO-ALBERGHIERA 2/5 

Sotto
zona 

di 
PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento 
zona C15 

(€) 

 (i1)  (i2)  (i3) (i4) 
I=i1x
i2xi3
xi4 

Valore  
(€/m3) 

Valore    
(€/m2) 

CS - 
comp
let. 
Resid. 

Comprensorio Settevene (nucleo 
di origine spontanea, con piano di 
lottizzazione approvato, lungo la 
via Cassia) 

0,40 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 1,00 1,00 1,00 0,79 99,11 * 

CS - 
nuov
a edif. 
Resid. 

Comprensorio Settevene (nucleo 
di origine spontanea, con piano di 
lottizzazione approvato, lungo la 
via Cassia) 

0,214 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 1,00 1,00 1,00 0,79 99,11 * 

C2 
Espansione San Bernardo - 
(espansione vicino zona PeeP) 

0,9 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 125,00 * 

C3 
Espansione Concio - (espansione 
lungo via Roma, parte retrostante) 

0,8 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,60 75,00 60,00 

C4a 

Insediamento residenziale 
estensivo a bassa densità edilizia 
Pian del Pavone (lungo la strada 
per Mazzano) 

0,09 5b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 0,60 1,00 1,00 0,48 59,47 5,35 

C4b 
Insediamento residenziale 
estensivo a bassa densità edilizia 
Chiatti (dietro Il Concio) 

0,09 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,60  75,00      6,75  

C5 

Espansione residenziale 
convenzionata "Galeotti" 
(Espansione a nord del centro 
storico in attuazione) 

0,81 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72  90,00  * 

C6 
Espansione residenziale 
convenzionata "La prima" (prima 
espansione lungo via Roma) 

1,53 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72  90,00  * 

C7 
Espansione residenziale 
convenzionata "Il Concio" (vicino 
"La Prima") 

1,53 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72  90,00  * 

C8 
Espansione residenziale "San 
Paolo" (espansione prevista a 
nord del centro urbano 

0,3 1a 
Edificabile 

PRG 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale 125,00 0,72 0,60 0,90 1,00 0,39  48,60  14,58 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO-ALBERGHIERA 3/5 

Sotto
zona 

di 
PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento 
zona C15 

(€) 

 (i1)  (i2)  (i3) (i4) 
I=i1x
i2xi3
xi4 

Valore  
(€/m3) 

Valore    
(€/m2) 

C9 
Espansione residenziale "Chiatti" 
(vicino la C4b) 

0,4 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  1,00 0,60 1,00 1,00 0,60 75,00 30,00 

C10 
Espansione residenziale "Strada 
Ronciglionese" - espansione 
prevista a nord del centro urbano 

0,5 1a 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  0,72 0,60 1,00 1,00 0,43 54,00 27,00 

C11 
Espansione residenziale "Manetti" 
(espansione prevista lungo la via 
Cimina) 

0,25 3 
Edificabile 

PRG 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale  125,00  0,57 0,60 0,90 1,00 0,31 38,73 9,68 

C12 

Espansione residenziale "Valle 
Crocchietto" (nucleo 
originariamente abusivo lungo la 
strada per Mazzano) 

0,15 6 Variante 
Vincolo di 

trasformabilità 
limitata 

Residenziale  125,00  0,72 0,25 0,90 1,00 0,16 20,29 3,04 

C13 

Espansione residenziale 
"Gabelletta" (nucleo 
originariamente abusivo lungo la 
Cassia, altezza via Nepesina) 

0,3 5a 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  0,70 0,60 1,00 1,00 0,42 52,81 15,84 

C14a-
b-c 

Espansione residenziale 
"Valdiano"  (nucleo 
originariamente abusivo lungo la 
Cassia, altezza via Nepesina) 

0,20 5a 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  0,70 0,60 1,00 1,00 0,42 52,81 10,56 

C15 

Espansione residenziale "Concio 
Nuovo" (Piano di lottizzazione 
approvato, in corso di 
realizzazione, lungo via Roma – 
lotto 1) 

0,5 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 125,00 * 

C15 
Espansione residenziale "Concio 
Nuovo" (Espansione prevista, 
lungo via Roma – lotti 2 e 3) 

0,5 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  1,00 0,60 1,00 1,00 0,60 75,00 37,50 

C16 
Espansione turistica residenziale 
"Lydia1" 

  4 
Convenzione 

scaduta 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale  125,00  0,83 0,80 0,90 1,00 0,60 74,57 * 

C17 
Espansione turistica residenziale 
"Lydia2" 

  4 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale  125,00  0,83 1,00 1,00 1,00 0,83 103,58 * 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO-ALBERGHIERA 4/5 

Sotto
zona 

di 
PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento 
zona C15 

(€) 

 (i1)  (i2)  (i3) (i4) 
I=i1x
i2xi3
xi4 

Valore  
(€/m3) 

Valore    
(€/m2) 

C18 
Espansione turistica residenziale 
"Colle Farnese" 

0,46 4 
Convenzione 

scaduta 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale 125,00 0,83 0,80 0,90 1,00 0,60 74,57 * 

C19 
Espansione turistica residenziale 
"Colle Salomonio" 

0,292 4 PDL adottato Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,83 0,75 1,00 1,00 0,62 77,68 * 

C20a-
b 

Insediamenti turistici - 
comprensorio turistico Settevene-
Selciatella - residenziale 

0,25 5b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 0,60 1,00 1,00 0,48 59,47 14,87 

C20a-
b 

Insediamenti turistici - 
comprensorio turistico Settevene-
Selciatella - alberghiero 

0,50 5b 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 0,60 1,00 0,75 0,48 59,47 29,73 

C20c 
Insediamenti turistici - 
comprensorio turistico Lydia-
Farnese- residenziale 

0,25 4 
Edificabile 

PRG 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale 125,00 0,83 0,60 0,90 1,00 0,45 55,93 13,98 

C20c 
Insediamenti turistici - 
comprensorio turistico Lydia-
Farnese- alberghiero 

0,50 4 
Edificabile 

PRG 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Residenziale 125,00 0,83 0,60 0,90 0,75 0,45 55,93 27,97 

C21 
Espansione turistica termale 
"Sprofondo-Umiltà 

0,52 7 
Edificabile 

PRG 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,74 0,60 1,00 0,75 0,44 55,50 28,86 

C22 

Espansione residenziale "Campo 
dell'Olmo" (nucleo 
originariamente abusivo lungo la 
strada per Mazzano) 

0,25 5b Variante Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,79 0,25 1,00 1,00 0,20 24,78 6,19 

F6 
Verde privato vincolato (uso 
residenziale) - centro urbano 

0,05 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72 90,00 4,50 

F6 
Verde privato vincolato (uso 
residenziale) - centro urbano 

0,05 1a 
Direttamente 

edificabile 

Fascia di 
rispetto centro 

storico 
Residenziale 125,00 0,72 1,00 0,90 1,00 0,65 81,00 4,05 

F6 
Verde privato vincolato (uso 
residenziale) - espansione 
lottizzata 

0,05 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun vincolo Residenziale 125,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 125,00 6,25 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO-ALBERGHIERA 5/5 

Sotto
zona 

di 
PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento 
zona C15 

(€) 

 (i1)  (i2)  (i3) (i4) 
I=i1x
i2xi3
xi4 

Valore  
(€/m3) 

Valore    
(€/m2) 

F6 
Verde privato vincolato (uso 

residenziale) - zona comprensori 
0,05 4 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Residenziale 125,00 0,83 1,00 1,00 1,00 0,83 103,58 5,18 

F10a 
Servizi privati turistico-alberghieri 

in loc. Colle Farnese 
0,56 4 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,83 1,00 1,00 0,75 0,62 77,68 43,50 

F10b 
Servizi privati turistico-alberghieri 

in loc. Mercante Nuovo 
0,40 2 

Direttamente 
edificabile 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Alberghiera 125,00 0,74 1,00 0,90 0,75 0,50 62,44 24,98 

F10c 
Servizi privati turistico-alberghieri 

in loc. Settevene 
0,85 5b 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,79 1,00 1,00 0,75 0,59 74,33 63,18 

F10d 
Servizi privati turistico-alberghieri 

in loc. Ripolo 
0,50 7 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,74 1,00 1,00 0,75 0,56 69,38 34,69 

F10e 
Servizi privati turistico-alberghieri 

in loc. Manetti 
0,40 3 Variante Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,57 0,25 1,00 0,75 0,11 13,45 5,38 

F11a 
Servizi privati turistico ricettivi in 

via Gori 
0,15 1a 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,72 1,00 1,00 0,75 0,54 67,50 10,13 

F11b 
Servizi privati turistico ricettivi su 

via selciatella 
0,6 1a 

Direttamente 
edificabile 

Nessun vincolo Alberghiera 125,00 0,72 1,00 1,00 0,75 0,54 67,50 40,50 
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(*) Il valore per unità di superficie andrà calcolato lotto per lotto secondo la seguente formula: 

 

Vusup = (Vuvol x VLi) / SLi 

 

in cui: 

Vusup = Valore per unità di superficie (/m2) 

Vuvol = Valore per unità di volume (/m3) 

VLi    = Volumetria assegnata al lotto iesimo del piano di lottizzazione 

SLi      = Superficie del lotto iesimo del piano di lottizzazione 

 

 

7.2 - Destinazione Commerciale/Produttiva e Servizi ad uso collettivo – esposizione del 

procedimento 

 

Le compravendite di aree edificabili a destinazione commerciale e produttiva sono sul territorio di 

Nepi in numero esiguo. È stato quindi analizzato il mercato delle offerte nel quale è stata verificata 

la presenza di prezzi richiesti piuttosto omogenei e coerenti con la situazione del mercato locale 

attuale dei fabbricati commerciali e affini. Si è pertanto applicato il metodo comparativo 

pluriparametrico derivato dall’MCA con 2 elementi di comparazione, seguendo il medesimo 

procedimento utilizzato per la destinazione d’uso residenziale descritto al paragrafo 7.1, ottenendo 

il valore unitario medio di un lotto commerciale/artigianale in zona di espansione (1a e 1b), 

direttamente edificabile e privo di vincoli, con indice di fabbricabilità pari a 2m3/m2, espresso in 

€/m2 di superficie. 

Il valore così ottenuto sarà utilizzato quale valore di riferimento per la valutazione di tutte le 

sottozone a destinazione commerciale e ad essa assimilabili, tramite una stima parametrica che 

tenga conto delle differenze di localizzazione, stato urbanistico, stato vincolistico e destinazione 

d’uso. 

Per le sottozone con indice di fabbricabilità diverso da 2,0 m3/m2, il valore di riferimento sarà 

moltiplicato per il rapporto tra l’indice della sottozona in stima e quello della sottozona di 

riferimento, al fine di tenere conto della differenza di potenzialità edificatoria. 

Di seguito è esposto l’intero procedimento utilizzato per la determinazione dei valori unitari delle 

aree a destinazione commerciale e ad essa assimilabili su tutto il territorio comunale di Nepi. 
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7.2.1 Individuazione di un adeguato campione di immobili di confronto 

Nelle seguenti tabelle sono descritti gli immobili presi a confronto per la determinazione del valore 

medio di un lotto edificabile a destinazione commerciale/artigianale in zona di espansione.   

Si tratta di due offerte di compravendita reperite sul mercato e coerenti con quanto riscontrato dalle 

analisi effettuate sul posto. A entrambe le offerte è stato applicato un coefficiente di riduzione del 

15% che tiene conto del margine di trattativa che attualmente per beni similari oscilla tra il 10% e il 

20%.  

Il subject è un lotto tipo, con caratteristiche ordinarie, appartenente ad una lottizzazione nei pressi 

del centro urbano. 

Nelle seguenti tabelle sono descritti gli elementi di confronto utilizzati: 

 

Comparabile Ca 

Fonte: Offerta di vendita 

Estremi dell'offerta: Idealista.it 

Prezzo (€): Richiesta € 99.000,00 – 15% trattativa = € 84.150 

Data dell’offerta: Settembre 2018 

Comune: Nepi 

Indirizzo 
Toponimo Via del Concio 

Numero civico - 

Destinazione Urbanistica: D6 – Artigianale commerciale Il Concio – lotto 1725 m2 

 

 

Comparabile Cb 

Fonte: Offerta di vendita 

Estremi dell'atto: Idealista.it 

Prezzo (€): Richiesta € 250.000,00 – 15% trattativa = € 212.500 

Data dell’atto: Settembre 2018 

Comune: Nepi 

Indirizzo 
Toponimo Via degli Imprenditori 

Numero civico - 

Destinazione Urbanistica: D3 – Produttivo commerciale Settevene – lotto 4200 m2 

 

 



Direzione Provinciale di Viterbo – Ufficio provinciale – Territorio 
 Via Ugo Ferroni, 5 – CAP 01100 – Fax 0761.318426 – email dp.viterbo@agenziaterritorio.it 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

pagina. 34 di 54 

 

7.2.2 Tabella degli immobili in comparazione 

Nella Tabella "A - Immobili in comparazione”, sia per l’immobile oggetto di stima che per ciascun 

immobile di confronto sono indicati: le informazioni relative alla localizzazione, il prezzo di 

compravendita, i dati di superficie, nonché le caratteristiche significative ai fini della comparazione 

espresse in livello o quantità possedute. 

 

 

TABELLA “A” – IMMOBLI IN COMPARAZIONE 

Segmento del mercato immobiliare Comparabili  

Immobile in 

stima 

Aree Edificabili Ca Cb 

D
at

i 
d

i 

ri
fe

ri
m

en
to

 

Fonte Offerta Offerta 

Estremi Idealista.it Idealista.it 

Prezzo (€) 84.150 212.500 

Epoca del dato (semestre/anno) 1°/2018 1°/2018 1°/2018 

Comune Nepi Nepi Nepi 

D
at

i 
d

i 

ri
fe

ri
m

en
to

 Consistenza (superficie) 1.725 4.200 3.000 

Localizzazione Ricercata Normale Ricercata 

Forma Regolare Regolare Regolare 

Giacitura Pianeggiante Pianeggiante Pianeggiante 

 

 

 

7.2.3 Tabella dei dati 

In questa tabella sono state tradotte in punteggio le caratteristiche quantitative e qualitative prese a 

riferimento sia per gli immobili in comparazione sia per quello da stimare. In particolare, per 

ciascuna caratteristica è riportata la quantità o qualità corrispondente secondo la sua unità di misura 

o il punteggio relativo al nomenclatore che rappresenta la qualità con la quale la caratteristica è 

posseduta. 

TABELLA “B” - DATI 

Immobili in comparazione Immobile in stima 

N. Caratteristiche 
Ca Cb  

Nomenc. Quantità Nomenc. Quantità Nomenc. Quantità 

c1 Consistenza Superficie 1.725 Superficie 4.200 Superficie 3.000 

c2 Localizzazione Ricercata 2 Normale 1 Ricercata 2 

c3 Forma Regolare 1 Regolare 1 Regolare 1 

c4 Giacitura Pianegg. 2 Pianegg. 2 Pianegg. 2 
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7.2.4 Tabella dei prezzi impliciti 

Il prezzo marginale o implicito di una caratteristica immobiliare esprime la variazione del prezzo 

totale al variare della caratteristica. In questo elaborato, pertanto, vengono stimati i prezzi marginali 

delle caratteristiche degli immobili di confronto, intesi come misura delle quantità di prezzo che un 

ordinario operatore del mercato immobiliare è disponibile a spendere per acquistare una unità in più 

di ciascuna caratteristica. Ciascun prezzo marginale è dato dal prodotto tra il prezzo complessivo 

omogeneizzato di ogni comparable (Pci) ed un coefficiente (Kci) dedotto dalla letteratura in materia 

nonché in base alla prassi estimale del mercato locale. Il prezzo marginale della caratteristica 

consistenza è uguale al prezzo minimo tra quelli unitari dei comparabili. 

 

 

TABELLA “C” – PREZZI IMPLICITI 

CARATTERISTICHE 
Simbologia 

Unità di 

misura 
Coeff. Kci 

Prezzi Impliciti 

N. Nome Ca Cb 

c1 Consistenza Kc1 x p’cmin €/mq 1,00 48,78 48,78 

c2 Localizzazione Kc2 x Pci € 5% 4.207,50 10.625,00 

c3 Forma Kc3 x Pci € 5% 4.207,50 10.625,00 

c4 Giacitura Kc4 x Pci € 5% 4.207,50 10.625,00 
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7.2.5 Sintesi Valutativa 

Nella tabella sottostante è esplicitato il calcolo del valore medio dell’immobile in stima, valutato 

apponendo al valore unitario di ciascun elemento di comparazione, le correzioni di prezzo dovute 

alle differenze tra le caratteristiche detenute da ciascun comparabile e dall’oggetto di stima. 

 

 

Il valore unitario ottenuto di 51,82 €/m2, si approssima a 50,00 €/m2. 

Questa cifra rappresenta il valore unitario medio di un lotto a destinazione commerciale/artigianale 

nella zona del centro urbano in espansione (macrozone 1a e 1b), urbanizzato, edificabile con 

intervento diretto, privo di vincoli, con indice di fabbricabilità pari a 2,0 m3/m2. 

 

 

 

 

 

TABELLA “D” – VALUTAZIONI E SINTESI VALUTATIVA 

Immobili in comparazione Immobile in stima 

N. Caratteristiche 
Ca Cb  

Quantità Correz. prezzo Quantità Correz. prezzo  

c1 Consistenza 1.275 62.197,83 -1.200 -58.539,13  

c2 Localizzazione 0,00 0,00 0,00 10.625,00  

c3 Forma 0,00 0,00 0,00 0,00  

c4 Giacitura 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

C
o

rr
ez

io
n

e 

d
el

 p
re

zz
o

 Pi 62.197,83 -47.914,13 

 P’c 84.150,00 212.500,00 

P’c + Pi 146.347,83 164.585,87 

 

S
in

te
si

 v
al

u
ta

ti
v
a 

Pc corretto 48,78 54,86 

Prezzo 

unitario 

medio 

51,82 

D medio % -5,87% +5,87% 

% di 

scost. 

Acc.  

10% 

Esito sintesi 

valutativa 
accettato accettato Valore 155.460,00 
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7.1.6 Stima parametrica 

Come esplicitato precedentemente, per valutare le aree a destinazione commerciale e ad essa 

assimilabili ricadenti nell’intero territorio comunale di Nepi, al valore medio ottenuto per un lotto a 

destinazione artigianale/commerciale nella zona del centro urbano in espansione, macrozone 1a e 

1b, urbanizzata, privo di vincoli edificabile, con intervento diretto e con indice di fabbricabilità pari 

a 2m3/m2, devono essere applicati degli indici che tengano conto, per ciascuna zona omogenea di 

piano regolatore a destinazione commerciale e ad essa assimilabile, delle differenze di ubicazione, 

stato vincolistico, stato urbanistico, destinazione d’uso, nonché di potenzialità edificatoria. 

Di seguito sono descritti i coefficienti utilizzati. 

 

Potenzialità edificatoria 

Per le sottozone con indici di edificabilità diversi da 2,0 m3/m2 al valore di riferimento verrà 

applicato un coefficiente correttivo che tenga conto della diversa potenzialità edificatoria. Di fatto il 

valore medio di 50 €/m2 sarà moltiplicato per il rapporto tra l’indice di edificabilità della zona da 

valutare e quello di 2,0 m3/m2, valido per tutte le altre sottozone. 

Nella tabella sottostante si riassumono i risultati del calcolo del valore medio da applicare alle 

sottozone D1, D4, D13, D14, F7, F13a e F13b). 

 

Sottozona 
di PRG 

Descrizione 
Sottozona 

Indice 
I 

(m3/m2) 

Indice medio 
Im        

(m3/m2) 

Rapporto  
I/Im 

Prezzo medio 
base  

(€/m2) 

Prezzo medio 
Sottozona 

(€/m2) 

D1 
Area industriale 
esistente in località 
Settevene 

2,50 2,00 1,250 50,00 62,50 

D4 

Area industriale 
esistente in località 
Graciolo (acqua di 
Nepi) 

1,50 2,00 0,750 50,00 37,50 

D13 
Commerciale 
direzionale loc. Tre 
Portoni 

1,50 2,00 0,750 50,00 37,50 

D14 
Commerciale 
direzionale via Gori 

1,17 2,00 0,585 50,00 29,25 

F7 
Impianti sportivi e 
ricreativi 

0,30 2,00 0,150 50,00 7,50 

F7a 

Servizi privati 

turistico ricettivi e 

ricreativi in località 

Colle Salomonio 

0.42106 2,00 0,21053 50,00 10,53 

F13a 
Servizi privati 
religiosi e culturali in 
loc. Settevene 

1,00 2,00 0,50 50,00 25,00 

F13b 
Servizi privati 
religiosi e culturali in 
loc. Pian delle Rose 

0,8 2,00 0,40 50,00 20,00 
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Coefficiente di localizzazione (i1) 

Ai fini della presente valutazione e per tener conto delle differenze di prezzo dovute alla 

localizzazione, sono stati fissati degli indici che tengano conto della differenza di appetibilità 

commerciale delle aree edificabili di tipo industriale, artigianale e commerciale.  I coefficienti 

riassunti nella seguente tabella: 

 

 

n. 
Macrozona 

Descrizione  Coefficiente (i1) 

1a 

Centro urbano consolidato: zona a nord e ad ovest del centro storico. 

Comprende le seguenti zone omogenee di PRG: Completamento B2, B3 e B4; 

Espansione C5, C6, C7, C8, C10; Produttiva D9, D10, D12, D13, D14, D16; 

Servizi F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11a, F11b, F12. 

1,00 

1b 

Centro urbano espansione: zona di espansione lungo via Roma (SS311) 

residenziale e produttiva. Comprende le seguenti zone omogenee: 

Completamento B3; Espansione C2, C3, C4b, C9, C15, C20; Produttiva D2, 

D6, D8, D11, D12,  ; Servizi F1, F2, F4, F6. 

1,00 

2 

Mercante Nuovo: Area con previsione di ampliamento e di realizzazione di 

attrezzature sportive sita lungo la SS311; comprende le seguenti zone 

omogenee: Produttiva D12, Servizi: F1, F7, F10b. 

0,80 

3 

Manetti: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la via Cassia 

Cimina. Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B6; 

Espansione C11; Produttiva D10; Servizi F1, F10e. 

0,80 

4 

Comprensori: zona dei comprensori convenzionati Colle Salomonio, Colle 

Farnese, Belvedere Lydia1 e Belvedere Lydia2; Comprende le seguenti zone 

omogenee: Espansione C16, C17, C18, C19, C20; Produttiva D12, D15a, 

D15b,; Servizi F2, F6, F7, F10a, 

0,90 

5a 

Gabelletta e Valdiano: nucleo residenziale di origine spontanea sito lungo la 

via Cassia, incrocio con la via Nepesina, di fronte a Monterosi. Comprende le 

seguenti zone omogenee: Completamento; Espansione C13, C14, ; Produttiva 

D5, D12; Servizi F2, F4. 

0,70 

5b 

Settevene e Vigne nuove: zona industriale e nuclei residenziali di origine 

spontanea siti lungo la via Cassia. Comprende le seguenti zone omogenee: 

Completamento B7, CS; Espansione C4a, C20, C22; Produttiva D1, D3, D7; 

Servizi F1, F2, F10a, F10c,F13a,F13b F14 . 

0,95 

6 

Nuclei su strada per Mazzano: nuclei residenziali di origine spontanea siti 

lungo la via mazzanese. Comprende le seguenti zone omogenee: 

Completamento B5;Espansione C12; Produttiva D10,D15a; Servizi F1. 

0,80 
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n. 
Macrozona 

Descrizione  Coefficiente (i1) 

   

7 

Sprofondo Umiltà: zona di produzione acqua di Nepi e aree limitrofe. 

Comprende le seguenti zone omogenee: Espansione C21; Produttiva D10, 

D4, D15a, D15b, D16. 

0,90 

8 

Ripolo: zona residenziale di origine spontanea sita sulla strada Settevene Palo. 

Comprende le seguenti zone omogenee: Completamento B8; Produttiva; 

Servizi F1, F2, F4, F10d. 

n.d. 

 

Coefficiente di stato urbanistico (i2) 

Così come per la destinazione residenziale, per valutare lo stato urbanistico dei lotti edificabili sono 

stati identificati diversi livelli di urbanizzazione, ai quali sono stati associati altrettanti indici che 

tengano conto dell’aumento di valore al diminuire dei tempi e dei costi necessari per poter 

procedere all’edificazione.  

Sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore vigente e del suo stato di 

attuazione sono stati individuati i diversi livelli di urbanizzazione ai quali sono stati associati gli 

indici riassunti nella seguente tabella: 

 

 

Stato urbanistico Descrizione Coefficiente (i2) 

Direttamente edificabile 

Lotto nel quale si può procedere all’edificazione con 

intervento diretto in quanto compreso in un comparto 

lottizzato, convenzionato e urbanizzato. 

1 

Convenzione scaduta 

Lotto rimasto inedificato in comparto lottizzato e 

urbanizzato, per il quale è possibile edificare sono 

successivamente al rinnovo puntuale della convenzione. 

0,8 

Pdl adottato 

Lotto appartenente a comprensorio edificabile in cui è 

stato presentato il piano di lottizzazione che è in attesa 

di approvazione; l’edificazione potrà avvenire solo dopo 

l’approvazione di suddetto piano, nonché stipula della 

convenzione con il Comune.   

0,75 

Edificabile PRG 

Lotto incluso in zona edificabile da PRG che potrà 

essere edificato solo dopo l’approvazione di uno 

strumento di pianificazione attuativo. 

0,6 

Quadro 

Lotto incluso in zona edificabile da PRG che potrà 

essere edificato solo dopo l’approvazione di uno 

strumento di pianificazione attuativo nonché di un piano 

direttivo quadro per l’intera zona. 

0,5 
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Stato urbanistico Descrizione Coefficiente (i2) 

Variante Lotto reso edificabile nella Variante Puntuale di Piano 

Regolatore adottata. 

0,25 

 

Coefficiente di stato vincolistico (i3) 

Dall’analisi della pianificazione regionale e dei vincoli puntuali riscontrati sull’intero territorio 

comunale, si è verificata la presenza di diverse situazioni vincolistiche che riguardano le aree 

edificabili. 

La presenza di un vincolo su un’area edificabile comporta la diminuzione del suo valore, in modo 

proporzionale al grado di limitazione alla edificazione esercitato dal vincolo stesso. 

Sulla base di quanto riscontrato sul mercato locale si sono definiti i seguenti coefficienti, da 

applicare al valora medio del lotto urbanizzato e non vincolato: 

 

 

Stato vincolistico Descrizione Coefficiente (i3) 

Nessun vincolo 
Lotto edificabile in base alle prescrizioni di PRG senza 

alcuna limitazione 
1 

Fascia di rispetto centro storico 

Il P.T.P.R. prevede una fascia di rispetto di 150 metri 

intorno ai centri storici, sottoposta alla tutela prevista 

dall’art. 29 nelle N.TA. All’interno di questa fascia in 

sede attuativa vanno richiesti i pareri paesaggistici della 

competente struttura regionale. Sono parzialmente 

interessate a questo tipo di tutela le seguenti zone 

omogenee di PRG: B2, D14, F11a, F6, F2, F11b. 

0,9 

Vincolo di trasformabilità limitata 

Lotto in cui l’edificazione è possibile a seguito di 

presentazione di SIP contestualmente alla redazione del 

piano urbanistico attuativo 

0,9 

 

 

Sulle aree edificabili site all’interno della fascia di rispetto corsi d’acqua grava un vincolo di 

inedificabilità totale, limitato ad una fascia di 50m dall’argine (art.7 comma 11 L.R. n. 24/98); il 

vincolo di rispetto dei corsi d’acqua ha un effetto diretto se in fase di approvazione del PRG la 

Regione Lazio ha prescritto la non ammissibilità della presenza di un’area edificabile all’interno di 

detta fascia di rispetto. In caso contrario le aree vincolate partecipano alla realizzazione della 

cubatura prevista nel piano attuativo, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici. Laddove 

quindi l’area edificabile è stata mantenuta, il suo valore non è influenzato dalla presenza del 

vincolo. 
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Coefficiente di destinazione d’uso (i4) 

Per tenere conto della differenza di valore dovuta alla diversa destinazione d’uso, sulla base di 

quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione, si sono individuate le destinazioni d’uso 

caratterizzate dagli indici riassunti nella seguente tabella.  

 

Destinazione d’uso Descrizione Coefficiente (i4) 

Commerciale/direzionale  1,25 

Artigianale  0,75 

Industriale  0,75 

Industriale/commerciale  1,00 

Artigianale/commerciale  1,00 

Servizi ad uso collettivo  0,85 

Impianti sportivi  1,00 

Servizi turistico ricettivi e ricreativi  1,25 

 

Gli indici sono stati calcolati tramite il confronto tra atti di compravendita di fabbricati 

commerciali, artigianali e industriali sul territorio comunale. 

Applicando gli indici individuati al valore medio di un lotto a destinazione commerciale/artigianale 

nella zona del centro urbano in espansione, urbanizzato, edificabile con intervento diretto e privo di 

vincoli, si è calcolato il valore delle aree edificabili residenziali per tutte le zone omogenee di PRG 

a destinazione commerciale, industriale e artigianale. 

I risultati sono esplicitati nella seguente tabella: 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE-INDUSTRIALE E SERVIZI 1/4 

Sottozona 
di PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento  

(€) 
 (i1)  (i2)  (i3) (i4) I=i1xi2xi3xi4 

Valore  
(€/m2) 

D1 
Area industriale esistente in 
località Settevene 

2,50 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Industriale 62,50(*) 0,95 1,00 1,00 0,75 0,71 44,53 

D2 
Area artigianale P.I.P. il 
località Il Concio 

2,00 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Artigianale 50,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 37,50 

D3a 
Area industriale e commerciale 
in località Settevene - 
produttivo industriale 

2,00 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Industriale 50,00 0,95 1,00 1,00 0,75 0,71 35,63 

D3b 
Area industriale e commerciale 
in località Settevene - 
produttivo industriale 

2,00 5b PdL adottato 
Nessun 
vincolo 

Industriale 50,00 0,95 0,75 1,00 0,75 0,53 26,72 

D3c 
Area industriale e commerciale 
in località Settevene - 
commerciale direzionale 

2,00 5b Pdl adottato 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 0,95 0,75 1,00 1,25 0,89 44,53 

D3d-e 
Area industriale e commerciale 
in località Settevene - 
commerciale direzionale 

2,00 5b Quadro 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 0,95 0,50 1,00 1,25 0,59 29,69 

D4 
Area industriale esistente in 
località Graciolo (acqua di 
Nepi) 

1,50 7 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Industriale 37,50(*) 0,90 1,00 1,00 0,75 0,68 25,31 

D5 
Area industriale e commerciale 
via Cassia (Fronte Monterosi) 

2,00 5a 
Edificabile 

PRG 
Nessun 
vincolo 

Industriale 
commerciale 

50,00 0,70 0,60 1,00 1,00 0,42 21,00 

D6 
Area artigianale - commerciale 
vicino alla zona P.I.P. Il 
Concio 

2,00 1b PdL adottato 
Nessun 
vincolo 

Artigianale 
commerciale 

50,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 37,50 

D7 
Area Commerciale-artigianale 
loc. Pian del Pavone 

2,00 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Artigianale 
commerciale 

50,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95 47,50 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE-INDUSTRIALE E SERVIZI 2/4 

Sottozona 
di PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento  

(€) 
 (i1)  (i2)  (i3) (i4) I=i1xi2xi3xi4 

Valore  
(€/m2) 

D8 
Commerciale artigianale isolata 
via Nepesina 

2,00 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Artigianale 
commerciale 

50,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50,00 

D11 
Commerciale Direzionale Loc. 
Il Concio (lotto 1) 

2,00 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 62,50 

D11 
Commerciale Direzionale Loc. 
Il Concio (lotto 2 e lotto 3) 

2,00 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 1,00 0,60 1,00 1,25 0,75 37,50 

D12 
Commerciale direzionale 
(centro urbano consolidato) 

2,00 1a 
Direttamente 

edificabile 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 

Commerciale 
direzionale 

50,00 1,00 1,00 0,90 1,25 1,13 56,25 

D12 
Commerciale direzionale 
(fronte Il Concio) 

2,00 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 62,50 

D12 
Commerciale direzionale (loc. 
Mercante Nuovo) 

2,00 2 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 0,80 1,00 1,00 1,25 1,00 50,00 

D12 
Commerciale direzionale (loc. 
Colle Farnese) 

2,00 4 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 0,90 1,00 1,00 1,25 1,13 56,25 

D12 
Commerciale direzionale (loc. 
Valdiano) 

2,00 5a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

50,00 0,70 1,00 1,00 1,25 0,88 43,75 

D13 
Commerciale direzionale loc. 
Tre Portoni 

1,50 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Commerciale 
direzionale 

37,50(*) 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 46,88 

D14 
Commerciale direzionale via 
Gori 

1,17 1a 
Direttamente 

edificabile 

Fascia di 
rispetto centro 

storico 

Commerciale 
direzionale 

29,25(*)  1,00 1,00 0,90 1,25 1,13 32,91 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - centro urbano 

2,00 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Servizi primari 50,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 42,50 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - centro urbano 

2,00 1a 
Direttamente 

edificabile 

Fascia di 
rispetto centro 

storico 
Servizi primari 50,00 1,00 1,00 0,90 0,85 0,77 38,25 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE-INDUSTRIALE E SERVIZI 3/4 

Sottozona 
di PRG 

Descrizione Sottozona 
Indice 

(m3/m2) 

Macrozona di 
appartenenza 

(i1) 

Stato 
urbanistico 

(i2) 

Stato 
vincolistico 

(i3) 

Destinazione 
d’uso 
(i4) 

Valore di 
riferimento  

(€) 
 (i1)  (i2)  (i3) (i4) I=i1xi2xi3xi4 

Valore  
(€/m2) 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansione 
lottizzata 

2,00 1b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
vincolo 

Servizi primari 50,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 42,50 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansione non 
lottizzata 

2,00 1b 
Edificabile 

PRG 
Nessun 
Vincolo 

Sevizi primari 50,00 1,00 0,60 1,00 0,85 0,51 25,50 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansione non 
lottizzata zona stadio 

2,00 2 
Edificabile 

PRG 
Nessun 
Vincolo 

Sevizi primari 50,00 0,80 0,60 1,00 0,85 0,41 20,40 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansione Manetti 

2,00 3 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Sevizi primari 50,00 0,80 1,00 1,00 0,85 0,68 34,00 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansione Vigne 
nuove 

2,00 5b 
Direttamente 

edificabile 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 
Sevizi primari 50,00 0,95 1,00 0,90 0,85 0,73 36,34 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansioni strada 
per Mazzano 

2,00 6 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Sevizi primari 50,00 0,80 1,00 1,00 0,85 0,68 34,00 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso 
collettivo - espansioni Ripolo 

2,00 8 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Sevizi primari 50,00 0,80 1,00 1,00 0,85 0,68 34,00 

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - 
zona centro urbano 

0,30 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Impianti 
sportivi 

7,50(*) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - 
espansione zona stadio 

0,30 2 
Direttamente 

edificabile 

Vincolo di 
trasformabilità 

limitata 

Impianti 
sportivi 

7,50(*) 0,80 1,00 0,90 1,00 0,72 5,40 

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - 
zona comprensori 

0,30 4 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Impianti 
sportivi 

7,50(*) 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 6,75 

F7a 
Servizi privati turistico ricettivi 
e ricreativi in località Colle 
Salomonio 

0,42106 4 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Servizi 
turistico 
ricettivi 

10,53(*) 0,90 1,00 1,00 1,25 1,13 11,85 
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VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE-INDUSTRIALE E SERVIZI 4/4 

Indice 
(m3/m2) 

Indice (m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 
Indice 

(m3/m2) 

F12 
Servizi privati per l'istruzione e 
la cultura 

2,00 1a 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Servizi primari 50,00 0,72 1,00 1,00 1,00 0,72 36,00 

F13a 
Servizi privati religiosi e 
culturali in loc. Settevene 

1,00 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Servizi primari 25,00(*) 0,79 1,00 1,00 1,00 0,79 19,82 

F13b 
Servizi privati religiosi e 
culturali in loc. Pian delle Rose 

0,80 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Servizi primari 20,00(*) 0,79 1,00 1,00 1,00 0,79 15,86 

F14 Servizi privati sanitari 2,00 5b 
Direttamente 

edificabile 
Nessun 
Vincolo 

Servizi primari 50,00 0,79 1,00 1,00 1,00 0,79 39,64 

 

(*) Valore riparametrato in funzione della potenzialità edificatoria 
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7.3 - Destinazione Servizi privi di edificazione – esposizione del procedimento 

Per ciò che riguarda i servizi privi di edificazione, parchi pubblici, parcheggi, ecc. si è calcolato in 

questa sede il valore venale sulla base dei riferimenti scaturiti dalla ricerca di mercato.  

Si rappresenta che la giurisprudenza in materia si è espressa con parere non favorevole 

all’applicazione della tassazione sui terreni che, sottoposti a vincolo espropriativo, hanno perso la 

loro potenzialità edificatoria. Si rimanda pertanto al Comune di Nepi l’opportunità di applicare la 

tassazione prevista per i terreni edificabili anche a quelli sottoposti a tale vincolo. 

I dati reperiti presso le amministrazioni locali dei comuni della provincia sono allineati con quelli 

scaturiti dall’analisi eseguita sull’esiguo numero di compravendite di beni similari reperite sul 

mercato. 

Non è stato possibile applicare il metodo della comparazione diretta pluriparametrico, a causa della 

scarsità di dati di mercato. Ad ogni buon conto si è reperito il dato di una compravendita, descritto 

nella tabella sottostante, che si ritiene idoneo e coerente con quanto scaturito dalla ricerca di 

mercato effettuata con gli operatori del settore. 

 

Comparabile Ca 
Fonte: Compravendita 

Estremi dell'atto: 1T 11046 

Prezzo (€): 30.000,00 

Data dell’atto: 16/12/2014 

Comune: Nepi 

Indirizzo 

Toponimo Consorzio Nepi2 

Numero 
civico 

- 

Dati 
catastali 

Sezione - 

Foglio 15 

Particella 
1240,1241,1244,1247,1248,1252,1254,1256,1258,1259,1261,1262,1263,1267, 
1274,1275,1276,1277,1285,1288,1451,1452,1453,1454,1291 

Subalterno - 

Destinazione 
Urbanistica: 

Lottizzazione Il Concio 2 comparto 1 – aree destinate a strade, parcheggi e 
verde. Superficie complessiva 16.202 mq. Con l’atto vengono compravenduti i 
diritti pari a 1/3 della proprietà. Prezzo unitario 5,50 €/m2 

 

Il confronto tra il prezzo dichiarato nell’atto descritto e i dati reperiti presso le amministrazioni 

locali ha dato come risultato un valore medio per le aree sottoposte ad esproprio e prive di 

potenzialità edificatoria pari a 5,00 €/m2. Tale valore è preso a riferimento quale valore medio di 

aree destinate a strade, parcheggi e verde all’interno di un’area lottizzata. 

Per valutare le aree appartenenti alle ulteriori sottozone destinate a servizi privi di edificazione 
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previste nel PRG, al valore medio saranno applicati degli indici che tengano conto dello stato 

urbanistico e della destinazione d’uso. Si ritiene infatti che per questo tipo di destinazioni siano 

ininfluenti sia la localizzazione sia lo stato vincolistico.  

Tra queste tipologie di aree si sono ricomprese quelle a destinazione “Estrattiva dismessa” nella 

quale è prevista la bonifica e trasformazione in servizi pubblici assimilabili a parchi.  

 

Trattandosi di aree prive di indici di edificabilità, si è considerato esclusivamente il valore espresso 

per unità di superficie. 

 

L’indice di stato urbanistico è il medesimo utilizzato nelle destinazioni residenziale e commerciale.  

L’indice che riparametra il valore in funzione della destinazione d’uso per il caso specifico, è 

riassunto nella seguente tabella:  

 

Destinazione d’uso Descrizione Coefficiente (i2) 

 D16 
Estrattiva dismessa - aree da bonificare con successiva 

realizzazione di parchi pubblici 
0,50 

F2 Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo sport 0,90 

F3 Area panoramica attrezzata 0,90 

F4 Parcheggi pubblici 1,00 

F5 Parcheggi di uso collettivo su suolo privato 1,00 

F8 Parco fluviale 0,90 

F9 Parco naturale 0,90 

 

 

I valori ottenuti per tutte le aree destinate a servizi sono riassunti nella seguente tabella: 
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Zona 
di 

PRG 
Descrizione Zona 
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prezzo 
(€/m2) 

D16 Estrattiva dismessa 5,00 1,00 0,50 0,50 2,50 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo 
sport - centro urbano e espansione lottizzate 

5,00 1,00 0,90 0,90 4,50 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo 
sport - espansioni non lottizzate 

5,00 0,60 0,90 0,54 2,70 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo 
sport - Colle Farnese 

5,00 0,80 0,90 0,72 3,60 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo 
sport - Vigne nuove 

5,00 0,25 0,90 0,23 1,13 

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo libero e lo 
sport - Ripolo 

5,0 0,60 0,90 0,54 2,70 

F3 Area panoramica attrezzata 5,00 1,00 0,90 0,90 4,50 

F4 
parcheggi pubblici in centro urbano e espansioni 
lottizzate lottizzate 

5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

F4 parcheggi pubblici in espansioni non lottizzate 5,00 0,60 1,00 0,60 3,00 

F5 parcheggi  di uso collettivo su suolo privato 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

F8 Parco Fluviale 5,00 1,00 0,90 0,90 4,50 

F9 Parco Naturale 5,00 1,00 0,90 0,90 4,50 
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CONCLUSIONI 

Il comune di Nepi, a seguito di accordo di collaborazione prot. 19357 del 15/05/2018 ha chiesto a 

questo ufficio la valutazione ai fini IMU delle aree edificabili dell’intero territorio comunale.  

Il comune di Nepi aveva approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 04/05/2007 la 

relazione di stima delle aree edificabili e del loro valore medio, redatta sulla base dello strumento 

urbanistico allora vigente e sui valori di mercato allora attuali. 

A seguito della approvazione della variante generale al P.R.G. con deliberazione della Giunta 

Regionale n° 784 del 02/10/2009 il Comune di Nepi ha richiesto a questo Ufficio una nuova 

determinazione del valore di mercato delle aree edificabili individuate dagli attuali strumenti 

urbanistici. 

Le aree sono state raggruppate e stimate per destinazione d’uso, sulla scorta della documentazione 

fornita dal comune di Nepi e altra reperita sul sito istituzionale. 

Per le aree residenziali si è applicato il metodo comparativo pluriparametrico derivato dall’MCA 

per ottenere il valore medio di un lotto urbanizzato nella zona di espansione. Per ottenere il valore 

dei lotti appartenenti alle altre zone omogenee a destinazione residenziale si sono applicati a tale 

valore medio dei coefficienti, quantificati sulla base dell’osservazione del mercato locale, che 

tenessero conto di tutti i fattori influenti sul prezzo di un’area edificabile, ovvero la localizzazione, 

lo stato urbanistico, lo stato vincolistico e la destinazione d’uso. Sono stati assimilati alla 

destinazione residenziale anche i lotti con destinazione turistico-ricettiva-alberghiera. 

Per le aree commerciali è stato eseguito il medesimo iter, con la differenza che a causa della scarsità 

di dati di compravendita sono stati assunti quali elementi di comparazione due offerte commerciali 

ritenute coerenti con l’andamento del mercato locale e provinciale. Le aree con destinazione 

commerciale, artigianale, industriale e quelle destinate a servizi di interesse generale, dotate di 

indice di fabbricabilità, sono state valutate tramite la stima parametrica a partire dai valori ottenuti 

per le aree a destinazione commerciale, tramite l’applicazione di coefficienti, quantificati sulla base 

dell’osservazione del mercato locale, che tenessero conto di tutti i fattori influenti sul prezzo di 

un’area edificabile, ovvero la localizzazione, lo stato urbanistico, lo stato vincolistico, la 

destinazione d’uso, nonché la potenzialità edificatoria. 

Per le aree edificabili destinate ai servizi privi di edificazione è stato preso a riferimento un atto di 

compravendita di aree destinate a strade, parcheggi e verde all’interno di un comparto lottizzato, 

confrontato con le informazioni reperite presso le amministrazioni locali. Il valore unitario è stato 

riparametrato per la valutazione delle aree destinate a strade, parcheggi, parchi nonché per le aree 

estrattive dismesse per le quali è prevista la riconversione a parco, in funzione dello stato 

urbanistico e della destinazione d’uso.  
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I risultati della presente stima sono riportati nella seguente tabella riassuntiva: 

 

Sottozona di 
PRG 

Descrizione Zona 
prezzo 

arrotondato    
(€/m3) 

prezzo 
arrotondato    

(€/m2) 
Note 

B2 
Completamento e ristrutturazione edilizia - 
residenziale (a nord del centro storico) 

90,00 135,00   

B2 
Completamento e ristrutturazione edilizia - 
residenziale (a nord del centro storico) 

80,00 120,00   

B3 
Completamento edilizio - residenziale (a est 
del centro storico) 

90,00 90,00   

B3 
Completamento edilizio - residenziale (zona 
Il Concio) 

125,00 125,00   

B4 
Completamento intensivo residenziale 
(lungo via Roma tra prima espansione e il 
Concio) 

90,00 225,00   

B5 
Completamento "Grezzano" - Residenziale 
(nucleo ex abusivo lungo la strada per 
Mazzano) 

60,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

B6 
Completamento "Manetti" - residenziale 
(nucleo ex abusivo lungo la via Cimina) 

40,00 10,00   

B7 
Completamento "Vigne Nuove" - 
residenziale (nucleo ex abusivo lungo la via 
Cassia) 

20,00 5,00   

B8 
Completamento "Ripolo" - residenziale 
(nucleo ex abusivo lungo la strada 
Settevene - Palo) 

60,00 10,00   

CS  

Comprensorio Settevene (nucleo di origine 
spontanea, con piano di lottizzazione 
approvato, lungo la via Cassia) 
completamento e nuova edificazione 
residenziale. 

100,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C2 
Espansione San Bernardo - (espansione 
vicino zon PeeP) 

125,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C3 
Espansione Concio - (espansione lungo via 
Roma, parte retrostante) 

75,00 60,00   

C4a 
Insediamento residenziale estensivo a bassa 
densità edilizia Pian del Pavone (lungo la 
strada per Mazzano) 

60,00 5,00   

C4b 
Insediamento residenziale estensivo a bassa 
densità edilizia Chiatti (dietro Il Concio) 

75,00 7,00   

C5 
Espansione residenziale convenzionata 
"Galeotti" (Espansione a nord del centro 
storico in attuazione) 

90,00 - 
Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano  

C6 
Espansione residenziale convenzionata "La 
prima" (prima espansione lungo via roma) 

90,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 
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Sottozona di 
PRG 

Descrizione Zona 
prezzo 

arrotondato    
(€/m3) 

prezzo 
arrotondato    

(€/m2) 
Note 

C7 
Espansione residenziale convenzionata "Il 
Concio" (vicino "La Prima") 

90,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C8 
Espansione residenziale "San Paolo" 
(espansione prevista a nord del centro 
urbano) 

50,00 15,00   

C9 
Espansione residenziale "Chiatti" (vicino la 
C4b) 

75,00 30,00   

C10 
Espansione residenziale "Strada 
Ronciglionese" - espansione prevista a nord 
del centro urbano 

55,00 30,00 
 

C11 
Espansione residenziale "Manetti" 
(espansione prevista lungo la via Cimina) 

40,00 10,00   

C12 
Espansione residenziale "Valle 
Crocchietto" (nucleo originariamente 
abusivo lungo la strada per Mazzano) 

20,00 3,00   

C13 
Espansione residenziale "Gabelletta" 
(nucleo originariamente abusivo lungo la 
Cassia, altezza via Nepesina) 

55,00 15,00   

C14a-b-c 
Espansione residenziale "Valdiano"  
(nucleo originariamente abusivo lungo la 
Cassia, altezza via Nepesina) 

55,00 10,00   

C15 
Espansione residenziale "Concio Nuovo" 
(Piano di lottizzazione approvato, in corso 
di realizzazione, lungo via Roma) – lotto 1 

125,00 - 

Prezzo al mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C15 
Espansione residenziale "Concio Nuovo" 
(Espansione prevista, lungo via Roma) – 
lotti 2 e 3 

75,00 40,00   

C16 Espansione turistica residenziale "Lydia1" 75,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C17 Espansione turistica residenziale "Lydia2" 105,00 - 

Prezzo al mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C18 
Espansione turistica residenziale "Colle 
Farnese" 

75,00 - 

Prezzo a mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C19 
Espansione turistica residenziale "Colle 
Salomonio" 

80,00 - 

Prezzo al mq da valutare lotto 
per lotto in base alla 
volumetria assegnata nel piano 
attuativo 

C20a-b 
Insediamenti turistici - comprensorio 
turistico Settevene-Selciatella - residenziale 

60,00 15,00   
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Sottozona di 
PRG 

Descrizione Zona 
prezzo 

arrotondato    
(€/m3) 

prezzo 
arrotondato    

(€/m2) 
Note 

C20a-b 
Insediamenti turistici - comprensorio 
turistico Settevene-Selciatella - alberghiero 

60,00 15,00   

C20c 
Insediamenti turistici - comprensorio 
turistico Lydia-Farnese- residenziale 

60,00 15,00   

C21 
Espansione turistica termale “Sprofondo-
Umiltà” 

60,00 30,00   

C22 
Espansione residenziale "Campo 
dell'Olmo" (nucleo originariamente abusivo 
lungo la strada per Mazzano) 

25,00 6,00   

D1 
Area industriale esistente in località 
Settevene 

- 45,00   

D2 Area artigianale P.I.P. il località Il Concio - 40,00   

D3a 
Area industriale e commerciale in località 
Settevene - produttivo industriale 

- 35,00   

D3b 
Area industriale e commerciale in località 
Settevene - produttivo industriale 

- 25,00   

D3c 
Area industriale e commerciale in località 
Settevene - commerciale direzionale 

- 45,00   

D3d-e 
Area industriale e commerciale in località 
Settevene - commerciale direzionale 

- 30,00   

D4 
Area industriale esistente in località 
Graciolo (acqua di Nepi) 

- 25,00   

D5 
Area industriale e commerciale via Cassia 
(fronte Monterosi) 

- 20,00   

D6 
Area artigianale - commerciale vicino alla 
zona P.I.P. Il Concio 

- 35,00   

D7 
Area Commeciale-artigianale loc. Pian del 
Pavone 

- 50,00   

D8 
Commerciale artigianale isolata via 
Nepesina 

- 50,00   

D11 
Commerciale Direzionale Loc. Il Concio – 
lotto 1 

- 65,00   

D11 
Commerciale Direzionale Loc. Il Concio – 
lotti 2 e 3 

- 40,00   

D12 
Commerciale direzionale (centro urbano 
consolidato) 

- 55,00   

D12 Commerciale direzionale (fronte Il Concio) - 65,00   

D12 
Commerciale direzionale (loc. Mercante 
Nuovo) 

- 50,00   

D12 
Commerciale direzionale (loc. Colle 
Farnese) 

- 55,00   

D12 Commerciale direzionale (loc. Valdiano) - 45,00   

D13 Commerciale direzionale loc. Tre Portoni  45,00   
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Sottozona di 
PRG 

Descrizione Zona 
prezzo 

arrotondato    
(€/m3) 

prezzo 
arrotondato    

(€/m2) 
Note 

D14 Commerciale direzionale via Gori  33,00   

D16 Estrattiva dismessa  2,5   

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo - 
centro urbano 

- 45,00   

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo - 
centro urbano 

- 40,00 
Aree all’interno della fascia di 
rispetto del centro storico 

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo – 
espansione “il concio Nuovo” lottizzata 

- 45,00   

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo – 
espansione “Il concio Nuovo” non 
lottizzata 

- 25,00   

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo - 
espansione non lottizzata zona stadio 

- 20,00   

F1 
Servizi pubblici e privati di uso collettivo - 
espansione Manetti, Vigne Nuove, strada 
per Mazzano, Ripolo 

- 35,00   

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo 
libero e lo sport - centro urbano e 
espansione “il Concio Nuovo” lottizzata 

- 4,50   

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo 
libero e lo sport - espansione “Il Concio 
Nuovo” non lottizzata 

- 2,50  

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo 
libero e lo sport - Colle Farnese 

- 3,50  

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo 
libero e lo sport - Vigne nuove 

- 1,00  

F2 
Verde pubblico attrezzato per il tempo 
libero e lo sport - Ripolo 

- 2,50  

F3 Area panoramica attrezzata - 4,50  

F4 
parcheggi pubblici – zona centro urbano e 
espansioni lottizzate 

- 5,00  

F4 
parcheggi pubblici – espansioni non 
lottizzate 

- 3,00   

F5 parcheggi  di uso collettivo su suolo privato - 5,00  

F6 
Verde privato vincolato (uso residenziale) - 
centro urbano 

80,00 4,00 
Aree all’interno della fascia di 
rispetto del centro storico 

F6 
Verde privato vincolato (uso residenziale) - 
espansione lottizzata 

125,00 6,00   

F6 
Verde privato vincolato (uso residenziale) - 
zona comprensori 

100,00 5,00   

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - zona centro 
urbano 

- 7,50   

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - espansione 
zona stadio 

- 5,50   

F7 
Impianti sportivi e ricreativi - zona 
comprensori 

- 7,00   

F7a 
Servizi turistico ricettivi ricreativi in località 
Colle Salomonio 

- 12,00  
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Sottozona di 
PRG 

Descrizione Zona 
prezzo 

arrotondato    
(€/m3) 

prezzo 
arrotondato    

(€/m2) 
Note 

F8 Parco Fluviale - 4,50   

F9 Parco Naturale - 4,50   

F10a 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 
Colle Farnese 

80,00 45,00   

F10b 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 
Mercante Nuovo 

60,00 25,00   

F10c 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 
Settevene 

75,00 65,00   

F10d 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 
Ripolo 

70,00 35,00   

F10e 
Servizi privati turistico-alberghieri in loc. 
Manetti 

15,00 5,00   

F11a Servizi privati turistico ricettivi in via Gori 70,00 10,00   

F11b 
Servizi privati turistico ricettivi su via 
Selciatella 

70,00 40,00   

F12 Servizi privati per l'istruzione e la cultura - 35,00   

F13a 
Servizi privati religiosi e culturali in loc. 
Settevene 

- 20,00   

F13b 
Servizi privati religiosi e culturali in loc. 
Pian delle Rose 

- 15,00   

F14 Servizi privati sanitari - 40,00   

 
 

Sulla base di quanto contenuto nelle Linee Guida Ministeriali, si precisa che i valori medi di 

mercato determinati nell’ambito della presente relazione sono da ritenersi di semplice orientamento. 

I valori espressi non hanno pertanto carattere vincolante né per il contribuente né per il Comune, 

anche nel caso in cui il contribuente li utilizzi per il calcolo e versamento dell’imposta. 

 

Viterbo, 06/02/2019 
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