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Allegato A) 

Metodo di calcolo per la determinazione di valori venali per le aree fabbricabili 

Si premette che per la determinazione del valore venale di un’area fabbricabile ai fini della deliberazione in 

esame si tiene conto dei valori medi contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del 

mercato immobiliare dell'Agenzia del Entrate - O.M.I., relativi a ciascuna zona omogenea (la zona omogenea 

OMI riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale 

uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali). 

La determinazione si estrinseca nella seguente formula: 

VVA = (SP x OMI x IA x CT) x KA  

dove 

VVA = valore venale dell’area 

SP = superficie di pavimento realizzabile 

OMI = valore per la zona di ubicazione dell’immobile secondo i valori OMI 

IA = indice di abbattimento (percentuale di incidenza dell’area nuda)  

CT = coefficiente teorico fisso (percentuale dei costi d’acquisto/oneri fiscali e finanziari/utile del 

costruttore ecc) 

KA = coefficiente ottenuto dal prodotto dei singoli coefficienti di adeguamento 

 

Per l’individuazione dell’indice di abbattimento (IA) e del coefficiente teorico fisso (CT) viene fatto riferimento 

ai valori individuati dalla rivista specializzata “Il consulente immobiliare” che per la zona di Venezia e Mestre 

Terraferma indica i seguenti coefficienti: 

IA (indice di abbattimento): 

- Centro Storico 68% 

- Isole 45% 

- Terraferma 36% 

CT (coefficiente teorico fisso): 

- 65% 

dove IA x CT  =  incidenza dell’area nuda o costo netto prima dell’inizio della costruzione 

Per la stima: 

 

• vengono presi in considerazione  i seguenti KA 

- KA=0,90, (si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile la cui superficie superi i 2000 

mq); 

- KA=0,90, (si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile sprovvista di opere di 

urbanizzazione, in quanto aree non urbanizzate); 

 

- KA=0,70, (si considera il 70% del valore base per l’area fabbricabile la cui edificabilità è subordinata 

a convenzione obbligatoria o strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata);  

 

Sarà fatta una distinzione tra gli alloggi in linea e case a schiera utilizzando rispettivamente i valori dell’Agenzia 

Entrate – OMI relativi alle “abitazioni di tipo economico” e “abitazioni civili”. Qualora tali tipologie non siano 

presenti tra i valori OMI di una determinata zona, il valore sarà definito rapportandolo ai valori delle stesse nelle 

zone limitrofe. 
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