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1. Premessa 

La presente relazione riguarda la stima del beneficio derivante dalla modifica degli strumenti 

urbanistici di un’area sita in Piazzale Giuseppe Sirtori n°28, a Marghera (VE) di proprietà della ditta 

Alì S.p.A. con sede a Padova. 

L’incarico per la redazione della stima è stato affidato da Alì S.p.A. allo Studio H&A Associati. La 

stima è stata svolta operativamente dall’arch. Alessia Mangialardo e dall’arch. Carlo Pagan, con la 

supervisione scientifica del prof. Ezio Micelli, FRICS. 

L’analisi di cui sopra è stata effettuata mediante la verifica della documentazione disponibile 

presso gli archivi dei vari enti preposti (Comune di Venezia, Agenzia delle Entrate etc.) oltre che 

della documentazione messa a disposizione da parte della Committenza.  

E’ stato inoltre effettuato un sopralluogo in loco, durante il quale è stata effettuata la verifica di 

rilievo dimensionale e le riprese della documentazione fotografica. 
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2. Inquadramento dell’area 

2.1. Localizzazione dell’area 

L’area oggetto di stima è localizzata in Piazzale Giuseppe Sirtori n°28, a Marghera (VE). Si tratta 

della zona posta a nord-ovest di Marghera, ai bordi della “città giardino” ed in prossimità del 

grande quartiere residenziale “Cita”. Ad oggi ospita un fabbricato destinato alla piccola-media 

struttura di vendita.  

L’area è ubicata in un importante snodo stradale costituito da via Durando, via Paolucci, via Calvi e 

via Trieste, che mette in comunicazione Mestre-Marghera e la strada provinciale Sp 32 “Miranese, 

in direzione Chirignago, Spinea e Mirano.  

Per simili ragioni, l’area risulta facilmente accessibile da qualsiasi mezzo di trasporto stradale. La 

Tangenziale di Mestre dista circa 700 metri mentre la stazione ferroviaria di Mestre è a circa 900 

m. Nella zona sono presenti alcune fermate di autobus urbani ed extraurbani.  

Il lotto nel quale è ubicato il complesso commerciale ha una conformazione abbastanza irregolare 

e presenta una superficie territoriale risulta pari a 7.044 mq circa.  

L’area in oggetto confina a sud con la viabilità urbana (via Paolucci e rotatoria piazzale G. Sirtori), 

ad est con il Quartiere residenziale “Cita”, a nord e nord-ovest con la scuola d’infanzia “Giovanni 

Paolo Primo” e a sud-ovest con via G. Sirtori.  

A livello planivolumetrico, il bene si articola in diversi corpi di fabbrica (supermercato, uffici, 

depositi, locali tecnici, etc.) che si attestano sulla porzione sud-est del lotto.  

Ancora, la porzione del lotto posta a sud-ovest è principalmente adibita a parcheggio di pertinenza 

dell’attività commerciale oltre alla presenza di un piccolo fabbricato impiegato come vano tecnico. 

 L’ingresso principale al lotto avviene dalla rotatoria di Piazzale Giuseppe Sirtori, attraverso un 

apposito accesso carraio e pedonale.  
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Figura 1 - Localizzazione urbana dei beni oggetto di stima  

2.2. Inquadramento urbanistico 

Lo strumento urbanistico vigente è la Variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma, 

adottata con delibera di C.C. 16/1999 e approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e 

successive varianti.  

Sulla base di quanto disciplinato da tale piano l’area in oggetto è compresa in tre distinte Zone 

Territoriali Omogenee: 

- Z.T.O. “B3 residenziale di completamento” per la porzione di area sposta a nord-est su cui 

sussiste il fabbricato destinato a superficie di vendita 

- Z.T.O. “V – verde attrezzato (parco, gioco)” per l’ambito posto a ovest dell’area in oggetto;  

- Z.T.O. “Viabilità e fasce di rispetto stradale” per una piccola porzione posta a sud del lotto in 

prossimità dell’ingresso all’area.    
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Le prescrizioni normative relative alle tre ZTO sono riportate nelle Norme Tecniche Speciali di 

Attuazione della Variante richiamata, rispettivamente agli artt. 6 e 8, 56 e 61.  

La porzione del lotto individuata come B3 è disciplinata dall’art. 6 e 8 delle NTA dell’Ex PRG. Come 

definito dall’Art. 6 tali ambiti sono denominati come Zone residenziali di completamento e di 

espansione e rappresentano le parti di territorio edificate con caratteristiche sufficientemente 

definite. L’art. 8 disciplina le modalità di intervento in tali aree. In particolare, per le sottozone B3 

sono ammessi i seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

a)indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,70 mq/mq;   
 
b)altezza dell’organismo edilizio (H max.): 12,50 ml;  
 
c)distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml;   
 
d)distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml;   
 
e)distanza dalle strade (Ds): 5 ml. 
 
Per gli edifici esistenti è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione di pari Sp ed è 

ammesso l’ampliamento fino al raggiungimento di detta Sp. In tali aree è possibile edificare la 

residenza, attività direzionali, servizi alle persone, comprensive delle attività commerciali quali 

esercizi di vicinato, e medie strutture di vendita, attrezzature collettive. Ancora, in tali ambiti è 

possibile costruire alcune tipologie di strutture ricettive (alberghi, pensioni, motels, residenze 

turistico-alberghiere e strutture extra-alberghiere). 

 

In merito alla porzione di area ad oggi adibita a parcheggio pertinenziale, il piano la classifica come 

ZTO V – verde attrezzato (parco, gioco).  Tali aree sono disciplinate dall’art. 56 delle NTA dell’Ex 

PRG. L’art. destina tali ambiti all’uso diretto da parte del pubblico e al gioco dei bambini. E’ 

prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati e specchi d’acqua, con percorsi 

interni esclusivamente pedonali, con la sola eccezione di:   

- parcheggi a raso, prescritti nella misura minima di 0.025 mq/mq;   

- manufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco (H max = 4 m; Ut = 0,004 mq/mq).     
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Figura 2 - Estratto della Variante al PRG per la Terraferma di Venezia 

 

2.3. Inquadramento catastale 

Sulla base delle visure catastali fornite dalla Committenza l’immobile è censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Venezia Sezione VE, Foglio 1, Particella 1147, Sub. 2 (cfr. allegato - 

documentazione catastale). 

 

Figura 3 - Estratto di mappa catastale 
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3. Analisi dello stato di fatto  

3.1. Descrizione generale dei fabbricati presenti nel lotto 

L’area in oggetto presenta un unico accesso carraio e pedonale posto lungo la rotatoria di Piazzale 

Giuseppe Sirtori. All’interno del lotto sussistono due fabbricati mentre le aree scoperte sono 

interamente asfaltate e perlopiù destinate a parcheggi di pertinenza e aree di manovra (Cfr. 

Allegato – Documentazione fotografica). Il fabbricato principale è ad oggi una piccola-media 

struttura di vendita (supermercato) ed è articolato in diversi corpi di fabbrica edificati in periodi 

successivi. Il secondo fabbricato presente nell’area in oggetto è un edificio di ridotte dimensioni 

posto a ovest dell’area adibito a locale tecnico. 

In merito all’edificio commerciale l’impianto originario risale al 1958 con la realizzazione di uno 

spazio commerciale da adibire a concessionaria automobilistica. Nel 1989 subentra nella proprietà 

la ditta Alì S.p.A., che, oltre a trasformarlo in un supermercato, propone alcune modifiche interne 

e ne riorganizza gli spazi esterni, di seguito destinati a parcheggio per l’attività commerciale. 

Successivamente vengono presentate altre tre pratiche edilizie, rispettivamente nel 1990 

(aumento di superficie e cubatura con la copertura di una corte), nel 2002 (ristrutturazione 

complessiva dell’immobile) e nel 2005 (opere in variante alla precedente concessione). 

A livello cronologico, l’ultimo atto legittimante risulta il Permesso di Costruire PG/2005/317178 del 

05 agosto 2005 e il Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Venezia il 17/10/2005 prot. 

409891.    

L’edificio principale è articolato in diversi corpi di fabbrica adiacenti tra loro ubicati all’angolo sud-

est del lotto. Il complesso principale si articola in tre fabbricati a pianta rettangolare la cui 

struttura portante è a telaio in cemento armato (pilastri e travi) mentre la copertura è voltata a 

botte. A questo primo nucleo edificato sono addossati altri corpi di fabbrica tra cui a nord-est, una 

tettoia voltata a botte utilizzata come ingresso coperto per le merci destinate ai magazzini; a est vi 

è un lungo e stretto edificio adibito a magazzino e deposito merci mentre a sud vi è un corpo a 

forma trapezoidale con il blocco servizi per il personale (spogliatoi, bagni, ripostigli, etc) oltre a 

altri spazi destinati a magazzini.  
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L’ingresso della clientela avviene da ovest, l’accesso per il personale avviene da sud mentre 

l’ingresso per le merci avviene a nord.    

Le tamponature perimetrali e interne sono in muratura in laterizio intonacato e tinteggiato.  

I serramenti esterni sono con telaio metallico, cosi come gli elementi di mascheramento delle 

coperture a botte e degli impianti tecnologici disposti sulla copertura degli edifici.  

Analoghi materiali e colori sono stati utilizzati per le due pensiline disposte ad ovest, a copertura 

dell’ingresso della clientela, e a sud, nel blocco servizi.      

All’interno i materiali di finitura sono consoni alla destinazione d’uso, con pavimentazione in 

piastrelle in ceramica, partizioni interne intonacate e tinteggiate, controsoffitti in cartongesso.  

La suddivisione dello spazio commerciale è realizzata con elementi di arredo (scaffalature e banchi 

commerciali).    

Complessivamente l’immobile, nonostante sia stato costruito da diversi anni, è in buono stato di 

manutenzione in quanto sono continuamente eseguite le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

3.2. Consistenza dell’immobile 

La consistenza dell’immobile allo stato attuale è stata desunta dalla documentazione fornita dal 

cliente. Complessivamente, la superficie territoriale del bene in oggetto è pari a 7.044 mq 

distribuiti come riporta la seguente Tabella.  

Tipologia di suolo secondo la destinazione urbanistica (EX PRG)   Superficie Lorda (mq) 

Zona bianca (strada e parcheggi pubblici)  495,00 

Zona a verde (V) 

 

1.986,00 

Zona B3 

 

4.563,00 

Totale mq   7.044,00 
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La superficie costruita è costituita dai due fabbricati esistenti. Il corpo è il supermercato costituito 

da un’ampia superficie di vendita e dai magazzini e uffici di pertinenza.  

Il secondo - localizzato nell’area V secondo la destinazione urbanistica vigente – è ad oggi adibito a 

locale tecnico.  

La superficie lorda complessiva di tali spazi è pari a 2.548 mq circa, distribuiti come riporta la 

seguente Tabella. 

Tipologia di fabbricato   Superficie Lorda (mq) 

Superficie di vendita immobile commerciale 

 

1.391,00 

Magazzini e aree di pertinenza della superficie di vendita 

 

1.103,00 

Fabbricato su area verde pubblico 

 

53,70 

Totale mq   2.547,70 

 

Il calcolo della superficie commerciale è stato eseguito secondo i coefficienti di ponderazione 

previsti dal PDR 138/1998.  

In particolare, la superficie dei magazzini del supermercato è stata considerata al 50% rispetto alla 

superficie lorda, come mostra la seguente Tabella.  

Dal punto di vista mercantile il fabbricato destinato a locale tecnico appare trascurabile e pertanto 

non è stato incluso nella consistenza dei beni oggetto di stima. 

Supermercato   Superficie commerciale (mq) 

Superficie di vendita   

 

1.391,00 

Magazzini di pertinenza della superficie di vendita 

 

552,00 

Totale mq   1.943,00 
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4. Descrizione del progetto a seguito della variante urbanistica proposta 

Il progetto di variante urbanistica di cui si richiede l’approvazione è articolato in tre aspetti:  

 la rimozione del vincolo urbanistico sulla porzione di area “a verde attrezzato” senza 

riconoscere a detta superficie alcun incremento di capacità edificatoria rispetto a quella già 

prevista nella parte d compendio classificata oggi come B3; 

 l’autorizzazione alla localizzazione nell’area di una media struttura di vendita con superfice 

superiore a 1.500 mq e fino a 2.500 mq, consentendo l’ampliamento dell’attuale superficie di 

vendita da 1.391 mq a 1.780 mq (aumento di 391 mq) senza aumento né di cubature, né di 

superficie di pavimento rispetto all’esistente;  

Attuale superficie del supermercato   Superficie Lorda (mq) 

Superficie di vendita   

 

1.391,00 

Magazzini di pertinenza della superficie di vendita 

 

1.103,00 

Superficie del supermercato in progetto 

 

Superficie Lorda (mq) 

Superficie di vendita   

 

1.780,00 

Magazzini di pertinenza della superficie di vendita  714,00 

 

 il mantenimento, nell’intera area, della capacità edificatoria residua (pari a 646 mq) già 

attualmente prevista, allo stato attuale, per la porzione classificata come zona “B3”, con facoltà 

di distribuire, volumi e superfici sull’intero ambito perimetrato.  

Variante urbanistica:  

Zona bianca (strada e parcheggi) 495,00 mq 

Zona soggetta a Variante urbanistica (1.986,00 + 4.563,00) 6.549,00 mq 

Capacità edificatoria totale 3.194 mq 

Capacità edificatoria residua 646 mq 
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5. La stima del beneficio pubblico derivante dalla variazione degli strumenti urbanistici: aspetti 

metodologici 

Il perimetro entro cui amministrazione comunale e soggetto proponente si muovono nell’ambito 

del negoziato è quello del plusvalore determinato dalle scelte di modifica del piano urbanistico 

vigente e i contenuti dell’accordo riguardano dunque la variazione di rendita determinata dalle 

scelte di pianificazione.  Sotto il profilo estimativo, il valore di mercato dei beni prima e dopo la 

variante urbanistica può essere stimato con procedimento sintetico comparativo o con 

procedimento analitico sulla base delle caratteristiche dei beni oggetto di stima.  

Le percentuali di ripartizione del plusvalore generato dalla variazione dello strumento urbanistico 

e la conseguente determinazione del beneficio pubblico sono individuate all’art. 16 del D.P.R. 

380/2001 con la L 164/2014. In particolare, il legislatore nazionale ha fissato nel 50% del 

plusvalore determinato dalla variante urbanistica la quota minima spettante all’amministrazione a 

titolo di contributo straordinario. Tale ripartizione rispecchia peraltro le modalità di accordo 

impiegate dal comune di Venezia nella delibera n. 34 del 20 marzo 2015. Tale delibera chiarisce, 

inoltre, le modalità di corresponsione del contributo straordinario che dovrà essere corrisposto 

all’amministrazione in forma di versamento finanziario. 

Sotto il profilo metodologico, la valutazione del plusvalore generato dalla variante urbanistica e la 

conseguente stima del beneficio pubblico si articolano quindi nelle seguenti fasi: 

1. la stima del valore di mercato dei beni prima della variazione degli strumenti urbanistici; 

2. la stima del valore di mercato dei beni dopo la variante al piano; 

3. la stima del plusvalore determinato da tale decisione amministrativa sulla base della 

differenza dei due valori precedentemente stimati; 

4. la determinazione del beneficio pubblico calcolato sulla base delle percentuali di 

ripartizione del plusvalore e delle modalità di corresponsione stabilite dall’Amministrazione 

comunale. 
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Sulla base della proposta di variante in oggetto, il calcolo del plusvalore verrà distinto in due parti: 

l’ampliamento della superficie di vendita dell’attuale supermercato e la trasformazione dell’area F 

in area urbana di completamento.  

Si precisa inoltre che nell’ambito classificato dal piano urbanistico vigente come B3 sussiste una 

capacità edificatoria residua (pari a circa 646 mq) che non viene stimata poiché, in assenza di un 

progetto di ampliamento della volumetria esistente, tale superficie edificabile non incide nel 

calcolo del plusvalore. Per le stesse ragioni l’edificio destinato a vano tecnico non è oggetto di 

stima. 
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6. La stima del valore di mercato dei beni prima della variazione degli strumenti urbanistici 

La stima del valore di mercato delle aree destinate a piccola superficie di vendita 

La proposta di variante prevede di incrementare l’attuale superficie di vendita del fabbricato di 

389 mq – sottraendoli alla superficie destinata a magazzino - così da trasformare l’edificio in una 

media-grande struttura di vendita. 

Il procedimento di stima adottato per tale bene è di tipo comparativo. La ricerca di mercato si è 

basata sullo studio delle fonti dirette, in particolare dei valori di mercato di offerta di fabbricati a 

destinazione d’uso commerciale di grandi dimensioni – fino a 1.500 mq - localizzati nel comune di 

Venezia e limitrofi. L’indagine di mercato ha permesso di individuare quattro comparativi ubicati 

tra Venezia Mestre, Padova e Marcon in buono stato di conservazione. lo stock di offerta rilevato 

si compone prevalentemente di fabbricati di recente costruzione o immobili ristrutturati di 

recente.  

I comparativi riscontrati sono rappresentati da edifici a destinazione commerciale di ampie 

dimensioni e relative aree scoperte di pertinenza che presentano prezzi di offerta compresi tra un 

minimo 1.100 Euro/mq fino a 1.545 Euro/mq di superficie edificata. In considerazione del livello di 

finiture, dello stato di conservazione dell’immobile e degli impianti, della dimensione e della 

localizzazione sono stati applicati dei coefficienti di sconto per rendere più similari gli immobili 

comparabili allo stato di conservazione del bene in oggetto. Infine, per giungere al reale valore di 

mercato, ai comparativi è stato applicato un coefficiente di sconto/negoziazione che è stato 

desunto dalle più autorevoli fonti del mercato immobiliare (Nomisma, secondo semestre 2018), 

pari al 10%.  
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Il valore di mercato unitario stimato è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 1.350 Euro/mq, 

come mostra la seguente Tabella.  

Numero 1 2 3 5

Ubicazione Venezia Padova Mestre Padova

Zona Marcon Zona Giotto via Paganello 8 Mandria paltana

Superficie Commerciale (mq) 1.314,00 900,00 973,00 1.548,00 

Prezzo di offerta (Euro) 1.545.000 900.000 1.200.000 1.964.400

Prezzo di offerta unitario (Euro/mq) 1.176,00 1.000,00 1.233,00 1.269,00

Localizzazione Inferiore Inferiore Inferiore Inferiore

25% 30% 5% 15%

Finiture dell'edificio Analogo Inferiore Inferiore Analogo

0% 5% 5% 0%

Stato Manutentivo Analogo Inferiore Inferiore Analogo

0% 5% 5% 0%

Stato manutentivo Impianti Analogo Inferiore Inferiore Analogo

0% 5% 5% 0%

Dimensione Analogo Analogo Analogo Analogo

0% 0% 0% 0%

Sconto -10% -10% -10% -10%

Totale aggiustamenti 15% 35% 10% 5%

Valore di mercato unitario finale 1352 1350 1356 1332

Valore di mercato 

unitario 1350  

Per validare ulteriormente il valore di mercato unitario stimato l’indagine si è basata sulla ricerca 

delle fonti indirette costituite dai principali Osservatori del Mercato Immobiliare che forniscono 

periodicamente valori unitari medi per comune, per macrozona di riferimento e per destinazione 

d’uso degli immobili. Per il presente studio si è fatto riferimento ai dati forniti dall’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.  

I valori di Mercato individuati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare per la microzona di 

riferimento (E8-Suburbana Marghera Centro) si riferiscono a immobili a destinazione commerciale 

edifici a destinazione commerciale in ottimo stato di conservazione. I valori di mercato rilevati per 

tale tipologia sono compresi tra un minimo di 1.800 Euro/mq e 2.300 Euro/mq. In ragione 

dell’ampiezza della metratura dell’edificio in oggetto è stato considerato il valore minimo fornito 

dall’Agenzia delle Entrate. Ancora, in virtù dell’obsolescenza del bene, si ritiene opportuno 

scontare tale valore del 25%. In sintesi, il valore di mercato stimato attraverso le fonti indirette è 

pari a 1.350 Euro/mq. Tale valore ribatte pienamente con quello stimato attraverso le fonti 

dirette. 
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Sulla base della superficie del fabbricato esistente il valore di mercato stimato per l’area in oggetto 

è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 2.622.400 Euro, come mostra la seguente Tabella.  

Attuale superficie del 
supermercato 

Mq Euro/mq 
Coeff. di 

ponderazione 
Euro 

Superficie di vendita   
1.391 1.350 - 1.877.850 

Magazzini di pertinenza 
della superficie di vendita 

1.103 1.350 0,5 744.525 

Totale Euro    2.622.375 

 

La stima del valore di mercato dell’area destinata a verde pubblico attrezzato 

Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato l’urbanistica vigente consente di realizzare verde 

pubblico, parcheggi a raso e manufatti edilizi per consentire la funzionalità del parco. La stima di simili 

beni, rispetto alla loro componente fondiaria appare delicata. Da un lato, infatti, il valore di simili aree 

appare inferiore ai beni la cui conformazione permette uno sfruttamento tipicamente privatistico 

grazie allo sviluppo di piani attuativi e successivamente alla edificazione privata. D'altro lato si tratta di 

beni che non possono in alcun modo essere considerati alla stregua di beni agricoli in ragione delle 

opportunità di sfruttamento economico che comunque il piano urbanistico attribuisce loro.  

Prudenzialmente si ritiene dunque di attestare il valore delle aree V su di una soglia appena superiore 

a quella dei beni a destinazione agricola e comunque nettamente inferiore ea quella della classe delle 

aree a destinazione edificatoria della minore qualità che può essere individuata nelle aree a 

destinazione produttiva. Di conseguenza, anche in analogia a quanto individuato in altri comuni 

dell'area veneta, si è ritenuto corretto stimare il più probabile valore di questi beni in 25 euro per 

metro quadro di superficie territoriale. Pertanto, sulla base della superficie territoriale di proprietà pari 

a 1.986 mq, il valore di mercato stimato è pari a 49.650 Euro. 
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7. La stima del valore di mercato dei beni dopo la variante al piano 

La stima del valore di mercato delle aree destinate a piccola superficie di vendita  

Il progetto di variante prevede che l’attuale superficie di vendita del supermercato venga 

incrementata per ottenere un esercizio commerciale di media-grande superficie di vendita.  

Sulla base dell’analisi di mercato condotta presso qualificati operatori del segmento di mercato 

commerciale, lo scarto di valore tra la funzione media struttura di vendita e la funzione grande 

struttura di vendita è compreso tra il 5% e il 15%. Tale percentuale aumenta sensibilmente in base 

all’ampiezza della superficie di vendita. 

Considerando le caratteristiche del mercato locale e in virtù dell’ampliamento minimo previsto, 

che non stravolge in modo significativo l’attuale struttura di vendita del bene, prudenzialmente si 

assume la percentuale di incremento di valore minima pari al 5%. 

Il valore di mercato unitario stimato è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 1.420 Euro/mq. 

Sulla base della superficie del fabbricato esistente il valore di mercato stimato per l’area in oggetto 

è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 3.034.500 Euro, come mostra la seguente Tabella.  

Superficie del 
supermercato in progetto 

Mq Euro/mq 
Coeff. di 

ponderazione 
Euro 

Superficie di vendita   
1.780 1.420 - 2.527.600 

Magazzini di pertinenza 
della superficie di vendita 

714 1.420 0,5 506.940 

Totale Euro    3.034.540 

 

La stima del valore di mercato dell’area V da trasformare in area urbana 

Il progetto di variante della porzione di area in oggetto prevede la sua trasformazione da area 

destinata a verde pubblico ad area B3 senza capacità edificatoria. In ragione del carattere di 
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unicità dei beni in oggetto, il procedimento di stima impiegato è di tipo sintetico del valore di 

trasformazione. La formula per la stima del valore è la seguente (1): 

                                                                              Va= Vmp*Ia                                                                        (1) 

Dove: 

 Va rappresenta il valore dell’area edificabile 

 Vmp è il valore di mercato di beni del segmento degli immobili nuovi 

 Ia è l’indice di incidenza area.  

L’indagine di mercato del bene esito della trasformazione è basata sulle quotazioni più recenti 

disponibili al momento della stima con riferimento alle fonti indirette, rappresentate dalle 

quotazioni fornite dall’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (secondo 

semestre del 2018), che forniscono valori orientativi, minimi e massimi, ottenuti dall’acquisizione e 

dalla successiva rielaborazione dei prezzi di ciascuna zona urbana. 

In merito alla destinazione d’uso dei beni finiti si è fatto riferimento a quanto disciplinato per le 

zone B3 dalle NTA dell’Ex PRG per la Terraferma. In ragione dell’ampia flessibilità di destinazioni 

d’uso attribuite a tale sottozona è stato ritenuto opportuno ricercare i valori massimi delle 

tipologie edilizie prevalenti definite dall’Agenzia delle Entrate per la microzona di riferimento. 

L’Agenzia delle Entrate, nella microzona E8 – suburbana/Marghera Centro – individua la tipologia 

edilizia residenziale, commerciale e terziaria. Per ciascuna categoria l’Agenzia delle Entrate 

individua le quotazioni minime e massime per tipologia edilizia e stato di conservazione. Ai fini 

della stima sono stati presi in esame i valori di immobili in ottimo stato di conservazione e dunque 

pari alle nuove costruzioni. I valori di mercato individuati variano da 1.200 Euro/mq a 1.800 

Euro/mq per le abitazioni civili, mentre per la tipologia commerciale i valori oscillano tra i 1.800 

Euro/mq e i 2.300 Euro/mq. Infine, l’edilizia terziaria si attesta su valori compresi tra 1.900 

Euro/mq e 2.300 Euro/mq, come mostra la seguente Tabella. 
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Tipologia edilizia 

Valore minimo 

(Euro/mq) 

Valore massimo 

(Euro/mq) 

Valore medio 

(Euro/mq) 

Residenziale   
1.200 1.800 1.500 

Commerciale 
1.800 2.300 2.050 

Terziaria 
1.900 2.300 2.100 

Totale Euro   1.883 

 
Ai fini della stima dei valori di mercato dei beni finiti è stato prudenzialmente attribuito un valore 

medio tra quelli emersi dall’indagine che è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 1.880 Euro. 

Sulla base di quanto prescritto dalle NTA dell’Ex PRG la capacità edificatoria attribuita a tale area è 

pari a 0,7 mq/mq della superficie fondiaria. La superficie fondiaria è stata stimata a partire dalla 

superficie territoriale scontandola del 20%. Pertanto, la superficie fondiaria è pari a 1.589 mq. Ne 

consegue che la capacità edificatoria dell’area è pari a 1.112,3 mq. Tale area è stata assunta come 

superficie complessiva dei beni finiti ai fini della stima. In sintesi, il valore dei beni finiti è pari, con 

gli opportuni arrotondamenti, a 2.091.124 Euro. 

Per la stima dell’incidenza area, la rivista periodica del gruppo editoriale Sole 24 Ore del 

Consulente Immobiliare fornisce semestralmente, nei maggiori capoluoghi di provincia, il valore 

dell’area edificabile in rapporto al valore commerciale di un edificio di nuova costruzione. Per la 

città di Venezia Mestre il coefficiente è pari al 36%. Tale valore deve essere moltiplicato per il 

coefficiente teorico, pari a 65%. Quindi, il valore dell’incidenza area impiegato ai fini della stima è 

pari al 23,4%. Di conseguenza, il valore di mercato unitario è stimato pari a 439,9 Euro/mq.  

Il valore di mercato unitario stimato è stato moltiplicato per la superficie edificabile per giungere a 

un valore di mercato totale pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 489.260,00 Euro. In ragione 

della volontà da parte della proprietà di rendere l’area non edificabile, tale valore è stato scontato 

dell’80% per giungere a un valore unitario pari a 88 Euro/mq. In sintesi, il valore dell’area a seguito 

della variante urbanistica è pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 97.900 Euro.  
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8. La stima del plusvalore determinato da tale decisione amministrativa sulla base della 

differenza dei due valori precedentemente stimati 

La stima del plusvalore è determinata dalla differenza tra il valore di mercato del suolo oggetto di 

stima a seguito della trasformazione e il valore di mercato del suolo ante la trasformazione. In 

particolare, riprendendo la formula contenuta nell’allegato B della delibera n. 34 del 20 marzo 

2015 del comune di Venezia (1), si ottiene: 

 

Plus valore V = V1 - V2            (1) 

 

V1, valore di mercato post trasformazione: 3.132.400,00 Euro 

V2, valore di mercato ante trasformazione: 2.672.100,00 Euro 

 

Il plusvalore generato a seguito della trasformazione dei suoli oggetto di stima è dunque pari, 

con gli opportuni arrotondamenti, a 460.300,00 Euro (quattrocentosessantatrecento,00). 
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9. La determinazione del beneficio pubblico 

La determinazione del beneficio pubblico di ripartizione del plusvalore avviene in base alle 

modalità di corresponsione stabilite dall’Amministrazione comunale. 

Nel caso del comune di Venezia, la delibera n. 34 del 20 marzo 2015 stabilisce la quota da 

corrispondere all’Amministrazione comunale è pari al 50% plus valore (V). 

A fronte di un plusvalore pari a 460.300 Euro, la quota di beneficio pubblico da corrispondere 

all’amministrazione comunale di Venezia è dunque pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 

230.000 Euro (Euro duecentotrentamila,00). 
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Allegato - Documentazione catastale 
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Planimetria catastale del fabbricato adibito a supermercato 
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Allegato – Documentazione fotografica 
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Vista dell’ingresso pedonale e carrabile all’area 

 

 
 

Vista esterna del supermercato 
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Vista del parcheggio di pertinenza 

 
 
 
 

Vista del fabbricato adibito a locale tecnico 
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