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1. SITUAZIONE URBANISTICA 

La determinazione dei valori di mercato delle aree edificabili nella città di Potenza, con 

riferimento al 1° gennaio dell’anno 2010, è stata effettuata sulla base della nuova 

strumentazione urbanistica vigente nel territorio comunale. 

Difatti, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2009 è stato 

definitivamente approvato il Regolamento Urbanistico (RU) della Città di Potenza, nuovo 

strumento di pianificazione definito dalla Legge Regionale n. 23/1999. 

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22/04/2009 si è preso atto della 

conformità degli elaborati progettuali del RU alla volontà consiliare espressa con la citata 

delibera n. 13/2009 (rielaborazione degli elaborati conseguente alle controdeduzioni alle 

osservazioni). 

Il deposito, ai sensi di legge, della delibera di approvazione del RU e dei relativi 

elaborati grafici, è avvenuto in data 18/05/2009. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 7/04/2009 è stato invece approvato il 

Piano Operativo (PO), di cui agli artt. 15 e 45 della L.R. 23/1999: tale strumento è costituito da n. 

10 Piani urbanistici esecutivi di alcuni comparti edificabili del previgente PRG. 

La nuova strumentazione urbanistica su indicata ha sostituito il previgente Piano 

Regolatore Generale: come già anticipato nella relazione ICI 2009, la precedente zonizzazione di 

PRG è stata sostituita dalla classificazione dei suoli operata dal RU. 

Nello specifico, il RU ha abbandonato la classica suddivisione del territorio per  zone 

omogenee, come definite dal D.I. 1444/1968 (A-B-C-D-E-F), utilizzando una classificazione 

derivante dalla L.R. 23/1999 (Ambito Urbano, Periurbano ed Extraurbano e, all’interno 

dell’Ambito Urbano, Suoli Urbanizzati e Non Urbanizzati - a loro volta suddivisi in Tessuti e 

Distretti perequativi - Suoli Riservati all’Armatura Urbana): nella delibera di approvazione del 

RU è contenuta la corrispondenza tra le componenti territoriali di RU e le zone omogenee di 

PRG, che consente di effettuare, in prima analisi, un confronto tra i due strumenti. 

Pur in presenza di una sostanziale differenza tra il vecchio ed il nuovo strumento 

urbanistico, si evidenzia che le considerazioni e le metodologie operative utilizzate per la 

determinazione dei valori venali delle aree edificabili ai fini ICI, per l’anno 2010, non sono 

apprezzabilmente differenti rispetto al lavoro eseguito a partire dall’anno 2008. 
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Il modello di calcolo del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, messo 

a punto nel 2008 e nel 2009, è stato rielaborato e perfezionato al fine di ottenere validi risultati 

con riferimento alla classificazione dei suoli operata dal RU. 

Di seguito vengono, pertanto, esplicitate le metodologie operative ed il modello di 

calcolo dei valori venali, utilizzati par l’anno 2010, ricalcando e aggiornando le considerazioni 

già riportate nella relazione ICI 2008. 

 

2. METODOLOGIE OPERATIVE 

 L’esperienza acquisita negli anni, a partire dal progetto intersettoriale comunale avviato 

nel 2003, ha permesso di consolidare una conoscenza maggiore della problematica relativa alla 

determinazione del valore venale delle aree edificabili. 

 Nel corso degli anni, difatti, si è proseguito nell’acquisizione delle informazioni 

necessarie per poter compiutamente procedere alle valutazioni tecniche necessarie; in 

particolare, sono stati approfonditi i seguenti aspetti: 

- Individuazione dei valori di mercato desunti da indagini conoscitive presso agenzie 

immobiliari o imprese edili, ivi compresi i valori delle permute; 

- Analisi degli atti di compravendita, relativi a terreni edificabili, depositati presso il Comune 

o tramite ispezione telematica presso l’Agenzia del Territorio; 

- Verifica dei valori immobiliari attribuiti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia del Territorio; 

- Cognizione dei valori venali attribuiti dal Comune nei procedimenti di esproprio o di 

cessione di suoli e/o diritti edificatori a privati; 

- Cognizione dei valori dei suoli riconosciuti negli atti di edilizia convenzionata e/o 

sovvenzionata stipulati dal Comune. 

Particolare attenzione è stata posta sull’andamento dei prezzi di mercato desumibili da 

fonti ufficiali (es. FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Confedilizia), 

mentre la condivisione delle questioni attinenti alla problematica in oggetto ed il rapporto 

continuo con gli Uffici comunali Patrimonio, Espropri, Edilizia, Tributi sono stati di 

fondamentale importanza per il raggiungimento del risultato. 

Sulla base degli approfondimenti compiuti e delle conoscenze acquisite, il valore venale 

in comune commercio delle aree fabbricabili della città, in caso di destinazione prevalentemente 

residenziale, può essere, in prima analisi ma con un buon grado di attendibilità, desunto dalla 

seguente uguaglianza: 

I = 1 mc/mq  ≡ V ≈ 90 ÷ 100 €/mq 

dove I è l’indice di edificabilità del terreno, assegnato dallo strumento urbanistico, espresso in 

metri cubi realizzabili su metri quadri di superficie del terreno (fondiaria o territoriale), mentre 

V è il valore venale del terreno espresso in euro a metro quadro di superficie del terreno stesso. 

 Pertanto, da tale stima si desume che per ogni metro cubo realizzabile, il suolo vale 

90÷100 euro (in condizioni di effettiva e concreta possibilità edificatoria). 

Tale stima, sommaria ma come detto abbastanza attendibile, è, però, solo un valido 

riferimento che è stato utilizzato per verificare l’attendibilità dei risultati raggiunti nella propria 

analisi. 

La metodologia di calcolo specifica, utilizzata in Ambito Urbano di RU, prende le basi 

dalla stima denominata del prezzo di trasformazione, ovverosia da un’analisi economica volta a 
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determinare le condizioni di fattibilità degli interventi all’interno delle aree edificabili in termini 

di convenienza alla trasformazione. 

Con tale modello di calcolo, nel RU sono stati determinati gli indici edificatori minimi 

che permettono il raggiungimento di un certo utile (ricavi meno costi) al privato che trasforma 

le aree edificabili, secondo le regole dettate dal RU (anche in termini di urbanizzazioni da 

realizzare). 

Il modello analizza tutte le voci che concorrono alla trasformazione di un’area, in termini 

di ricavi (vendita delle Superfici utili lorde – Sul – realizzate) e costi (di produzione 

dell’edificato, di acquisizione delle aree, di realizzazione delle urbanizzazioni, ecc.). 

In tale modello di stima, la variabile valore delle aree compare per determinare una delle 

voci di costo della trasformazione, quella relativa all’acquisizione delle aree che costituiscono il 

distretto edificabile. 

Si descrive di seguito il modello di calcolo ritenuto valido ai fini dell’individuazione dei 

valori venali oggetto di tale relazione. 

 

3. MODELLO DI CALCOLO DEI VALORI AI FINI ICI 

Come detto, il metodo analitico utilizzato consente una verifica dell’utile della 

trasformazione urbanistica, per le varie zone edificabili individuate dallo strumento urbanistico, 

in cui il valore dei suoli è la variabile da determinare. 

Preliminarmente, la città è stata suddivisa in tre macrozone - centrale, semicentrale, 

periferica - al fine di assegnare, per ogni macrozona, valori differenziati di alcune variabili 

quali: 

- Ricavo (euro a metro quadro di Sul realizzata): tali valori sono stati desunti, per ogni 

macrozona, da indagini di mercato ed esame delle banche dati degli osservatori 

immobiliari; 

- Permuta: trattasi della percentuale, sul costruito, che l’imprenditore concede al proprietario 

in cambio della cessione gratuita dell’area (e del relativo diritto edificatorio); essa è, 

pertanto, un mancato ricavo per il soggetto che esegue la trasformazione (nel programma di 

calcolo utilizzato è riportata come voce di costo); 

- Opere di urbanizzazione: quanto più ci si allontana dalla zona centrale, già urbanizzata, 

tanto maggiori sono i costi di urbanizzazione legati alla trasformazione urbanistica. 

Le tre macrozone suddette sono state individuate utilizzando la suddivisione del 

territorio comunale effettuato dall’Agenzia del Territorio (che individua 6 zone: 1 e 2 centrali, 3 

e 4 semicentrali, 5 periferica), con lievi adattamenti alla situazione urbanistica della città. 

Oltre alle tre macrozone urbane è stata introdotta una quarta macrozona - estrema 

periferia - che ricomprende alcuni ambiti del previgente PRG, per i quali sono stati già 

approvati i piani attuativi, la cui localizzazione è  abbastanza decentrata rispetto alla città. 

Le voci che concorrono alla determinazione dell’utile sono le seguenti: 

A. RICAVO, così individuato: 

- Zona centrale  €/mq 2.800,00 

- Zona semicentrale €/mq 2.500,00 

- Zona periferica €/mq 2.200,00 

- Estrema periferia €/mq 2.000,00 

si precisa che rispetto alle precedenti annualità detti valori non sono stati modificati in quanto le 

analisi di mercato hanno confermato una sostanziale invarianza di tale voce: in città, allo stato 
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attuale, si conferma un aumento dell’offerta a fronte di una corrispondente riduzione della 

domanda (fonte FIAIP anno 2009), a riprova di una stabilità nell’andamento del mercato 

immobiliare come recentemente attestato dal rapporto ISTAT relativo al 2009. 

B. COSTO DI PRODUZIONE, suddiviso in: 

1. Costo di costruzione; 

2. Contributo di costruzione; 

3. Opere di urbanizzazione; 

4. Permuta, così fissata: 

- Zona centrale  20% 

- Zona semicentrale    18%  

- Zona periferica  16% 

- Estrema periferia  12%; 

si precisa che detti valori di permuta sono stati ribassati di due punti percentuali rispetto 

alle precedenti annualità, per tenere conto dell’incremento verificatosi sulle altre 

componenti del costo di produzione. Ciò al fine di mantenere sostanzialmente invariato il 

valore finale del costo stesso, per le motivazioni espresse in precedenza; in effetti, la voce 

permuta rappresenta una variabile che dipende fortemente dall’andamento del mercato 

immobiliare, per cui si è teso a ridurne il valore tenuto conto della stabilità in atto. 

5. Spese tecniche e generali. 

L’utile, come detto, è dato dalla differenza tra ricavo e costo di produzione e, in termini 

percentuali, è rappresentato dal seguente rapporto: 

U (%) = (R – C) / C 

dove U è l’utile, R il ricavo e C il costo; si ritiene, così come nelle analisi economiche eseguite 

per il RU, che una percentuale di utile pari al 30% sia il valore minimo che consenta la 

trasformazione urbanistica (al di sotto di tale valore l’intervento è da ritenersi antieconomico). 

 Per quanto riguarda le singole voci di costo, si precisa quanto segue: 

- Il costo di costruzione è stato desunto dal valore del costo base definito, per gli immobili 

ultimati nel 1997, con D.M. 18 dicembre 1999 e aggiornato al 31/12/2009. Tale costo base è 

suddiviso negli elementi costitutivi definiti dallo stesso decreto, ai sensi della legge 

sull’equo canone (L. 392/78), e cioè: costo di costruzione dell’edilizia convenzionata, 

contributo di concessione, costo dell’area (tale ultimo elemento costitutivo – fissato nel 

decreto pari al 12% del costo base – non è stato preso in considerazione in quanto viene 

calcolato in seguito). Moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi stabiliti dalla L. 

392/78 (in funzione della tipologia edilizia, della popolazione della città e dell’ubicazione) si 

ottiene il costo unitario utilizzato nel modello di calcolo; 

- Il contributo di costruzione è determinato (valore medio) con riferimento ai valori utilizzati 

dal Comune di Potenza per il rilascio dei permessi di costruire; 

- Per le opere di urbanizzazione si utilizza un parametro riveniente dagli elementi costitutivi 

del costo base, incrementato del coefficiente 2 per la zona semicentrale, 2,5 per la zona 

periferica, 3 per l’estrema periferia: i valori ottenuti sono stati confrontati con le 

corrispondenti voci riportate nei piani attuativi recentemente approvati dal Comune (es. 10 

piani costituenti il PO); 

- Le spese tecniche sono fissate pari all’8% delle voci di costo 1. e 3., mentre le spese generali 

sono fissate al 4% di tutte le voci di costo. 
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Ogni voce individuata nell’analisi è rapportata al metro quadro di Superficie utile lorda 

– Sul – realizzabile, effettivo parametro di riferimento e di confronto tra costi e ricavi; in tal 

modo il calcolo è indipendente dall’indice di edificabilità di zona, che entra in gioco solo nella 

determinazione finale del valore venale del terreno (indicato in euro a metro quadro di 

superficie territoriale). 

La determinazione di tutte le voci economiche permette di verificare la percentuale di 

utile, come sopra definita, rispetto al minimo di fattibilità (fissato al 30%): è questa la prima 

verifica sulla attendibilità del metodo di calcolo utilizzato. 

Verificato il rispetto della percentuale minima di utile, si è proceduto al calcolo del 

valore del suolo, per ogni zona edificabile individuata dallo strumento urbanistico, secondo la 

formula che fornisce l’incidenza dell’area sul costo di produzione: 

V = incidenza% COSTO 

 L’incidenza dell’area sul costo è stata assunta pari al 18%, valore medio ritenuto 

attendibile per la città di Potenza (la legge sull’equo canone prevede che l’incidenza dell’area su 

detto costo varia da un minimo del 12% ad un massimo del 25%).  

 Si intende sottolineare che i parametri utilizzati nell’analisi compiuta sono da ritenersi 

dei valori medi (es. valore del ricavo o della permuta per ogni macrozona) che, considerata 

l’estensione comprensoriale oggetto di studio, possono coerentemente essere assunti validi: è 

evidente che una stima analitica di dettaglio su singole aree, come ad esempio nel caso di stima 

legata a procedure di esproprio, può portare a risultati molto più precisi.  

 E’, inoltre, opportuno evidenziare che il metodo di calcolo utilizzato è da ritenersi valido 

con riferimento ai risultati ottenuti nell’operazione di stima a livello comprensoriale dei valori 

venali dei suoli edificabili ai fini ICI. 

  

4. STIMA DELLE AREE ESTERNE ALL’AMBITO URBANO 

Il RU, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione urbanistica regionale, ha 

individuato un Territorio esterno all’Ambito Urbano, costituito da due componenti: l’Ambito 

Periurbano (APU) e l’Ambito Extraurbano (AEU). 

L’APU è un ambito contiguo alla città che ricomprende insediamenti diffusi ed aree 

libere interstiziali; esso è, pertanto, una porzione di territorio comunale che gravita direttamente 

sulla città e che si propone, pertanto, come naturale estensione della stessa. 

Per questo ambito, il RU rinvia a scelte urbanistiche più compiute tramite la definizione 

di altri strumenti di governo del territorio delineati dalla L.R. 23/1999 (Piano Strutturale): allo 

stato, in attesa di tale definizione, l’APU è caratterizzato da potenzialità edificatorie analoghe al 

resto del Territorio esterno all’Ambito Urbano, distinguendosi dall’AEU sostanzialmente per la 

perdita del connotato prettamente agricolo. 

L’AEU rappresenta, invece, la parte di territorio comunale prima identificata, ai sensi del 

D.I. 1444/1968, come Zona agricola E e, quindi, caratterizzata da una specifica, anche se non 

esclusiva, funzionalità all’attività agricola. 

In tale ambito sono presenti anche gli aggregati edilizi e gli insediamenti produttivi. 

  Per il calcolo del valore venale delle aree ricadenti negli ambiti suddetti, non è possibile 

applicare il metodo di stima del prezzo di trasformazione, utilizzato in Ambito Urbano, in 

quanto l’edificazione non è legata ad un presunto ricavo imprenditoriale, né può essere 

introdotto un concetto di permuta. 
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Secondo le normali stime utilizzate per tali terreni, si è proceduto ad una valutazione 

sintetico-comparativa sulla base delle analisi di mercato e delle compravendite analizzate: per 

l’AEU si è anche proceduto ad una verifica con i valori agricoli medi pubblicati nella Provincia 

di Potenza. 

Il modello di calcolo sviluppato per il Territorio esterno all’Ambito Urbano stima, sulla 

base dei valori di mercato già determinati nelle annualità precedenti, ritenuti ancora attendibili, 

un costo del lotto minimo edificabile.  

Il valore venale ICI è stato riferito al metro cubo di costruzione ed è da applicarsi 

unicamente in caso di permesso di costruire rilasciato dal Comune: in tal modo, si tiene conto 

dell’effettiva situazione urbanistica e delle potenzialità edificatorie delineate dal RU vigente, 

nonché del possibile asservimento di cubatura (che il RU consente in tutto il Territorio esterno 

all’Ambito Urbano) e delle limitazioni allo stesso asservimento poste dal Comune con delibera 

di Giunta Comunale n. 177 del 16/10/2009. 

 

5. RISULTATI 

I risultati del lavoro in oggetto sono riportati in prospetti relativi alla strumentazione 

urbanistica vigente: RU e relative componenti normative, PO e relativi piani particolareggiati. 

In tali prospetti, per ogni ambito oggetto della valutazione, sono riportate una serie di 

colonne che contengono i dati necessari per la determinazione del valore venale ICI.  

Nella prima colonna è indicata la corrispondente zonizzazione del previgente PRG, ad 

esclusione dei Tessuti di RU (difficilmente confrontabili, se non puntualmente, con la vecchia 

zonizzazione ma che, nella gran parte dei casi, corrispondono alle precedenti Zona A, centro 

storico, e B1 satura). 

Nelle successive colonne sono riportati gli indici di edificabilità (in mq di Sul o in mc di 

volume, realizzabili per ogni mq di superficie territoriale), la macrozona di appartenenza, la 

presenza di areali di rischio geologico: tale ultimo dato è necessario per attribuire o meno il 

valore alle aree di RU; infatti, l’art. 5.3 delle norme di attuazione non consente l’utilizzo dei 

diritti edificatori per la aree di criticità geologica come individuate sulle tavole di RU, che, 

pertanto, risultano inedificabili a meno della rimozione del vincolo. Si sottolinea che tale norma 

vale unicamente per le aree (puntuali) di criticità geologica ricadenti in Distretti e Tessuti di RU 

o in altri ambiti specificatamente previsti nelle norme e, pertanto, ai fini della valutazione 

dell’edificabilità dovrà farsi riferimento al sistema informativo comunale. 

Nelle ultime colonne è riportato il valore di calcolo, come risultante dal modello 

descritto nei paragrafi precedenti, ed i coefficienti correttivi che tengono conto di situazioni 

oggettive particolari che determinano un scostamento dal valore di calcolo stesso. 

Il primo coefficiente è riferito alla situazione urbanistica, secondo la seguente 

modulazione: 

- Aree ad intervento diretto o con Piano Attuativo con convenzione sottoscritta: coeff. 1 

- Piano Attuativo approvato senza convenzione sottoscritta: coeff. 0,9 

- Assenza di Piano Attuativo: coeff. 0,5 

si precisa che il coefficiente urbanistico 0,9 è stato applicato a tutte le previsioni di PRG 

riconfermate con o senza modifiche (strumenti urbanistici esecutivi già approvati prima del RU 

e da esso riconfermati in termini di indici di edificabilità, pur con modifiche in termini di 

destinazioni d’uso), nonché ai piani attuativi costituenti il PO. 
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Il secondo coefficiente è riferito alla situazione geologica e, cioè, alla presenza di areali di 

rischio R2, R3, R4 individuati dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino (PAI aggiornamento 

2010): tale coefficiente pari a 0,4 è stato applicato alle zone ad intervento indiretto, ubicate in 

estrema periferia (Faloppa e Riofreddo), nelle quali vi è una presenza diffusa di detti areali. 

Si evidenzia che i valori dei suddetti coefficienti, urbanistico e geologico, sono pari a quelli già 

approvati negli anni precedenti. 

Il terzo coefficiente è riferito alla destinazione urbanistica per attività produttive, 

secondo la seguente modulazione: 

- Aree a prevalente destinazione artigianale e terziaria: coeff. 0,7 

- Aree per attività industriali in ambito extraurbano: coeff. 0,25 

Tali coefficienti sono stati introdotti in quanto, come già evidenziato in precedenza, il modello 

di calcolo sviluppato permette di conseguire risultati validi nel caso di edilizia a destinazione 

prevalentemente residenziale o commerciale, in quanto le voci di ricavo e di costo utilizzato 

fanno riferimento a tali destinazioni. Nel caso di destinazioni d’uso diverse occorre introdurre 

dei fattori correttivi per tenere conto del minore valore di mercato, riscontrato nelle valutazioni 

immobiliari relativi a tali usi.  Pertanto, il coefficiente pari a 0,7 è stato assegnato alle aree 

dell’Ambito Urbano in corso di attuazione, per intervento diretto o indiretto (tessuti o piani 

esecutivi), secondo le previsioni del previgente PRG, o alle aree di nuova previsione di RU, la 

cui destinazione prevalente è terziaria e/o artigianale. Il coefficiente pari a 0,25 è stato invece 

assegnato agli insediamenti industriali in Ambito Extraurbano (Cementificio in loc. Lavangone). 

L’ultima colonna riporta il valore venale finale, valido ai fini ICI, ottenuto dal valore di 

calcolo moltiplicato per i coefficienti correttivi su indicati; tale valore finale è indicato in euro a 

metro quadro di superficie del terreno o, analogamente agli anni passati, a metro cubo di 

costruzione. 

Si evidenzia che il valore a metro cubo è stato previsto, e va utilizzato, unicamente nei 

casi di intervento diretto conseguente a permesso di costruire (il valore va applicato alla 

volumetria urbanistica realizzabile come desumibile dal provvedimento autorizzativo), oppure 

nei casi di Piano Attuativo approvato e/o in corso di realizzazione laddove sia riscontrabile, 

negli elaborati di Piano, la volumetria urbanistica attribuita ad ogni ditta proprietaria. 

I valori finali ICI sono riportati, così come per gli anni precedenti, in una tabella 

riepilogativa.  

In merito a situazioni particolari, si riferisce di seguito: 

- Tessuti del centro storico: il valore ottenuto dal modello di calcolo è incrementato del 10%. 

- Tessuti ad impianto disomogeneo e artigianali senza progetto unitario: le tabelle riportano 

anche un valore a mq, da utilizzare in caso di aree libere da edificato, potenzialmente 

edificabili in applicazione degli indici riconosciuti dalla norma di RU. 

- PO - Comparti edificatori di edilizia residenziale pubblica loc. Macchia Giocoli: per tali aree 

sono riportati i valori utilizzati dal Comune, in sede di attuazione del Piano Operativo, per 

la vendita dei lotti edificabili alle Cooperative edilizie ed all’ATER. Gli stessi valori sono 

stati previsti per le altre aree di edilizia residenziale pubblica individuate dalla 

strumentazione urbanistica vigente, in quanto ricadenti nella medesima zona semicentrale. 

- Piano Attuativo Zona C1C: il valore indicato è mediato tra l’edilizia privata e l’edilizia 

pubblica, così come stabilito nelle annualità precedenti. 

- Zona ASI - Aree per insediamenti e loc. Riofreddo: il valore ottenuto dal modello di calcolo 

è mediato con il prezzo delle aree deliberato dal Consorzio ASI (aggiornamento 2006). Ciò 
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in quanto il costo dei suoli deliberato dall’ASI è valido per la destinazione esclusivamente 

industriale, mentre nel caso di altre destinazioni (diffusamente previste in tale zona) il 

valore è da determinarsi tenendo conto dei valori di mercato, così come previsto dall’art. 12, 

comma 1, del Regolamento ASI; inoltre, il costo deliberato è riferito ai soli lotti di proprietà 

del Consorzio da assegnare, mentre in tutti gli altri casi c’è libera contrattazione tra 

operatori privati. 

 

 

Allegati: 

- Foglio di lavoro per la determinazione del costo di produzione; 

- Suddivisione territoriale in macrozone; 

- Modello di calcolo del valore dei suoli edificabili (esemplificativo); 

- Modello di calcolo del valore dei suoli in territorio esterno all’ambito urbano; 

- Tabelle di calcolo dei valori venali al 1° gennaio 2010; 

- Tabella riepilogativa valori ICI. 


