
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione sono contenute le stime del valore venale delle aree 

residenziali nei Piani di Edilizia Economica e Popolare “Riu Saliu”, “Su 

Mulinu”, “Campu su Mulinu” e “Riu Mortu – Monte Arci” ai fini della 

determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico 

ai sensi del comma 48 e seguenti dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. 

 

Stima del valore venale dei lotti residenziali tipo nei Piani di Zona “Riu Saliu”, “Su Mulinu” e “Campu su Mulinu”. 

La presente stima, redatta dall’Agenzia delle Entrate, è finalizzata alla determinazione dei valori venali attuali 

delle aree residenziali concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, in regime di edilizia sovvenzionata 

o agevolata-convenzionata, alla base della determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime 

giuridico di assegnazione dal diritto di superficie alla piena proprietà o per la sola cancellazione dei massimali 

di prezzo di vendita e di locazione e dei requisiti soggettivi, ai sensi dei commi 48, 49-bis e 49-ter dell’art. 31 

della L. 448/98. 

Con la presente stima vengono calcolati i valori venali per unità di volume (al metro cubo edificabile) per vari 

lotti residenziali con tipologie edilizie rappresentative dell’edificato in ambito Piani di Zona con i vari interventi 

di edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata nel Comune di Monserrato: unità monofamiliari a schiera; 

fabbricati plurifamiliari in linea; fabbricati plurifamiliari a torre. 

I valori campione ricavati per le tre tipologie saranno alla base della determinazione dei corrispettivi di 

trasformazione del regime giuridico per tutti i lotti, nei tre Piani di Zona suddetti. 

N.B. I valori determinati dall’Agenzia delle Entrate sono riferiti ai lotti dei Piani di Zona vigenti, pertanto 

urbanizzati, in regime di libero mercato, al netto degli oneri di urbanizzazione secondaria attualmente vigenti. 

Pertanto, il valore corrisposto in ottemperanza alla convenzione di concessione delle aree, da rivalutare con i 

coefficienti ISTAT FOI e da portare in detrazione nella formula di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, 

deve contemplare l’incidenza del costo espropri e relative spese generali e degli oneri di urbanizzazione primaria 

(corrisposti all’amministrazione comunale o equivalenti in esecuzione diretta). 
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L’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, non contemplati nel valore venale attuale del lotto poiché 

onere conseguente al rilascio del titolo edificatorio, non può essere considerato nella voce “corrispettivo di 

concessione del diritto di superficie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stima del valore venale dei lotti residenziali tipo nel Piano ex art. 51 della L. 865/71 “Riu Mortu – Monte Arci”. 

La presente stima, redatta dal professionista all’uopo incaricato dall’Amministrazione comunale, è finalizzata 

alla determinazione dei valori venali delle aree residenziali concesse in diritto di superficie, in regime di edilizia 

agevolata-convenzionata, alla base della determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime 

giuridico di assegnazione dal diritto di superficie alla piena proprietà o per la sola cancellazione dei massimali 

di prezzo di vendita e di locazione e dei requisiti soggettivi, ai sensi dei commi 48, 49-bis e 49-ter dell’art. 31 

della L. 448/98. 

Con la presente stima vengono calcolati i valori venali per unità di volume (al metro cubo edificabile) per vari 

lotti residenziali con tipologie edilizie rappresentative dell’edificato nell’ambito in esame con i vari interventi 

di edilizia agevolata-convenzionata: unità monofamiliari a schiera; fabbricati plurifamiliari in linea. 

I valori campione ricavati per le due tipologie, in applicazione del disciplinare per la trasformazione del regime 

giuridico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, permettono la determinazione dei corrispettivi 

di trasformazione del regime giuridico per tutti i lotti, nel Piano in località Riu Mortu – Monte Arci. 

N.B. I valori determinati con la stima di cui sopra sono riferiti ai lotti urbanizzati in Zona urbanistica “C”, in regime 

di libero mercato, al netto dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria attualmente 

vigenti, a differenza della precedente stima redatta dall’Agenzia delle Entrate per lo stesso intervento (gen. 2013) 

che considerava le aree al netto degli oneri di urbanizzazione ma in Zona urbanistica “B”. 

Pertanto, il valore corrisposto in ottemperanza alla convenzione di concessione delle aree, da rivalutare con i 

coefficienti ISTAT FOI e da portare in detrazione nella formula di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, 

deve contemplare la sola incidenza del costo espropri e relative spese generali (le opere di urbanizzazione 

primaria erano in parte esistenti e in parte sono state completate dagli enti attuatori in esecuzione diretta). 
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