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DETERMINAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI AREE EDFICABILI 
 

L’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, 

con modifiche, dalla Legge 214/2011,  ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale 

propria (IMU), a partire dall’anno 2012, si è quindi ritenuto di rivedere le tabelle allegate alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 55 del 9.3.2004. 
 

In via preliminare risulta necessario esplicitare su quale metodologia estimativa si è provveduto alla compilazione 

della tabella relativa ai valori di mercato. 

Risulta necessario ricordare che la metologia estimativa rappresenta l’insieme delle tecniche e degli strumenti 

attraverso cui si formula il giudizio di stima e che i procedimenti di stima, che seguono dal metodo comparativo, 

possono essere distinti in procedimenti diretti o sintetici e procedimenti indiretti o analitici. Ogni operazione di 

stima, sia essa diretta o indiretta, si svolge in base alle condizioni note al momento di riferimento ed in base a 

quanto è prevedibile relativamente al cambiamento legato alle forze di tipo permanente note.  

Il procedimento diretto è utilizzabile se è possibile disporre di prezzi relativi a transazioni sui beni oggetto di 

analisi. In questo momento si è potuto verificare che il mercato risulta in una fase stagnante, le compravendite di 

aree edificabili sono molto ridotte se non nulle. 

Si è pertanto provveduto al procedimento indiretto mediante la comparazione dei valori di partenza derivante dalle 

tabelle di cui il Comune di Porto Tolle è dotato si è provveduto a stimare i valori di mercato mediante 

comparazione a mezzo di sondaggi tra gli operatori del settore immobiliare, che vista l’articolazione e la 

particolarità del  territorio comunale sono molteplici, come già giustamente indicato nelle tabelle vigenti al 

momento della presente analisi. 

Il primo dato rilevante emerso dall’indagine è che il mercato risulta in una fase stagnante, le compravendite di 

aree edificabili sono molto ridotte, con tendenza al ribasso dei prezzi relativamente alle aree di espansione sia di 

natura residenziale che di natura produttiva-commerciale. Un aumento dei prezzi, seppur minimo, rispetto alla 

tabella di partenza, si è potuto riscontrare per le aree edificabili delle località maggiori, ma limitatamente alle aree 

di completamento, evidentemente dovuto alla poca disponibilità del bene. 

 

Da queste premesse si è  ricavato la seguente tabella con i valori di mercato del territorio comunale: 

 

 

 
 


