
 
 
 
 

  
Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative 

Ambito 9 – Emilia Romagna 
 

   Via San Carlo n. 26  – 80133 - Napoli - Tel. 0814284610 
e-mail: mauro.buccheri@agenziademanio.it  

pec: acquistienti@pce.agenziademanio.it 

 
 
 
 
 
A 
Comune di Argenta (FE) 
SETTORE OO.PP. e 
PATRIMONIO 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
 
 

Napoli, 11.11.2020 
 
E p.c. 

Al Presidente della Commissione 
 
Alla Direzione Governo del  
Patrimonio 
 
Alla DR Emilia Romagna 

 
  
 

 
Oggetto: Comune di Argenta (FE) –terreno sito in via Correggiolo Colombarina nel 

ex scheda Patrimoniale n. FEB0850 - “Relitto di terreno attiguo all’idrovora 
di Bando la Fiorana” - C.T. foglio 105 particella 9. 
Beni trasferiti a titolo non oneroso al comune di Quattro Castella, ai sensi 
dell’art. 56-bis del D.L. n. 69/2013.  

 Richiesta attestazione di congruità ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs 
n. 85/2010. 

 
 

Con riferimento all’istanza con la quale codesta Amministrazione Civica 
chiedeva, la verifica di congruità del valore degli immobili trasferiti ai sensi della normativa 
indicata in oggetto, si comunica che il Nucleo Tecnico della Commissione di Congruità ha 
ritenuto congruo l’importo complessivo di €3.242,40 (Euro 
tremiladuecentoquarantadue/40) determinato dal Nucleo Tecnico ai fini della vendita a 
mezzo bando pubblico, così come esposto nell’allegato parere prot. 2020/16993/CG 
rilasciato nella seduta del 04/11/2020. 

Con l’occasione si rammenta, altresì, che, in virtù dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 
n. 85/2010 (a cui fa rinvio il comma 10 del citato art. 56 bis), il 25% delle risorse nette 
derivanti dall’alienazione della predetta compendio dovrà essere destinato all’Erario dello 
Stato. 

A tal fine si comunica che l’elenco dei codici IBAN da utilizzare per il suddetto 
versamento, distinti per Tesoreria provinciale competente, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed è raggiungibile 
tramite la sezione “I più cliccati” della Homepage oppure la sezione “Attività 
Istituzionali/Tesoreria dello Stato/Strumenti di versamento in tesoreria”. 
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Nell'effettuare il versamento dovrà essere riportata la seguente causale: 
"Versamento ai sensi dell'art. 56-bis, comma 10, del D.L. n. 69 de/2013".  

La Direzione Regionale, che legge per conoscenza, resta in attesa di un cortese 
riscontro da parte di codesto Comune dell’avvenuto versamento ed è a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento in merito. 

Cordiali saluti 

 
       Il Presidente del NTC 

                  Ing. Mauro Buccheri 

 
 

Allegati: 
 parere prot. 2020/16993/CG del 04/11/2020 



  
Nucleo Tecnico  per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative 

Ambito 9 -  Emilia Romagna 
 

  Via Barberini, 38  –  00187 Roma – Tel. 06.42367225  
e-mail: dg.commissionecongruita@agenziademanio.it 

 
 

VERBALE DI SEDUTA DI NTC DEL 04.11.2020 
 

  Prot. n. 16993/CG 
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Procedimento amministrativo di riferimento: verifica della congruità del prezzo determinato 
dal Comune di Argenta (FE) per l'alienazione terreno sito in via Correggiolo Colombarina nel ex 
scheda Patrimoniale n. FEB0850 - “Relitto di terreno attiguo all’idrovora di Bando la Fiorana” 
trasferita in proprietà ai sensi del c.d. Federalismo Demaniale giusto decreto prot. n. 14536 del 
15/09/2015. 
 
Oggetto della valutazione: aree poste all’esterno del centro urbano di Argenta, più 
precisamente a est dell’abitato, in territorio periferico, facenti parte del territorio della frazione 
Bando. Il bene si trova nelle immediate vicinanze dell’intersezione stradale delle vie Fiorana, 
Argine Pioppa e Oca Campazzo, nell’abitato della frazione Bando del Comune di Argenta. 

Proprietà: Comune di Argenta 

Richiedente: Comune di Argenta 

Data del rapporto di valutazione: 05/10/2020 

Data di valutazione: 20/10/2020 

Risultato della valutazione: € 3.242,40 

Offerta economica della proprietà: ---- 

 

Composizione del Nucleo Tecnico di Congruità 

Presidente: Ing. Mauro Buccheri 

Componenti:  dott. Angelo Cucinelli  (relatore) 

Geom. Carmine Testa  

 

Convocazione della seduta: nota prot. n. 15465/CG del 14/10/2020 ed integrazione prot. 
16420 del 28/10/2020. 
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Documenti valutativi su cui verte la verifica:

a) Rapporto di valutazione dell’Ente richiedente trasmesso con nota del 09/10/2020 
acquisita al protocollo di Commissione al n. 15384/CG del 12/10/2020; 

b) Integrazione dell’Ente richiedente pervenuta con nota prot. 21071 del 20/10/2020 
acquisita al protocollo n. 15978/CG del 21/10/2020; 

c) Integrazione dell’Ente richiedente pervenuta con email del 27/10/2020 acquisita al 
protocollo n. 18961/DRPUB. 

 



Parere di Congruità 04/11/2020 

2 
 

 

 

Assunzioni di verifica: consistenze e condizioni generali stato manutentivo del cespite. Il 
presente parere di congruità viene espresso anche sulla base delle informazioni fornite, 
pertanto, le conseguenze di eventuali difformità e/o carenze nelle informazioni restano nella 
responsabilità del soggetto valutatore. 

 

Assunzioni speciali di verifica: ---- 

  

Riservatezza dei dati: Il presente documento ha natura di riservatezza ed in quanto tale 
soggetto alla normativa connessa all'accesso agli atti, fatti salvi gli usi di legge e regolamentari. 
Eventuali richieste di presa visione saranno soggette a notifica alla scrivente in qualità di contro 
interessata, ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/06. 
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Descrizione sintetica dell’immobile: l’area oggetto di stima è un terreno di natura agricola 
ubicato nel Comune di Argenta (FE), frazione Bando, località “La Fiorana” di sup. catastale pari 
a 1.680 mq. con forma di una “L”. Il lato lungo è pari a circa 150,00 m. per 8,00 m. ed il lato corto 
pari a circa 40,00 m. per 10,00 m.. Come desunto dall’elaborato estimale lo stesso è in parte 
utilizzato come prato/pascolo per cavalli ed in parte come carraia di  accesso alla proprietà 
confinante, che ingloba il terreno oggetto del presente verbale. L'andamento del terreno è 
pianeggiante. Occorre segnalare che come desunto dagli atti trasmessi il terreno è interessato 
sia dal passaggio di una linea di media tensione che interessa metà della particella, sia dalla 
presenza di una fascia di rispetto stradale per circa 180,00 mq.  
 
Destinazione urbanistica:  

 da Piano Strutturale Comunale - P.S.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 89 del 05.10.2009, come Territorio Rurale – AVP Ambiti di alta vocazione produttiva 
(art. 5.9 e 5.10 N.T.A. del PSC) e ricadente nelle zone di tutela ambientale e 
paesaggistica come zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Titolo II art. 
2.4 N.T.A. del P.S.C.). 

  da Regolamento Urbanistico Edilizio - R.U.E., approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 90 del 05.10.2009 e successivamente modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n.53 del 05.07.2009 e n. 48del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con 
delibera di C.U. n. 51 del 29.12.2014 e con delibera C.U. n.33 del 27/12/2017, come 
Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva (Titolo III.V e III.VI del RUE) e 
ricadente nelle zone di tutela ambientale e paesaggistica come zone di particolare 
interesse paesaggistico-ambientale (Titolo I.VI del RUE). Si segnala il passaggio di una 
linea di media tensione con relativa fascia di attenzione (Titolo II.III art. II.18 del RUE) 
che interessa circa la metà della particella sul lato EST. Si segnala inoltre una fascia di 
rispetto stradale inerente via Argine Pioppa per un totale di circa 180 mq, (Titolo II.II art. 
II.17 del RUE). 

 Da Piano Operativo Comunale - P.O.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 62 del 24.10.2011, come Territorio Rurale - AVP Ambiti di alta vocazione produttiva 
(Titolo XVI del POC) e zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Titolo XIV 
del POC). Si segnala il passaggio di una linea di media tensione con relativa fascia di 
attenzione (Titolo X art. 10.1 del POC). Si segnala inoltre una fascia di rispetto stradale 
inerente via Argine Pioppa per un totale di circa 180 mq, (Titolo VIII art. 8.3 del POC). 

Dati catastali: C.T. foglio 105 particella 9.  

Stato manutentivo: normale 

Consistenze di stima: superficie complessiva, derivante dalla consistenza catastale, è pari a 
mq. 1.680,00.  
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Osservazioni del Nucleo Tecnico di Congruità: il Nucleo Tecnico di Congruità prende atto 
delle consistenze indicate dal tecnico valutatore. 
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Procedimento di valutazione: sintetico comparativo

Dati della comparazione: il tecnico redattore, nel primo elaborato estimale, ha indicato un 
valore del bene facendo riferimento al valore parametrico pari a €/ha 18.000,00 (€/mq 1,80) 
determinato sulla base dei Valori Agricoli Medi dell'Osservatorio del mercato immobiliare 
pubblicati dall'A.E.-Territorio. Con le successive integrazioni il valutatore ha selezionato n. 3 
comparabili riferiti ad atti di compravendita di terreni. 
Onde valutare il disallineamento tra le diverse aree di mercato omogeneo afferenti i beni 
estrapolati dall’indagine di mercato e le caratteristiche dei cespiti, il tecnico valutatore ha 
utilizzato n. 6 coefficienti di omogeneizzazione relativi a sconto trattativa, aggiornamento 
temporale, dimensioni, ubicazione, accesso e consistenza presi a comparazione rispetto 
all’immobile oggetto di stima. 
Tutti i comparabili sono stati ritenuti accettabili, in quanto lo scarto percentuale dal valore medio 
è risultato ammissibile, pervenendo ad un nuovo valore medio unitario pari a €/mq 1,93 
corrispondente, per una superficie lorda ragguagliata di mq 1.680,00 a complessivi €3.242,40.  
Risultanze della valutazione: valore unitario 1,93 €/mq 

superficie lorda 1.680,00 mq 
valore complessivo € 3.242,40 

 

Osservazioni del Nucleo Tecnico di Congruità:  
In prima stesura, il valutatore ha determinato il valore del bene facendo riferimento ad un valore 
di €/ha 18.000 (€/mq 1,80) anche in considerazione dei valori V.A.M. di zona, senza far alcun 
riferimento al mercato di beni simili. 

Ritenendo il contenuto della perizia di stima non sufficiente per consentire le necessarie 
verifiche, propedeutiche al rilascio del parere di competenza, è stata segnalata al Comune di 
Argenta la necessità di doversi riferire, per il criterio di stima prescelto, a valori di mercato desunti 
da precedenti vendite e comunque a fonti certe e dati di mercato puntuali.  

Con nota prot. 21071 del 20/10/2020 assunta in pari data al protocollo di questa Agenzia al  n. 
15978/CG, l’Ente ha trasmesso una integrazione alla stima facendo riferimento alle ultime 
compravendite effettuate in zona per beni simili, sulla base dei dati presenti estratti 
dall’applicativo Sister alla sezione Ispezioni ipotecarie. L’elaborato trasmesso, fissa il valore 
unitario del cespite in € /mq 1,93 corrispondente ad un valore complessivo di € 3.242,40. 

Inoltre, nella nuova perizia di stima è segnalato che i beni assunti quali comparabili posseggono 
la medesima destinazione urbanistica del bene da stimare, condizione che consente di riferirsi 
anche alla medesima capacità edificatoria.  

Con email del 27/10/2020, assunta protocollo di questo Nucleo al n. 18961/DRPUB , il Comune 
di Argenta ha precisato che per l’alienazione del cespite procederà prima ad un’asta pubblica e, 
nel caso andasse deserta, verificherà i presupposti per una trattativa privata. 

Effettuate le verifiche del caso, risulta condivisibile la metodologia di stima oltre che 
l’omogeneizzazione dei coefficienti che mettono il relazione le caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche del bene da stimare che, come già rappresentato, conducono ad un valore unitario 
da porre a base d’asta di €/mq 1,93. 

Il Nucleo Tecnico ha inoltre effettuato una autonoma analisi di mercato dei terreni agricoli 
presenti nelle zone limitrofe al subject. Dall’omogeneizzazione dei valori relativi ai comparabili 
selezionati si è pervenuti a risultanze che convalidano il valore stimato dal tecnico valutatore. 
Pertanto, il Nucleo Tecnico di Congruità, nel presupposto della piena conformità e rispondenza 
a tutte le norme tecniche di riferimento vigenti, condivide le considerazioni e le risultanze 
metodologiche esposte nella relazione tecnico-estimativa. 

 
Rilevanti incertezze da evidenziare: ---- 
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Fonte: Valori Agricoli Medi Provincia di Ferrara

Periodo di riferimento: anno 2019 

Zona: Regione Agraria n.2 

Coltura: Prato 

Valore: €/ha 18.000,00 pari €/mq 1,80 

Osservazioni del Nucleo Tecnico di Congruità: il valore unitario di mercato stimato risulta 
leggermente superiore al valore dei VAM per la coltura “prato” per la Regione Agraria n.2. 
Atteso che trattasi di un terreno agricolo avente una conformazione planimetrica non regolare il 
Nucleo Tecnico ritiene che la verifica possa ritenersi soddisfatta. 
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In virtù dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs n. 85/2010, a cui fa rinvio il comma 10 del citato art. 56bis, 
il 25% delle risorse nette derivanti dall’alienazione del cespite in esame è destinata all’Erario 
dello Stato. 
Per tutto quanto sopra esposto e osservato, riscontrata la sostanziale rispondenza metodologica 
alla prassi estimale e alle linee guida prot. 9127/Comm.Congr. del 01/04/2005, il Nucleo Tecnico, 
all’unanimità, esprime parere di congruità sul valore di mercato pari ad €3.242,40 come prezzo 
da porre a base d’asta per l’area in oggetto, acquisita in proprietà dell’Ente ai sensi del c.d. 
Federalismo Demaniale giusta decreto prot. n. 2015/14536 del 15/09/2015. 

Si precisa altresì che questo Nucleo Tecnico si esprime nel presupposto che l'immobile sia 
conforme a tutte le vigenti normative per le effettive destinazioni riportate nella stima e non siano 
richieste operazioni di bonifica.  

Si rappresenta che la presente congruità è strettamente connessa alle ipotesi e limiti indicati 
nella perizia estimale, pertanto qualora tali elementi dovessero mutare, il valore attribuito 
all'immobile andrebbe rivisto.  
 

Il Nucleo Tecnico di Congruità, ai sensi del D.lgs. n° 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
digitale) art. 12, si è riunita in videoconferenza su supporto della piattaforma Skype per 
l’istruttoria del presente verbale.  
In particolare: il Presidente del NTC ing. Mauro Buccheri (dalla Commissione di Congruità sede 
di Napoli della Direzione Regionale Campania), il Membro relatore dott. Angelo Cucinelli (della 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata in modalità “lavoro agile”); il Membro componente geom. 
Carmine Testa (della Direzione Regionale Campania in modalità “lavoro agile”). 
 
Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati: 
 Stima acquisita al prot. n. 15384/CG del 12.10.2020 allegati e successive integrazioni di 

cui alla sez. “Premesse”. 
Napoli, 04/11/2020 

Il Presidente del NTC: ing. Mauro Buccheri MRICS (firmato digitalmente) 

I componenti:   

                       dott. Angelo Cucinelli (firmato digitalmente) 

                           geom. Carmine Testa (firmato digitalmente) 


