


 
1. ATTIVITA’ SVOLTA: 

 
La progettazione definitiva interessa l’Autostrada A/1 Milano – Napoli per l’ampliamento alla 
terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno del tratto Firenze Nord - Firenze Sud 
della Viabilità di Ugnano Mantignano. 
L’attività svolta, è stata mirata alla definizione delle aree da assoggettare ad esproprio o 
asservimento, al calcolo delle relative superfici ed alla previsione dei costi necessari per 
poter procedere all’acquisizione in via ablativa dei beni immobili di proprietà privata o 
pubblica. 
La determinazione delle aree da espropriare è composta dai seguenti documenti, 
singolarmente per ciascun Comune amministrativo: 
1 Piano Parcellare; 
2 Elenco Ditte. 
 
Tali elaborati vengono redatti ai fini della utilizzazione  per la dichiarazione di pubblica utilità. 
Per l’individuazione degli immobili da espropriare, sono state acquisite le mappe catastali 
georeferenziate, su cui sono riportati gli ingombri delle nuove opere, procedendo alla 
sovrapposizione del fondo di mappa, costituito dai singoli fogli catastali uniti per Comune, 
con gli elaborati di progetto, opportunamente ancorati a punti significativi, quali spigoli di 
fabbricati e manufatti, determinando così il limite di occupazione o di asservimento 
comprensivo delle opere collaterali (es. scarpate, fossi di guardia, fondazioni, ecc). 
A ciascuna proprietà individuata è stato assegnato un numero progressivo, che viene 
riportato anche nell’elenco ditte.  
L’Elenco delle ditte catastali, invece è stato predisposto per il Comune interessato, 
riportante l’indicazione di tutti gli intestatari catastali delle particelle da occupare, previste nel 
piano particellare. 
Tale elenco è stato aggiornato, se venuti a conoscenza, dell’attuale intestazione della 
proprietà da espropriare. 
L’elenco ditte contiene una scheda per ogni ditta descrittiva dell’attuale situazione catastale 
con i nominativi e dati anagrafici degli intestatari, il numero del piano parcellare e per 
ciascuna particella la superficie in occupazione, suddivisa a secondo del titolo. 

 
Sono stati infine acquisiti, per la parte di interesse e competenza, gli strumenti urbanistici e 
le norme di attuazione degli usi del territorio e degli insediamenti, ai fini del riscontro di 
zonizzazioni, vincoli urbanistici, e quant’altro utile alla individuazione delle eventuali 
caratteristiche dei suoli assoggettati ad esproprio. 
 
 



 
 
2. FORMAZIONE DELLA STIMA: 
 
Catalogati i beni attraverso una puntuale identificazione, risultante dall’elaborazione tecnica 
di progetto, si sono determinate le superfici complessive da espropriare e si è proceduto, 
con sopralluogo sui siti interessati, ad identificare l’attuale destinazione dei beni immobili, 
nonché le relative colture in atto, provvedendo a distinguere, con successive indagini 
relative alla destinazioni urbanistiche, l’effettivo valore riferito alla specifica attribuzione di 
aree agricole e di aree a potenzialità edificatoria legale. 
 
Sono stati individuati e valutati in via definitiva i seguenti elementi per la formazione della 
stima: 
 
1 indicazione del Comune dove sono ubicati i beni da assoggettare a procedura 

espropriativa; 
2 numero d’ordine delle particelle catastali. Tale numero segue la dislocazione dei suoli 

per Comune e per lato dell’arteria stradale, secondo l’andamento convenzionale Nord 
– Sud (nella fattispecie in senso orario); 

3 Foglio di mappa – Particella catastale – eventuale subalterno; 
4 ubicazione rispetto ai due sensi di marcia (N = corsia Nord; S = corsia Sud); 
5  indicazione della destinazione urbanistica, ovvero se il terreno è classificabile agricolo 

o edificabile; 
6 Valore Agricolo. 
7 Stima delle aree urbane edificabili risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti, con 

indicazione della superficie occupata e del valore stimato ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dal D.Lgs. 244/07 che modifica il D.Lgs 27.12.2002, n.ro 302 ed 
integra il D.P.R. n.ro 327 del 08.06.2001; 

 
 
 
 



 
3. CALCOLO DELLE INDENNITA’ COMPLESSIVE: 
 

Le aree da espropriare ammontano  complessivamente a mq. 63.768, così 
distribuite:  
 
 
Comune Occ. Perm. Occ. Temp. Servitù Totale 

TERRENI AGRICOLI (E) 
 

 
Firenze 26.145 8.551 1.455 36.151

 
 

TOTALE 0 0
SUOLI - Attrezzature e Impianti di Interesse generale (F) 

 
 

Firenze 15.430 12.187 0 27.617
 0 0 0 0
 

TOTALE 0 0 0 0
Sommano  63.768

 
 
 
Le indennità provvisorie sono state così definite: 

1. per area non edificabile l’indennità di base è determinata col criterio del valore 
agricolo delle colture prevalenti nella zona; 

2. per suoli riportati come edificatori nei PRG dei Comuni interessati, l’indennità di base 
è calcolata secondo i criteri di cui all’art. 37 del D.Lgs. 302/02; 

3. occupazioni temporanee per installazioni di cantieri o per altre utilizzazioni 
comunque strumentali alla realizzazione dell’opera principale, calcolate ai sensi degli 
art. 49 e 50 del D.Lgs. 302/02, considerando un periodo di occupazione della durata 
di cinque anni e quindi è stata prevista una indennità pari ai 1/12 di quella definitiva; 

4. ai valori base così ottenuti sono state previste indennità aggiuntive, relative a 
soprassuoli (frutti pendenti, alberi e similari) ed a sovrastrutture (opere di 
miglioramento fondiario). 

      5   per spese procedurali ed amministrative, un importo pari all’4% dell’indennità 
           definitiva spettante. 
 
 
 
In ciascuno dei casi delle destinazioni agricole o urbanistiche, alle indennità base vanno 
aggiunti incrementi e maggiorazioni previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
Ai fini della determinazione delle presunte indennità aggiuntive e maggiorazione abbiamo 
preso in considerazione quanto previsto sempre dal Nuovo Testo Unico e precisamente: 

1 art. 45 D.Lgs. 302/02 comma 2 lett. a: cessione volontaria di area edificabile, 
su cui non si effettua la detrazione prevista dall’art. 37  comma 2; 



2 art. 37 D.Lgs. 302/02 comma 9: in base al quale è previsto per il proprietario 
coltivatore diretto di area edificabile ma utilizzata a scopo agricolo una 
indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 
effettivamente praticata; 

3 art. 42 D.Lgs. 302/02 commi 1 e 2: in base ai quali, in caso di fittavolo o 
mezzadro o compartecipante, spetta allo stesso l’indennità determinata ai 
sensi dell’art. 40 comma 4. 

 
 
3.1 ESPROPRIO DELLE AREE AGRICOLE 
 
In base del Valore Agricolo.  
 
 
3.2 ESPROPRIO DELLE AREE EDIFICABILI E DELLE CORTI 
 
Prima della sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale il valore 
dell’indennità di esproprio per i terreni edificabili era ottenuto in base alla semisomma ridotta 
del quaranta per cento del valore venale del bene ed il reddito dominicale rivalutato e 
moltiplicato per dieci e quindi, nella pratica, coincidente con la metà del valore venale. 
La predetta sentenza ha abrogato tale norma e successivamente le nuove disposizioni 
legislative hanno sancito che il valore delle aree edificabili ai fini espropriativi deve essere 
equiparato al valore venale. Per quanto attiene ai valori unitari di mercato degli immobili è 
stato ricercato il più probabile valore sul libero mercato e successivamente confrontato con i 
dati statistici indicati dai tradizionali istituiti di ricerca. Uno dei nuovi riferimenti in materia è 
senz’altro l’Osservatorio Immobiliare di recente istituzione (1993). Si tratta di una banca dati 
continuamente aggiornata dall’Agenzia del Territorio (ex catasto) attraverso indagini di 
mercato ed estimazioni puntuali. 
I dati inseriti negli archivi informatici si riferiscono ai valori medi degli immobili registrati sulla 
base di una preventiva suddivisione del territorio in zone omogenee nelle quali si riscontra 
una certa uniformità di gradimento del mercato. 
Tali dati garantiscono una buona attendibilità poiché le fonti dell’analisi di mercato sono 
costituite da una ricerca dei prezzi effettivi di compravendite, da indagini dirette, da 
informazioni reperite dai vari operatori privati, tutti elementi successivamente esaminati ed 
ordinati a cura di un’apposita commissione istituita presso ciascun ufficio periferico. 
Si ricorda che sugli importi delle indennità relative ad aree edificabili di proprietà di soggetti 
privati dovrà essere applicata dall’Autorità Espropriante una ritenuta alla fonte pari al 20%, 
mentre su quelli di proprietà di soggetti giuridici dovrà essere applicata l’IVA. 
Si assume, ai fini della presente relazione, che tutte le aree edificabili siano anche di 
proprietà di coltivatori diretti che coltivano il fondo ovvero condotte da fittavoli, cui spetta un 
indennizzo corrispondente al valore agricolo medio della coltura in atto. 
 
 
3.3  ALTRI INDENNIZZI - AREE AGRICOLE - FABBRICATI 
 
La valutazione delle indennità di esproprio è anche comprensiva dei pregiudizi arrecati sia ai 
beni espropriati parzialmente (art. 33 Dpr 327/2001) ed in particolare: 
Per i terreni espropriati parzialmente è previsto un indennizzo per la riduzione della 
consistenza fisica dell’azienda o per la formazione di corpi aziendali separati derivanti da 
eventuale intersecazione con l’opera. 
Considerata la natura delle opere (ampliamento di strade preesistenti) si ritiene che 
l’incidenza di tali danni sarà piuttosto bassa poiché non risulteranno occupate vere e proprie 



aziende agricole. In questa fase del procedimento non risulta quindi possibile però un’analisi 
puntuale, che richiederebbe la conoscenza delle effettive consistenze immobiliari presenti 
sul territorio. 
Pertanto si considera un’incidenza percentuale pari al 15% calcolata sull’indennità di 
esproprio per i terreni agricoli comprese le maggiorazioni. 
 
 
3.4  INDENNITÀ PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Sulla base di un dodicesimo all’anno dell’indennità spettante in caso di esproprio (cioè 
secondo il Valore Agricolo per le aree agricole e secondo il valore venale per le aree 
edificabili). 
Si ipotizza infine che le occupazioni temporanee dureranno complessivamente 1,5 anni. 
 
 
3.5  INDENNITÀ PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PREORDINATE ALL’ESPROPRIO 
 
Sulla base di un dodicesimo all’anno dell’indennità spettante in caso di esproprio (cioè 
secondo il Valore Agricolo per le aree agricole e secondo il valore venale per le aree 
edificabili). 
Si ipotizza infine che le occupazioni temporanee, intese come il tempo che trascorrerà tra 
l’approvazione del progetto e l’emissione del decreto di esproprio di  circa un anno. 
 
 
 
3.6  IMPOSTE E COSTI TECNICI  
 
Sono stati considerati infine i costi relativi all’applicazione delle imposte indirette 
conseguenti all’acquisizione dei terreni oggetto di occupazione sia mediante decreto di 
esproprio sia attraverso contratti di cessione volontaria. 
Si richiama la recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 243/E del 01/09/2009 che ha 
indicato che ai decreti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della 
proprietà o di cessioni volontarie di immobili a favore del COMUNE, è possibile applicare il 
regime di esenzione previsto a favore dello Stato dall’articolo 57, comma 8, del TUR e dagli 
articoli 1 e 10 del TUIC. 
 
Avendo dunque il trasferimento direttamente a favore dello Stato si devono considerare le 
seguenti aliquote : 
a. Imposta di registro         tassa fissa 
b. Imposta ipotecaria        tassa fissa 
c. imposta catastale        1% 
 
 
Sono state considerate inoltre le spese necessarie per l’acquisizione delle aree consistenti 
in spese tecniche per le procedure espropriative , i frazionamenti, le eventuali spese notarili 
per la stipula dei rogiti di compravendita ecc.. Queste spese sono state forfetariamente 
stimate nella misura del 3% degli importi delle indennità comprese le maggiorazioni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. Indennità previste per occupazioni definitive : 
 
 Si allegano il quadro riepilogativo generale e per Comune: 



FIRENZE NORD - FIRENZE SUD mag-12

€ 21,24 x mq 27.600 = € 586.224,00

arrotondato 586.230,00

€ 50,00 x n° 3 a corpo = € 150,00

arrotondato 150,00

€ 300,00 x mq 0 = € 0,00

arrotondato 0,00

€ 21,24 x mq 15.430 = € 327.733,20

arrotondato 327.740,00

€ 7,08 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1 x mq. 27.600 = € 16.277,49

arrotondato 16.280,00

Indennità di espropriazione aree edificabili

Indennità di espropriazione aree zona "F" Verde pubblico di progetto /Attrezzature e servizi pubblici di progetto

Comune di FIRENZE  (Valore agricolo di riferimento: sem. arb. Irr. = €./mq. 5,90x1,20=€./mq. 7,08)

Indennità di Occ. Urgenza (aree agricole)

Indennità manufatti (serre in demolizione)

Indennità di espropriazione aree agricole

ESP005_REV2011-adegconComuneRev2012-ASPI.xls

€ 300,00 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1 x mq. 0 = € 0,00

arrotondato 0,00

€ 21,24 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1 x mq. 15.430 = € 27.300,18

arrotondato 27.310,00

€ 7,08 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1,5 x mq. 8.551 = € 7.564,61

arrotondato 7.570,00

€ 300,00 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1,5 x mq. 0 = € 0,00

arrotondato 0,00

€ 7,08 x 0,0833 (8,33%=1/12) x 1,5 x mq. 12.187 = € 10.781,18

arrotondato 10.790,00

€ 586.230,00 x 0,15 = € 87.934,50

arrotondato 87.940,00

Indennità di Occ. Urgenza (aree edificabili)

Indennità art. 33 del D.P.R. 327/2001 (danni residua proprietà)

Indennità di Occ. Temp. Strade di Cantiere (aree edificabili)

Indennità di Occ. Temp. Strade di Cantiere (aree zona "F")

Indennità di Occ. Temp. Strade di Cantiere (aree agricole)

Indennità di Occ. Urgenza aree zona "F" Verde pubblico di progetto /Attrezzature e servizi pubblici di progetto

ESP005_REV2011-adegconComuneRev2012-ASPI.xls



€ x 0,04 ( 4% ) = € 42.560,40

arrotondato 42.570,00

1. € 586.230,00

2. € 150,00

3. € 0,00

4. € 327.740,00

5.
€ 16.280,00

6.
€ 0,00

7.
€ 27.310,00

8.
per strade di cantiere  (aree agricole) € 7.570,00

9.
per strade di cantiere  (aree edificabili) € 0,00

10.
per strade di cantiere  (aree zona "F") € 10.790,00

10.
€ 87.940,00

Indennità art. 33 del D.P.R. 327/2001

preordinata all’esproprio (aree zona "F")

Spese tecniche e amministrative

Indennità manufatti (serre in demolizione)

Indennità di espropriazione aree zona "F" 

Indennità di occupazione temporanea 

Indennità di occupazione temporanea 

In riepilogo:

Indennità di occupazione d’urgenza

Indennità di espropriazione aree edificabili

Indennità di occupazione d’urgenza
preordinata all’esproprio (aree agricole)

Indennità di occupazione temporanea

Indennità di occupazione d’urgenza
preordinata all’esproprio (aree edificabili)

1.064.010,00

Indennità per espropriazione aree agricole
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11. € 42.570,00

Totale indennità
stimata € 1.106.580,00

Spese tecniche e amministrative
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