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1.   INTRODUCTION

The season of regional planning laws in the last
decade has profoundly innovated the framework of
instruments to be entrusted with the implementation
of the plans. Public/private agreements, together

with urban equalisation and the transfer of
development rights, have fundamentally changed the
way in which public administration and private
operators confront each other in the development of
plans and projects. 
Expropriation has become a residual procedure and

The public/private partnerships have been a successful
innovation in the implementation of urban plans and
they became an ordinary instrument in city planning
and management. In the partnerships, agreements on
zoning allow more advantageous planning rules. The
corresponding economic gain is shared between the ad-
ministration and the property.
Research has devoted attention to the nature of the eco-
nomic gain, investigating its nature and how it should
be shared. Less effort has been devoted instead to un-
derstand how general norms have found application in
the administrative action of public authorities. The re-
search focuses on these aspects and investigates
methodologies and techniques with which public ad-
ministrations have evaluated public/private partnerships
in cities development projects.
The study identified Veneto Region as a privileged area
of research. We examined the administrative acts ap-
proved by the municipalities with regard to the

public/private partnerships allowed by Veneto planning
law (LR 11/2004) and by decree 380/2001 derogatory
building permits. Attention was paid to provincial capi-
tals and, in order to have a representative sample of
smaller towns, the survey considered all the municipal-
ities of the Vicenza province.

Conclusions of the research are controversial. The eco-
nomic issue seems well managed: local administrations
acquired the economic ratio of the agreements and the
necessity of sharing the gain resulting from administra-
tive decisions between public authorities and landlords.
Local acts focus on valuation methodologies, in partic-
ular on automatic or quasi-automatic valuations, with
debatable outcomes: the application of automatic pro-
cedures does not necessarily lead to quality results.
Lastly, in territories substantially homogeneous, only a
few kilometers away, levy rates can be very different,
posing obvious and relevant problems of effectiveness
and fairness.
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more and more often the administrations admit the
contribution of private parties in the clarification of the
choices set by the strategic or structural instruments, as
is the case in the Piano di Governo del Territorio (PGT)
in Lombardy, or in the Piano di Assetto Territoriale (PAT)
in Veneto. 

The agreements between administrations and landlords
have thus become an ordinary instrument for the
transformation of the city and the discontinuity is clear
with respect to government formulas aimed at
prefiguring the final state of any parcels of the city
without any dialoque with landowners and developers.

Numerous studies have deepened the way in which
evaluation innervates such instruments, focusing
attention on methodological aspects in order to refine
the instrumentation available to local authorities.

Much less has been the effort to understand how, in the
practice of administrative choices, such tools have
found concrete application after years of reform laws. 

The research investigates this little-beaten area and aims
to verify how and with which instruments the
administrations have undertaken the evaluation of the
agreements.

The paper is organised in four parts. The first part
considers the main evaluation themes related to
agreements and presents the aims of the research. The
second part illustrates the data used: the survey
considers the acts produced by a wide range of
municipalities, of all sizes, in the Veneto Region. The
third analyses the data with reference to the economic
and estimative aspects, while the fourth moves to
interpret the analyses carried out for an overall
assessment of the use of evaluation in planning
agreements.

2.   BACKGROUND. PLANNING BY
AGREEMENTS: ECONOMIC AND
EVALUATION ASPECTS

The possibility of governing urban transformation by
agreement is now widely acquired. On the basis of
numerous international experiences, partnership
formulas between administration and private operators
have progressively transformed from extraordinary
instruments into ordinary urban project management
devices (Healey et al., 1995; Nelson and Duncan, 1995;
Urbani, 2005; Curti, 2006; Micelli, 2011; Stanghellini,
2012).

The urban planning legislation of several regions of the
country has for years now implemented the possibility
of governing urban transformation projects through
agreements that punctually redefine the legal
conditions of transformation of the city. The regions of
the North have been protagonists of the change starting
from Emilia Romagna that already with the regional law
20/2000 has established the possibility of negotiated

formulas of agreement. In the following years, two other
important regions such as Lombardy and Veneto have
created similar formulas and allowed the development
of agreements between administration and private
parties (Camarda, 1999; Cremaschi, 2010; Urbani, 2011;
Calabrò and della Spina, 2014; Camagni et al., 2014).
The initiatives of the regional legislator have also been
matched by the action of the national legislator. With
the amendment of Presidential Decree 380/2001, local
administration can make timely changes to the urban
planning provisions with building permits in derogation
also in favour of private landlords (ANCE, 2016; UrbJus,
2017).

In the face of new and more advantageous urban
planning rules, there is also an economic benefit that
affects the agreed project as a whole, the amount of
which is shared between the same administration that
decides on the changes to the urban planning
instruments and the operators who benefit from them
with a view to increased exploitation.

In the international literature, planning gain and the way
it is distributed can take different forms depending on
the national context. In general, the levy through
negotiation agreements is the alternative to the tax levy.
In fact, taxation has the disadvantage of hitting
indifferently the properties that immediately benefit
from the increase in value and the properties that, while
benefiting from public action, do not intend to
monetize, at least in the short term, the increase in
value. 

The implications in terms of the actual capture of value
are important. In our country, as in other important
international experiences, the option of value capture
in urban planning has been considered the most
effective because it identifies more precisely the
beneficiaries of the value increase (Alterman, 2011 and
2012; Falco, 2016; Falco and Boca, 2017; Micelli, 2016).

The methods of distribution of the value are not
specified in the regional laws that in this sense leave
room for the action of local authorities to determine the
rates of levy and the nature of goods and services for
the benefit of the community (Camagni, 2019). 

This is not the case for the national rule on derogating
building permits: the national legislator has laid down
precise rules on the rate (set at a minimum of 50% of the
increase in value) and the nature of the goods and
services to be granted to the administration.

For theoretical and methodological reasons, the
research has focused on the nature of value. On the first
front, the nature of the value appears to be
consolidated, understood as a change in the rent
inherent in the assets to be transformed. At stake,
therefore, is only a specific component of value – a
change in real estate rent – with significant
consequences on the legitimacy of the withdrawal
(Camagni, 1993). 
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The rent is in fact public value, in Marshall’s expression,
and therefore a partial return to the community appears
not only legitimate, but theoretically necessary to
restore conditions of allocative efficiency (Bowers, 1992;
Camagni, 1999).

On the second front, the one concerning metho-
dological issues, the scientific literature has entrusted
the task of identifying the most appropriate instruments
for the topic to the extensive literature on real estate
valuation. 

Market approach procedures can be used in the same
way as income approach instruments, with particular
reference to financial models that estimate the market
value of the assets, before and after the modification of
urban planning instruments, as residual value on the
basis of the economic balance sheet of the developer.

The acquisition of the conceptual and operational
instruments relating to the agreements and the
ascertainment of the benefit in favour of local authorities
and landlords appeared less obvious and linear than
expected. 

Research carried out in the areas most characterized by
the use of partnership instruments has revealed
difficulties in correctly determining the withdrawal for
the benefit of the public party and has raised doubts
about the effectiveness of the value capture. 

The investigations promoted in particular by Camagni
(2011 and 2019) on the Milan case are precise on the
merits and require us to return not so much to the issue
in its theoretical formulation as to the concrete ways in
which such procedures are applied. Further research
carried out by Oppio et al. (2018 and 2019) is along the
same lines, highlighting difficulties in the harmonization
of the procedures of appraisal and value capture in
favour of the public party.

The application difficulties can no longer be attributed
to the necessary phase of adaptation of regulatory
instruments to the practice of the offices, as well as to
the delicate acquisition of instruments that are not
always consistent with the technical tradition of the
offices responsible for the government of the territory.

The complexities of economic agreements following
agreements do not represent a national prerogative. As
Boca and Falco (2016) recall, the uncertainty of the
assessments made in the planning agreements in the UK
is at the centre of a lively debate to the point of raising
the request by some private sector operators to restore
mechanical formulas for the payment of extraordinary
contributions, similar to our tables for the calculation of
concession fees.

The centrality and delicacy of the operational phase
therefore make it necessary to carry out more in-depth
research on the subject. It is a question of verifying
whether the development of new instruments for
governing the territory has been matched by an
adequate methodological and technical effort on the

part of the administrations to make the reform process
complete. More precisely, it is a question of verifying
whether, and how, local authorities have equipped
themselves to evaluate the surplus value deriving from
precise variations and how they have proceeded to
divide it between landlords and community. What is at
stake is the success of reforms that otherwise risk being
outlined only in the part of the principles and that are
partial and incomplete in the implementation phase. 

3.   DATA. A RESEARCH IN THE VENETO REGION

The research investigates the ways in which
municipalities have regulated the economic assessment
of public-private agreements and how they have then
proceeded to split the surplus value formed as a result
of administrative decisions.

The survey looks at the way cities in Veneto have
operated. The choice of this region can be explained by
the long custom with public-private partnership
instruments: the 2004 urban planning law has provided
since the middle of the last decade the possibility to
modify the planning instrument – the plan of
interventions – with specific agreements (art. 6 Lr 11/2004). 

In addition to the agreements, there is also the
possibility of specific variations for specific types of land
for productive use for the interventions within the
competence of the SUAP and, as in the rest of the
country, the possibility of specific interventions
following the application of the rules on building
permits in derogation, as a result of the modification of
art. 14 of Presidential Decree 380/2001.

The municipalities have therefore had a long
apprenticeship with the instruments of the agreements
and therefore the measures taken in this regard cannot
be considered merely experimental. Almost fifteen years
after the town planning reform law, the administrations
have had sufficient time to prepare all the appropriate
instruments to implement the new rules from an
operational point of view.

The research has examined administrative measures –
deliberations, regulations and other measures of a
similar nature – to analyse how the issue of agreements
and the resulting value is addressed and how
administrations arrange for action on its evaluation and
distribution. 

The research sought to investigate cities of different
rank. The hypothesis is that large municipalities have a
different degree of technical capacity from small centres
and that therefore the choices may be different. The
provincial capital cities were therefore examined and the
survey then considered all the municipalities of one of
the Veneto provinces – in this case the province of
Vicenza – in order to have a representative sample of
smaller towns.

The choice of the municipalities in the province of
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Vicenza is justified by their location on the A4 motorway
axis, the main infrastructure of the Region, and by the
presence of a wide and differentiated framework of
territories – the hills, the high plains, the foothills –
which make this province largely representative of the
entire region.
The investigation of the provincial capitals has acquired
the documentation of all the provincial capitals – Venice,
Verona, Rovigo, Padua and Treviso – with the exception
of Belluno, which has not yet regulated the agreements
from an economic and evaluative point of view (Fig. 1;
Tab. 1).

The survey of minor centres covered all the
municipalities in the province of Vicenza. Of the 120
municipalities contacted, 71 replied to the request for
documentation. Of these 17 stated that they had not
taken any measures regarding the agreements, while
54 municipalities provided the documentation (Fig. 2;
Tab. 2).
The municipalities whose action is known represent
less than half of the universe. Though, the local
administrations equipped with appropriate
instruments to regulate the economic relationship
between property and public subject host just under
70% of the population and a similar percentage of
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Figure 1 - The provincial capital municipalities of the Veneto
Region with regulation on agreements.

Table 1 - The provincial capital municipalities examined
that regulate public/private agreements

Population Surface (km2)

Padova 209.829 93

Rovigo 51.715 109

Treviso 84.955 56

Venezia 261.401 416

Verona 257.353 199

Vicenza 111.980 80

total 977.233 953

% on the total of the
Veneto region

19,8% 5,2%

Figure 2 - The municipalities in the Province of Vicenza which
responded to the survey.

N° Populat
ion

Surface
(km2)

Number of
enterprises

Total municipalities 120 865.082 2.722 100.378

Municipalities that
participated in the
survey

71 711.284 1.696 82.411

% on the total of the
province of Vicenza

59,2% 82,2% 62,3% 82,1%

Municipalities that
have provided useful
documentation

54 602.897 1.151 69.059

% on the total of the
province of Vicenza

45% 69,7% 42,3% 68,9%

Table 2 - The municipalities of the province of Vicenza
and their main demographic and 

economic characteristics
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businesses in the province, confirming the significance
of the documentation collected (Tab. 1).

Adding up the 54 municipalities of the province of
Vicenza to the remaining five provincial capitals, the
survey sample amounts to 59 municipalities.

The documentation acquired, which differed greatly in
terms of the richness of technical and operational
references, allowed a systematic comparison between
the acts with respect to the nature of the value at stake;
the basis of the valuation; the procedures suggested or
prescribed and, finally, the withdrawalrates set by the
local authorities (Tab. 3).

4.   ANALYSIS. THE NORMS OF MUNICIPALITIES:
BASIS OF VALUES AND EVALUATION
PROCEDURES

The analysis focuses on the instruments that regulate
the distribution of the economic benefit deriving from
the approval of town planning agreements. On the
basis of the data collected, whether we consider the
provincial capitals or the smaller municipalities, the
attention of the administrations to this issue appears
significant, particularly where demographic and
economic pressure are more important.

The first theme considered in the survey concerns the
nature of the economic value at stake. 

The documents of the municipalities reveal how in the
absolute majority of cases (53 of the 59 municipalities
provided with documentation) the administration has
identified the real estate surplus value resulting from
the urban variant as the reference value for the
subsequent relationship between landlord and local
authority.

Only a minority of municipalities choose other values.
In three cases, the administrations refer only to the
value of the assets following the variant. It should be
noted that the error leads to an overestimation of the
value at stake of a modest amount if the assets subject
to the variant belong to the domain of agricultural
land, while the error may be relevant in cases of
physical and functional transformation of assets
already belonging to the urban domain. In this case,
the use of such criteria overestimates the benefit
determined by the zoning variation, since it assumes
zero value prior to the local intervention, a hypothesis,
however, unlikely in the phase of urban regeneration
and regeneration, in which the intervention on existing
urban assets appears to be the priority. 

In the remaining three cases, the municipalities set a
unit value to be multiplied by the size of the granted
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Town
Value basis Estimation procedures

Rate
Vbefore Vafter Vbefore Vafter

Padova
Piano degli Inter-
venti

Market value Residual value Market approach Market approach /
income approach

60%

Rovigo
Delibera Consiglio
comunale 10/2016

Market value Residual value Tabular values Tabular values 50%

Treviso
Piano degli Inter-
venti

Market value Residual value Market approach Market approach /
income approach

56%

Venezia
Delibera Consiglio
comunale 81/2015

Not specified Residual value Not specified Income approach 50% (in the case of
a change of
destination for
tourism purposes
the rate is 70%)

Vicenza
Delibera Giunta co-
munale 365/2011

Market value Market value Tabular values /
market
approach /
income
approach

Income approach 50%. It is
determined by
merit points
determined by the
Municipality
according to the
characteristics of
the project.

Verona
Norms of Piano
degli Interventi

Norms of Piano degli Interventi The extraordinary contribution is replaced by the “sustainability
contribution”, consisting of a unit value to be multiplied by the consistency of the transformation. This
value, determined by the local authority, varies according to the location of the intervention.

Table 3 - Value basis, appraisal procedures and withdrawal rates in provincial capital cities 



building. The non-utilisation of the added value and
the share in it make these municipalities unsuitable for
research purposes, thus reducing the comparable
cases from 59 to 56 municipalities. 

The basis of value is another topic on which the survey
focused. In the vast majority of the documents
acquired the reference is, correctly, to the market
value, while in some cases the reference is omitted or
the acts refer to the transformation value. From an
international perspective, the latter does not have the
same dignity as the market value and could not be a
true basis for evaluation. The transformation value is
not an autonomous value from a theoretical and
methodological point of view, but represents an
operational procedure for estimating assets subject to
transformation – residual valuation, to take the
expression of the RICS Red Book – in which the market
value is determined on the basis of the reserve price
that the developer can grant to the property in the
context of a real estate development (IVSC, 2013;
D’Alpaos and Marella, 2014; RICS, 2017; French and
Gabrielli, 2018).

Differences between the positions of the
municipalities emerge when considering the
assessment procedures. All municipalities address this
aspect, with the exception of one municipality, which
merely indicates the added value without mentioning
the estimation procedures to be used. The first notable
aspect is the desire to differentiate the estimate of the
value of assets before and after the change in urban
planning instruments. From an empirical point of view,
it seems possible to identify some reasons related to
the nature of the assets: normally the assets, before the
modification of the urban planning instruments, have
an agricultural use or have a limited building capacity,
while subsequently they acquire a higher functional
complexity and therefore other procedures are more
appropriate.

The second aspect that emerges concerns the use of
procedures of a comparative nature. In the absolute
majority of cases (47 out of 56 municipalities) the
administrations propose the estimate by comparative
procedure of the assets before and after the
modification of the urban planning instruments. The
income approach is instead left to the assessment of
assets following the change of the zoning rules, in 8
cases as the only procedure proposed, in 11 cases as a
possible alternative to the market approach. 

In the absolute majority of cases, administrations still
refer to values set for expropriation or tax purposes.
The estimate of the value of areas before the zoning
rules modification is often (28 out of 56 municipalities)
associated with the average agricultural value,
traditionally used in the estimate of expropriation
allowances, while the fiscal value used for the
calculation of the IMU represents a reference value in
36 of the municipal resolutions examined.

A cross-reference between population data and the
choice of procedures shows a positive relationship
between the size of municipalities and the use of
income approach assessments. In fact, if we consider
the municipalities surveyed according to their
population and assume three different levels of
complexity in estimates – exclusively tabular values,
tabular values and other procedures, exclusively
estimation procedures specifically related to the case
of estimation – a significant direct relationship can be
identified (Fig. 3). 

The determination of rates represents an area of
significant differentiation between the municipalities
considered. A first classification distinguishes between
municipalities that have opted for a fixed rate – often
determined at 50% of the surplus value – and those
that have opted for a variable measure of the levy, with
rates that change with respect to the subjective
characteristics of the applicant.

The choice of variable rates is preferred in small
centres. The use of differentiated rates of levy
concerns 34 municipalities, about one and a half times
that of the 22 administrations that have opted for a
fixed rate (Fig. 4). 
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Figure 3 - Complexity of the procedures indicated in the ad-
ministrative norms and demographic dimension of the mu-
nicipalities.
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In non-capital municipalities, the variability of the rate
is accompanied by lower rates of levy. Even if the
maximum rate is taken as a term, just under a third of
the municipalities have set the value of the levy at 50%,
the threshold set by the legislator in the case of
building permits in derogation.
The relationship between the size of the municipalities
and the value of the rates has been tested to
investigate their analytical nature. The graph in Figure
5 highlights the relationship between the size of the
cities and the value of the rates, confirming the higher
taxation by larger centres and the propensity of smaller
centres to stay below the 50pc threshold.

5.   DEBATE. SOME ISSUES: THE SEARCH FOR
AUTOMATISMS, OVERREGULATION AND
TERRITORIAL INEQUALITIES

The interpretation of the data is based on some
elements that show a significant convergence between
the results of the research and the administrative
action of the municipalities considered, without
distinction of size and rank. The focus on the economic
theme represents the first of these elements. In almost
all cities, local authorities distinguish between profits
and rents and identify the variation in real estate value
before and after the administrative decision as the
basis on which to apply the levy. 
Similarly, the basis of the value is identified in the

market value of the assets before and after the change
in urban planning instruments. All in all, the different
choices made by local authorities are marginal with
respect to a framework that highlights the correct
definition of the economic problem and its valuation
basis.
The interpretation of the valuation procedures used is
more controversial. The first observation concerns the
differentiation of the assessment approchaes before
and after the zoning rules modifications. If, from an
empirical point of view, there are elements that justify
such a differentiation, from a theoretical and
methodological point of view there is no reason that
justifies different valuation approaches, especially in
the far from remote hypothesis developers operate in
the already built city and therefore with assets
characterized by functional and economic complexity
both before and after the variation of the urban
planning instruments.
A second observation concerns the important recourse
to conventional values such as the VAM and the IMU
tax bases for market approach evaluation of the
planninh gain. While on the one hand the choice
seems understandable due to the willingness to treat
the property in a similar way, on the other hand the
precise and accurate assessment on the planning gain
resulting from such values debatable (Morano and
Manganelli, 2014; Bisulli and Micelli, 2015). 
In other words, by using the data sets available on the
value of certain classes of real estate assets, the
administrations obtain the simplification of the
procedure and its consistency with other acts, but this
does not necessarily lead to the reliability of the
estimates.
The use of income approach evaluations is indicated in
many documents and in some cases it is required that
the estimate of the value following the resolution is
determined using a procedure that takes into account
the benefits and costs associated with the expected
transformation. However, it is difficult to determine
when to adopt the use of market approach evaluations,
possibly supported by tabular values, and when to
require more sophisticaed income approach
evaluations. 
Assessment procedures are rarely proposed in relation
to the degree of complexity of the estimate. The risk is
that tabular valuations may be used for very complex
transformations. On the other hand, the figure of a
valuer may be superfluous in assessment of ordinary
transformations of modest complexity, for which the
administrations themselves, with the help of database
already available may be able to determine the amount
of the planning gain. 
The British system seems to have found a solution to
this issue. Developers pay the extraordinary
contribution in the most complex transformations in
the form of planning obligations, based on the surplus
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Figure 4 - Frequency of the withdrawal rates by their nature
(fixed or variable).

Figure 5 - Withdrawal rates by the rank of the cities (provincial
capital vs other cities).



of co-managed planning. The survey used the
deliberations and all the acts produced for this
purpose by the provincial capital cities of Veneto and,
for an in-depth examination of smaller cities, by all the
municipalities in the province of Vicenza.
The conclusions of the research show a contrasting
picture. The economic theme appears to be
consolidated. In the overwhelming majority, the
administrations have acquired the economic rationale
of the surplus-value distribution resulting from the
planning decision. The valuation of the surplus value
takes the market value as the basis of the valuation in
the vast majority of cases. Only in a few acts the
transformation value, whose hybrid nature between
procedure and autonomous value must be recalled, is
the reference.
The acts regulating the agreements focus on the
procedures for estimating the real estate assets value
variation. Often binding indications emphasize
automatic or quasi-automatic valuation procedures,
based on the use of data already available. While it is
understandable that the estimation process should be
made intelligible and transparent, the results may be
contradictory. The application of automatic procedures
does not necessarily lead to results that simultaneously
meet the need for transparency and quality and
therefore for adherence to the actual values at stake. 
In general, even on the basis of the main international
evaluation standards, the emphasis on choices that
should be left instead to the professionalism of the
valuer and his or her ability to identify the most valid
procedures in relation to the evaluation issue and the
available data seems questionable. 
Conversely, the absence of rules regarding the nature
of the valuer and his or her independence is puzzling.
While international standards dwell at length on the
need to make this aspect explicit with the utmost
precision, in the deliberations of local authorities the
issue is rarely addressed and seems not to touch the
sensibility of administrators.
Finally, the withdrawal rates appear to be very different.
Net of any judgement on the percentage of the rent
withdrawal often left largely to the landlord, a
contradictory picture emerges: in the face of a substantial
urban and economic homogeneity, a few kilometers away,
the forms of levy can be of great difference, posing
obvious problems of effectiveness and fairness.
Future research can certainly deepen and detail the
evidence outlined. And this is not only for the purpose
of a necessary reconnaissance of the ways in which
regulatory innovations have been implemented in
practice, but also with the aim of developing guidelines
that can support, in particular, the administrations of
minor cities faced with a challenge, that of a different
relationship with private operators, which imposes a
radical revision of the instruments with which to
govern the transformations of cities and territories. 
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value generated, while in the most ordinary
transformations discretionary rates are set by local
authorities (Boca and Falco, 2016).
More generally, the documentation seems to focus on
methodological aspects that traditionally fall to the
professionalism of the valuers, while the protocol that
regulates the choice and nature of the evaluator and
the identification of the procedure to obtain an
adequate level of quality of the evaluations appears to
be poorly defined. 
The choice of an independent valuer appears crucial
for the transparency and solidity of valuations in the
field of, for example, the valuation of real estate funds.
Little or nothing is said about this aspect, which is
considered decisive in international valuation
standards. The implicit hypothesis is that it is the public
body, the guarantor of the quality of the valuations on
which decisions on the distribution of value are based
(Bartke and Schwarze, 2015).
Rather than supporting the abundant textbooks on the
assessment of real estate assets under different legal
conditions, it would be more useful for local
authorities to establish clear rules of engagement for
both the professional figures in charge and the
performance requirements about the quality of the
valuations.
The choice of the withdrawal rates is the last
problematic aspect that emerges from the analysis. The
choice of rates, fixed or variable, remains a prerogative
of local authorities. However, the variability of rates
between cities, parts of wider “local territorial
systems”, to take up an effective expression of Calafati
(2009), is debatlabe because within socially and
economically homogeneous territories properties and
investors are potentially treated with different levies,
with effects of improper territorial competition or
simply with effects of inequality in the levies. At a
distance of a few kilometers it is possible that the
valorization of similar assets is subject to a highly
differentiated treatment (Rusci, 2016 and 2018). 
The issue could still be considered negligible if in many
regions, including that of of our investigation,
equalisation in the treatment of properties was not
considered a central issue in the implementation of
urban planning instruments. The shift to a larger scale
shows that the issue of equalisation cannot be achieved
only through action at the scale of municipalities
(Micelli, 2014), but must take into account the choices
of neighbouring municipalities, fully integrated from an
urban, economic and social point of view and
nevertheless administratively autonomous.

6.   CONCLUSIONS

The research investigated the ways and means by
which the evaluation supported agreements between
the administration and private operators in new forms
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La misura dell’accordo.
La valutazione 
delle contribuzioni
straordinarie tra norme
di legge e prassi degli
enti locali 

Gli accordi pubblico/privato hanno innovato il quadro
degli strumenti cui affidare l’attuazione dei piani urba-
nistici, divenendo strumento ordinario di trasforma-
zione della città. Negli accordi, a più vantaggiose regole
urbanistiche che seguono provvedimenti puntuali cor-
risponde un beneficio economico il cui ammontare è ri-
partito tra l’amministrazione e la proprietà.
Al tema della natura del plusvalore la ricerca ha dedicato
attenzione per ragioni teoriche e metodologiche. Mi-
nore è stato invece lo sforzo di comprendere come le
norme abbiano trovato concreta applicazione nella
prassi delle scelte amministrative. La ricerca si concentra
su tali aspetti e indaga le modalità e gli strumenti con
cui le amministrazioni hanno intrapreso la valutazione
degli accordi tra amministrazione e privati.
La studio ha individuato la Regione Veneto come ambito
privilegiato di ricerca e ha preso in esame i provvedi-
menti deliberati dai comuni in merito agli accordi istituti
con la legge di riforma urbanistica 11/2004 e ai permessi
di costruire in deroga disciplinati dalla modifica dell’art.
14 del DPR 380/2001. L’attenzione è stata rivolta ai co-

muni capoluogo di provincia e, per disporre di un cam-
pione rappresentativo dei centri di taglia minore, l’inda-
gine ha poi considerato tutti i comuni della provincia di
Vicenza. 
Le conclusioni della ricerca evidenziano un quadro con-
trastato. Il tema economico appare consolidato e le am-
ministrazioni hanno acquisito la ratio economica dello
scambio come ripartizione della variazione di rendita.
La valutazione del plusvalore assume il valore di mer-
cato a base della valutazione nella grande maggioranza
dei casi. Gli atti che regolano gli accordi si concentrano
sui procedimenti di stima del plusvalore con una parti-
colare attenzione ai procedimenti di stima automatici o
quasi automatici con esiti controversi: non necessaria-
mente l’applicazione di procedimenti automatici porta
a risultati simultaneamente trasparenti e di qualità. Le
aliquote di prelievo appaiono infine molto differenziate:
a fronte di una sostanziale omogeneità urbanistica ed
economica, a distanza di pochi chilometri, le forme del
prelievo possono essere di grande differenza ponendo
evidenti problemi di efficacia e di equità delle norme.

Abstract



1.   INTRODUZIONE

La stagione delle leggi urbanistiche regionali dello scorso
decennio ha profondamente innovato il quadro degli
strumenti cui affidare l’attuazione dei piani. Gli accordi
pubblico/privato, insieme alla perequazione urbanistica e
al trasferimento dei diritti edificatori, hanno mutato in ra-
dice il modo in cui enti pubblici e operatori privati si con-
frontano nello sviluppo di piani e progetti. 

L’espropriazione è divenuto procedimento residuale e
sempre più spesso le amministrazioni ammettono il con-
corso dei privati nella precisazione delle scelte fissate
dagli strumenti di carattere strategico o strutturale, come
avviene nel Piano di governo del territorio (PGT) in Lom-
bardia, oppure nel Piano di assetto del territorio (PAT) in
Veneto. 

Gli accordi tra amministrazione e privati sono diventati
così strumento ordinario di trasformazione della città e la
discontinuità risulta netta rispetto a formule di governo
tese a prefigurare lo stato finale dei luoghi senza alcuna
possibilità di confronto con la proprietà.

Numerosi studi hanno approfondito il modo in cui la va-
lutazione innerva simili strumenti, concentrando l’atten-
zione sugli aspetti metodologici allo scopo di affinare la
strumentazione a disposizione degli enti locali.

Assai minore è stato invece lo sforzo di comprendere
come, nella prassi delle scelte amministrative, simili stru-
menti abbiano trovato concreta applicazione a distanza di
anni dalle leggi di riforma. 

La ricerca indaga questo ambito poco battuto e si propone
di verificare in quale modo e con quali strumenti le am-
ministrazioni abbiano intrapreso la valutazione degli ac-
cordi tra amministrazione e privati.

La ricerca è organizzata in quattro parti. Nella prima sono
considerati i principali temi valutativi relativi agli accordi
e sono illustrati gli obiettivi della ricerca. La seconda parte
illustra i dati impiegati: l’indagine considera gli atti pro-
dotti da una ampia platea di comuni, di tutte le dimen-
sioni, della Regione Veneto. La terza analizza i dati con ri-
ferimento agli aspetti economici ed estimativi, mentre la
quarta muove a interpretare le analisi effettuate per una
valutazione complessiva circa l’uso della valutazione in si-
mili procedimenti.

2.   LA PIANIFICAZIONE PER ACCORDI: GLI
ASPETTI ECONOMICI E VALUTATIVI

La possibilità di governare le trasformazioni urbane per
accordi è ormai ampiamente acquisita. Sulla scorta di nu-
merose e articolate esperienze internazionali, formule di
partenariato tra amministrazione e operatori privati si
sono progressivamente trasformate da strumenti di carat-
tere straordinario in dispositivi ordinari di gestione dei
progetti urbani (Healey, Purdue e Ennis, 1995; Nelson e
Duncan, 1995; Urbani, 2005; Curti, 2006; Micelli, 2011; Stan-
ghellini, 2012).

La legislazione urbanistica di diverse regioni del Paese ha
da anni recepito la possibilità di governare i progetti di
trasformazione urbana attraverso accordi che ridefini-
scono puntualmente le condizioni giuridiche di trasfor-
mazione della città. Le regioni del Nord sono state prota-
goniste del cambiamento a partire dall’Emilia Romagna
che già con la legge regionale 20/2000 ha istituito la possi-
bilità di formule negoziate di accordo. Negli anni succes-
sivi, altre due regioni di rilievo come Lombardia e Veneto
hanno dato vita a formule analoghe e hanno permesso lo
sviluppo di accordi tra amministrazione e privati (Ca-
marda, 1999; Cremaschi, 2010; Urbani, 2011; Calabrò e
della Spina, 2014; Camagni et al., 2014).

Alle iniziative del legislatore regionale ha poi corrisposto
anche l’azione del legislatore nazionale. Con la modifica
del DPR 380/2001, l’amministrazione locale può effettuare
modifiche di carattere puntuale alle previsioni urbanisti-
che con permessi di costruire in deroga anche in favore
di privati (ANCE, 2016; UrbJus, 2017).

A fronte di nuove e più vantaggiose regole urbanistiche
corrisponde anche un beneficio economico che riguarda
complessivamente il progetto convenuto il cui ammon-
tare è oggetto di ripartizione tra la stessa amministrazione
che delibera le modifiche agli strumenti urbanistici e gli
operatori che ne beneficiano in vista di una accresciuta
valorizzazione.

Nella letteratura internazionale il planning gain e le sue
modalità di ripartizione possono assumere diverse decli-
nazioni a seconda del contesto nazionale di riferimento.
In generale, il prelievo tramite accordi negoziali costitui-
sce l’alternativa al prelievo per via fiscale. L’imposizione
tributaria presenta infatti lo svantaggio di colpire indiffe-
rentemente le proprietà che beneficiano immediata-
mente dell’aumento di valore e le proprietà che, pur be-
neficiando dell’azione pubblica, non intendono monetiz-
zare, almeno nel breve periodo, l’incremento di valore. 

Le implicazioni sotto il profilo della effettiva cattura del
valore sono importanti. Nel nostro Paese, come in altre
importanti esperienze internazionali, l’opzione del pre-
lievo in sede urbanistica è stata ritenuta la più efficace per-
ché quella che individua con maggiore precisione i sog-
getti beneficiari della valorizzazione e il suo ammontare
(Alterman, 2011; 2012; Falco, 2016; Falco e Boca, 2017; Mi-
celli, 2016).

Le modalità di ripartizione del valore non sono precisate
nelle leggi regionali che in questo senso lasciano margine
all’azione degli enti locali per determinare le aliquote di
prelievo e la natura dei beni e servizi a beneficio della co-
munità (Camagni, 2019). 

Diverso è il caso della norma nazionale sul permesso di
costruire in deroga: il legislatore ha stabilito precise re-
gole in merito all’aliquota (fissata nella misura del 50%
dell’incremento di valore) e alla natura dei beni e servizi
da accordare alla amministrazione.

Al tema della natura del valore la ricerca ha dedicato at-
tenzione per ragioni teoriche e metodologiche. Sul primo
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fronte appare consolidata la natura del valore gioco, in-
teso come variazione della rendita connaturata ai beni og-
getto di trasformazione. In gioco dunque è solo una com-
ponente specifica del valore – una variazione di rendita
immobiliare – con rilevanti conseguenze sulla legittimità
del prelievo (Camagni, 1993). 

La rendita è infatti public value, nella felice espressione di
Marshall, e dunque una sua parziale restituzione alla co-
munità appare non solo legittima, ma doverosa sotto il
profilo teorico per ripristinare condizioni di efficienza al-
locativa (Bowers, 1992; Camagni, 1999).

Al secondo fronte, quello relativo a temi di carattere me-
todologico, la letteratura scientifica ha demandato alla
ampia letteratura sulla valutazione dei beni immobili il
compito di individuare gli strumenti maggiormente ap-
propriati rispetto al tema. 

Procedimenti sintetici di stima possono essere impiegati
al pari di strumenti di carattere analitico, con particolare
riferimento ai modelli finanziari che stimano il più proba-
bile valore di mercato delle aree, prima e dopo la modifica
degli strumenti urbanistici, come valore residuale sulla
base del bilancio economico del developer.  
L’acquisizione degli strumenti concettuali e operativi re-
lativi agli accordi e alla determinazione del beneficio in
favore delle amministrazioni e dei privati è apparsa meno
scontata e lineare di quanto previsto. 

Ricerche condotte nelle aree maggiormente caratterizzate
dal ricorso agli strumenti del partenariato hanno eviden-
ziato delle difficoltà a determinare con correttezza il pre-
lievo a beneficio della parte pubblica e hanno sollevato
perplessità sulla qualità del processo di prelievo del plu-
svalore. 

Le indagini promosse in particolare da Camagni (2011 e
2019) sul caso milanese sono puntuali nel merito e impon-
gono di ritornare non tanto al tema nella sua formula-
zione teorica quanto sulle concrete modalità con cui si-
mili procedimenti trovano applicazione. Ulteriori ricerche
condotte da Oppio et al. (2018; 2019) si muovono sulla
stessa linea evidenziando difficoltà nella armonizzazione
dei procedimenti di stima e di prelievo del valore a favore
della parte pubblica.

Le difficoltà applicative peraltro non possono più essere
ascritte alla necessaria fase di adattamento degli strumenti
normativi alla pratica degli uffici, quanto alla delicata ac-
quisizione di strumenti non sempre coerenti con la tradi-
zione tecnica degli uffici preposti al governo del territo-
rio.

Le complessità degli accordi economici a seguito degli ac-
cordi non rappresentano una prerogativa nazionale.
Come ricordano Boca e Falco (2016), l’incertezza delle va-
lutazioni effettuate nei planning agreement nel Regno
Unito è al centro di un vivace dibattito al punto da solle-
vare la richiesta da parte di alcuni operatori del settore
privato di ripristinare formule meccaniche di correspon-
sione delle contribuzioni straordinarie, simili alle nostre
tabelle per il calcolo degli oneri concessori.

La centralità e la delicatezza della fase operativa rendono
dunque necessaria una ricerca di maggiore approfondi-
mento sul tema. Si tratta di verificare se alla messa a punto
di nuovi strumenti di governo del territorio ha corrisposto
un adeguato sforzo metodologico e tecnico da parte delle
amministrazioni per rendere compiuto il percorso rifor-
matore. Più precisamente, si tratta di verificare se, e come,
le amministrazioni comunali si sono attrezzate per valu-
tare il plusvalore derivante da varianti puntuali e come ab-
biano proceduto alla sua suddivisione tra proprietà e co-
munità. In gioco appare il successo di riforme che ri-
schiano altrimenti di essere delineate solo nella parte dei
principi e di risultare parziali e incomplete nella fase at-
tuativa. 

3.   L’AMBITO DI INDAGINE OPERATIVA: UNA
RICERCA SUI CAPOLUOGHI E SULLE
PICCOLE CITTÀ DEL VENETO 

La ricerca indaga i modi in cui le amministrazioni comu-
nali hanno disciplinato la valutazione economica degli ac-
cordi tra pubblico e privato e come abbiano poi proce-
duto alla suddivisione del plusvalore formatisi per effetto
delle decisioni amministrative.
L’indagine considera il modo in cui hanno operato le città
del Veneto. La scelta di questa regione si spiega in ragione
della lunga consuetudine con strumenti di partenariato
pubblico privato: la legge urbanistica del 2004 ha previsto
sin dalla metà del decennio scorso la possibilità di modi-
ficare lo strumento a valore conformativo – il piano degli
interventi – con accordi puntuali (art. 6 Lr 11/2004). 
Agli accordi si aggiunge anche la possibilità di varianti
puntuali per specifiche fattispecie di suoli a destinazione
produttiva per gli interventi di competenza del SUAP e,
come nel resto del Paese, la possibilità di interventi pun-
tuali a seguito dell’applicazione delle norme in merito ai
permessi di costruire in deroga, per effetto della modifica
dell’art. 14 del DPR 380/2001.
I comuni hanno avuto dunque un lungo apprendistato
con gli strumenti degli accordi e dunque i provvedimenti
presi a questo riguardo non possono essere considerati
meramente sperimentali. A quasi quindici anni dalla legge
di riforma urbanistica, le amministrazioni hanno avuto
congruo tempo per predisporre tutti gli strumenti ade-
guati a declinare sotto il profilo operativo le nuove norme.
La ricerca ha preso in esame i provvedimenti amministra-
tivi – delibere, regolamenti e altri provvedimenti di natura
analoga – per analizzare come il tema degli accordi e del
valore che ne deriva è affrontato e come le amministra-
zioni dispongono le azioni in merito alla sua valutazione
e distribuzione. 
La ricerca ha poi voluto indagare città di rango diverso.
L’ipotesi è che i grandi comuni abbiano un grado di capa-
cità tecnica diversa dai piccoli centri e che dunque le
scelte possano essere diverse. I comuni capoluogo di pro-
vincia sono stati dunque presi in esame e l’indagine ha poi
considerato tutti i comuni di una delle province venete –
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nella fattispecie la provincia di Vicenza – per disporre di
un campione rappresentativo dei centri di taglia minore.
La scelta dei comuni della provincia di Vicenza è giustifi-
cata dalla localizzazione sull’asse dell’autostrada A4, vera
dorsale infrastrutturale della Regione, e per la presenza
di un ampio e differenziato quadro di territori – la collina,
l’alta pianura, l’area pedemontana – che rendono questa
provincia ampiamente rappresentativa dell’intera regione.
L’indagine relativa ai capoluoghi ha acquisito la documen-
tazione di tutti i capoluoghi di provincia – Venezia, Ve-
rona, Rovigo, Padova e Treviso – a eccezione di Belluno
che non ha ancora provveduto a disciplinare gli accordi
sotto il profilo economico ed estimativo (Fig. 1; Tab. 1).

L’indagine sui centri minori ha riguardato la totalità dei co-
muni della provincia di Vicenza. Dei 120 comuni contattati
hanno risposto alla richiesta di documentazione 71. Di
questi 17 hanno dichiarato di non avere predisposto alcun
provvedimento in merito agli accordi, mentre 54 comuni
hanno fornito la documentazione predisposta (Fig. 2; 
Tab. 2).
Se i comuni di cui è nota l’azione rappresentano meno
della metà dell’universo, le amministrazioni locali dotate
di apposti strumenti per regolare il rapporto economico
tra proprietà e soggetto pubblico accolgono poco meno
del 70% della popolazione e una percentuale analoga
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Figura 1 - I comuni capoluogo della Regione Veneto dotati di
un provvedimento sul tema degli accordi.

Tabella 1 - I comuni capoluogo di provincia in esame
dotati di un provvedimento sugli accordi

pubblico/privato

Popolazione
Superficie

(km2)
Padova 209.829 93

Rovigo 51.715 109

Treviso 84.955 56

Venezia 261.401 416

Verona 257.353 199

Vicenza 111.980 80

totale 977.233 953

% sul totale della Re-
gione Veneto

19,8% 5,2%

Figura 2 - I comuni della Provincia di Vicenza che hanno ri-
sposto all’indagine e che sono dotati di provvedimenti per la
regolazione degli accordi pubblico/privato.

N° Popola-
zione

Superficie
(km2)

Numero
di imprese

Comuni totali 120 865.082 2.722 100.378

Comuni che hanno
partecipato all’inda-
gine

71 711.284 1.696 82.411

% sul totale della
provincia di Vicenza

59,2% 82,2% 62,3% 82,1%

Comuni che hanno
fornito documenta-
zione utile

54 602.897 1.151 69.059

% sul totale della
provincia di Vicenza

45% 69,7% 42,3% 68,9%

Tabella 2 - I comuni della provincia di Vicenza
e loro principali caratteristiche demografiche

ed economiche
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delle imprese della provincia a conferma della significati-
vità della documentazione raccolta rispetto al fenomeno
indagato (Tab. 2).
Sommando ai 54 comuni della provincia di Vicenza i re-
stanti cinque comuni capoluogo di provincia il campione
di indagine ammonta a 59 comuni.
Nella documentazione acquisita, assai differenziata per
ricchezza di riferimenti tecnici e operativi, i dati ricercati
hanno permesso una comparazione sistematica degli atti
rispetto alla natura del valore in gioco; alle basi della va-
lutazione; dei procedimenti suggeriti o prescritti e, infine,
delle aliquote di prelievo determinate dagli enti locali 
(Tab. 3).

4.   L’ANALISI DEI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI: BASE DEL VALORE,
PROCEDIMENTI E ALIQUOTE

L’analisi dei dati prende le mosse dall’ampia diffusione di
strumenti di regolazione della ripartizione del beneficio
economico derivante dall’approvazione degli accordi a
contenuto urbanistico. Sulla base dei dati raccolti, sia che
si considerino i capoluoghi di provincia o i comuni minori,
l’attenzione delle amministrazioni nei confronti del tema
appare significativa in particolare laddove la pressione de-
mografica ed economica sono più importanti.

Il primo tema considerato nell’indagine riguarda la natura
del valore economico in gioco. 
I documenti dei comuni rivelano come nella assoluta
maggioranza dei casi (53 dei 59 comuni provvisti di docu-
mentazione) l’amministrazione abbia individuato nel plu-
svalore immobiliare esito della variante urbanistica il va-
lore di riferimento per la successiva relazione tra pro-
prietà ed ente locale.
Solo una minoranza di comuni sceglie altri valori. In tre
casi, le amministrazioni fanno riferimento al solo valore
di trasformazione dei beni a seguito della variante. Si
noti come l’errore conduca a una sovrastima del valore
in gioco di entità modesta se i beni oggetto di variante
appartengono al dominio dei terreni agricoli, mentre
l’errore può risultare rilevante nei casi di trasforma-
zione fisica e funzionale di beni già appartenenti al pa-
trimonio urbano. In tal caso, l’impiego di simili criteri
sovrastima il beneficio che si determina per effetto
della variazione urbanistica, poiché assume nullo il va-
lore precedente alla decisione amministrativa, ipotesi
tuttavia non sempre verosimile in un momento storico
in cui l’intervento sul patrimonio esistente appare la
priorità delle città. 
Nei restanti tre casi, i comuni fissano un valore unitario
da moltiplicarsi per la consistenza dell’edificabilità accor-
data. Il mancato impiego del plusvalore e della sua ripar-
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Città
Basi del valore Procedimenti estimativi

Aliquota
Vante Vpost Vante Vpost

Padova
Allegato al Piano
degli Interventi

v. di mercato v. di trasformazione p. comparativo p. comparativo / p.
analitico

60%

Rovigo
Delibera Consiglio
comunale 10/2016

v. di mercato v. di trasformazione v. tabellari v. tabellari 50%

Treviso
Allegato al Piano
degli Interventi

v. di mercato v. di trasformazione p. comparativo p. comparativo / p.
analitico

56%

Venezia
Delibera Consiglio
comunale 81/2015

non specificato v. di trasformazione non specificato p. analitico 50% (in caso di
cambio destina-
zioni d’uso a finalità
turistica l’aliquota è
pari al 70%)

Vicenza
Delibera Giunta co-
munale 365/2011

v. di mercato v. di mercato v. tabellari / p.com-
parativo / p.anali-
tico

p. analitico L’aliquota può va-
riare tra valori com-
presi tra il 30% e il
50%. Viene deter-
minata per punti di
merito determinati
dal Comune in fun-
zione delle caratte-
ristiche del pro-
getto.

Verona
N.t.a del Piano degli
Interventi

Il contributo straordinario viene sostituito dal “contributo di sostenibilità”, consistente in un valore uni-
tario da moltiplicarsi per la consistenza della trasformazione. Tale valore, determinato dall’amministra-
zione comunale, varia a seconda della zona urbana in cui ricade l’intervento.

Tabella 3 - Basi del valore, procedimenti di stima e aliquote selezionate nelle città capoluogo di provincia



tizione rendono questi comuni inadatti allo scopo 
della ricerca, riducendo così i comuni comparabili da 59 
a 56. 
Le basi del valore rappresentano un altro tema su cui si è
concentrata l’indagine. Nella grande maggioranza dei do-
cumenti acquisiti il riferimento è, correttamente, al valore
di mercato, mentre in alcuni casi il riferimento è omesso
oppure gli atti si riferiscono al valore di trasformazione.
In una prospettiva internazionale, quest’ultimo non ha la
stessa dignità del valore di mercato e non potrebbe costi-
tuire una vera base della valutazione. Il valore di trasfor-
mazione non è valore autonomo sotto il profilo teorico e
metodologico, ma rappresenta un procedimento opera-
tivo di stima di beni soggetti a trasformazione – residual
valuation, per riprendere l’espressione del Red Book di
RICS – in cui il valore di mercato è determinato sulla base
del prezzo di riserva che il developer può accordare alla
proprietà nell’ambito di uno sviluppo immobiliare (IVSC,
2013; D’Alpaos e Marella, 2014; RICS, 2017; French e Ga-
brielli, 2018).
Le differenze tra le posizioni dei comuni emergono invece
laddove si considerino i procedimenti di stima. Tutti i co-
muni affrontano questo aspetto, con l’eccezione di un co-
mune che si limita a indicare il plusvalore senza menzione
alcuna ai procedimenti di stima da impiegare. Il primo
aspetto che colpisce riguarda la volontà di differenziare
la stima del valore dei beni precedente rispetto a quella
successiva alla variazione degli strumenti urbanistici.
Sotto il profilo empirico appare possibile individuare
delle ragioni legate alla natura dei beni: di norma i beni,
prima della modifica degli strumenti urbanistici, hanno
destinazione agricola oppure possiedono una contenuta
edificabilità, mentre successivamente acquisiscono una
superiore complessità funzionale e dunque altri procedi-
menti risultano maggiormente appropriati.
Il secondo aspetto che emerge riguarda il ricorso a pro-
cedimenti di natura comparativa. Nella assoluta maggio-
ranza dei casi (47 comuni su 56) le amministrazioni pro-
pongono la stima per procedimento comparativo dei beni
prima e dopo la modifica degli strumenti urbanistici. Il
procedimento analitico viene demandato invece alla stima
dei beni a seguito della variazione degli strumenti, in 8
casi come unico procedimento proposto, in 11 casi come
possibile alternativa al procedimento comparativo. 
Nella assoluta maggioranza dei casi, ancora, le ammini-
strazioni fanno riferimento ai valori fissati a fini espropria-
tivi o fiscali. La stima del valore delle aree prima della va-
riante viene spesso (28 comuni su 56) associata al valore
agricolo medio, tradizionalmente impiegato nella stima
delle indennità espropriative, mentre il valore delle aree
edificabili impiegato per il calcolo dell’IMU rappresenta
un valore riferimento in 36 delle documentazioni comu-
nali esaminate.
Una lettura incrociata dei dati relativi alla popolazione e
alla scelta dei procedimenti evidenza una relazione posi-
tiva tra la taglia dei comuni e il ricorso a procedimenti ana-
litici di stima. Se consideriamo infatti i comuni oggetto di

indagine in funzione della loro popolazione e assumiamo
tre diversi livelli di complessità nelle stime – esclusiva-
mente valori tabellari, valori tabellari e altri procedimenti,
esclusivamente procedimenti di stima specificamente rap-
portati al caso di stima –, è possibile individuare una si-
gnificativa relazione diretta (Fig. 3). 
La determinazione delle aliquote rappresenta un ambito
di significativa differenziazione tra i comuni considerati.
Una prima classificazione distingue tra i comuni che
hanno optato per una aliquota fissa – spesso determinata
nella misura del 50% del plusvalore – e quelli che invece
hanno optato per una misura variabile del prelievo, con
aliquote che mutano rispetto alle caratteristiche sogget-
tive del richiedente.
La scelta di aliquote variabili è preferita nei piccoli centri.
Il ricorso a percentuali differenziate di prelievo riguarda
34 comuni, un numero pari a circa una volta e mezzo
quello delle 22 amministrazioni che invece hanno optato
per una aliquota fissa (Fig. 4). 
Nei comuni non capoluogo la variabilità dell’aliquota si
accompagna a percentuali di prelievo più contenute.
Anche se si assume come termine l’aliquota massima,
poco meno di un terzo dei comuni ha fissato il valore di
prelievo al 50%, la soglia fissata dal legislatore nel caso dei
permessi di costruire in deroga.
La relazione tra taglia dei comuni e valore delle aliquote
è stata testata per indagarne la natura sotto il profilo ana-
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Figura 3 - Complessità dei procedimenti indicati nelle dispo-
sizioni amministrative e dimensione demografica dei comuni.
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litico. Il grafico nella figura 5 pone in evidenza la relazione
tra la dimensione dei centri e il valore delle aliquote a con-
ferma di una maggiore imposizione da parte dei centri
maggiori e della propensione dei centri più piccoli di at-
testarsi su aliquote al di sotto della soglia del 50%.

5.   LA VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI TRA
RICERCA DI AUTOMATISMI,
SOVRAREGOLAZIONE E SPEREQUAZIONI
TERRITORIALI 

L’interpretazione dei dati prende le mosse da alcuni ele-
menti che evidenziano una significativa convergenza tra
gli esiti della ricerca e l’azione amministrativa dei comuni
considerati, senza distinzione di taglia e rango. La messa
a fuoco del tema economico rappresenta il primo di que-
sti elementi. Nella quasi totalità, gli enti locali distin-
guono tra profitti e rendite e individuano nella variazione
del valore immobiliare prima e dopo la decisione ammi-
nistrativa la base su cui operare il prelievo che consente
la restituzione di parte del public value esito di decisioni
pubbliche. 
In modo analogo, le basi del valore sono identificate nel
valore di mercato dei beni prima e dopo la modifica degli
strumenti urbanistici. Tutto sommato marginali sono le
scelte diverse dagli enti locali rispetto a un quadro che
mette in luce la corretta definizione del problema eco-
nomica e delle sue basi valutative.

Più controversa appare invece l’interpretazione in merito
ai procedimenti valutativi impiegati. La prima osserva-
zione riguarda la differenziazione dei procedimenti dei
valori dei beni prima e successivamente alla variante. Se
sotto il profilo empirico vi sono elementi a giustificazione
di una simile differenziazione sotto il profilo teorico e
metodologico non vi è ragione alcuna che giustifichi di-
versi procedimenti di valutazione, soprattutto nell’ipotesi
tutt’altro che remota che si operi nella città già costruita
e dunque a fronte di beni caratterizzati da complessità
funzionale ed economica sia prima che dopo la varia-
zione degli strumenti urbanistici.
Una seconda osservazione riguarda il ricorso importante
a valori convenzionali quali il VAM e le basi imponibili
IMU per la determinazione per via sintetico-comparativa
del plusvalore. Se da un lato la scelta appare comprensi-
bile in ragione della volontà di trattare la proprietà in
modo analogo pur considerando procedimenti ammini-
strativi e prelievi di valore diversi, d’altro lato non appare
scontata la precisa e accurata determinazione di simili va-
lori con esiti di possibile rilievo sulla stima del plusvalore
(Morano e Manganelli, 2014; Bisulli e Micelli, 2015). 
In altri termini, impiegando i data set disponibili in merito
al valore di alcune classi di beni immobili, le amministra-
zioni ottengono la semplificazione del procedimento e
la sua coerenza rispetto ad altri atti, ma ciò non porta ne-
cessariamente alla attendibilità delle stime.
Il ricorso a procedimenti valutativi di tipo indiretto è in-
dicato in numerosi atti e in alcuni casi è fatto obbligo che
la stima del valore successivo alla deliberazione sia de-
terminata con un procedimento che tenga in considera-
zione i benefici e i costi legati alla trasformazione attesa.
Appare tuttavia difficile determinare quando adottare
l’impiego di procedimenti di stima a carattere sintetico,
eventualmente supportati da valori amministrati, e
quando invece impiegare procedimenti analitici di stima. 
I procedimenti estimativi raramente vengono proposti in
relazione al grado di complessità della stima. Il rischio è
di impiegare per trasformazioni molto complesse proce-
dimenti speditivi come l’impiego di valori convenzionali
su base parametrica. La figura di un valutatore può invece
risultare superflua nelle stime di trasformazioni ordinarie
di modesta complessità e delle quali le amministrazioni
stesse, con l’ausilio dei dati forniti da osservatori specia-
lizzati, sono in grado di determinare il plusvalore.  
A questa criticità sembra avere trovato una soluzione il
sistema britannico nel quale gli sviluppatori versano il
contributo straordinario nelle trasformazioni più com-
plesse sotto forma di planning obligations, determinate
sul plusvalore generato, mentre nelle trasformazioni più
ordinarie con le community infrastructure levy, tariffe di-
screzionalmente fissate dalle autorità locali (Boca e Falco,
2016).
Più in generale, la documentazione sembra concentrarsi
su aspetti di carattere metodologico che tradizional-
mente competono alla professionalità dei valutatori,
mentre è parca nel considerare il protocollo che regola
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Figura 4 - Frequenza del valore delle aliquote (per classi) di
tutti i comuni indagati.

Figura 5 - Valore delle aliquote in funzione della natura delle
città (comuni non capoluogo vs comuni capoluogo di provin-
cia).



trastato. Il tema economico appare consolidato e le am-
ministrazioni, nella stragrande maggioranza, hanno ac-
quisito la ratio economica dello scambio come riparti-
zione della variazione di rendita determinata dalle scelte
amministrative che controllano la proprietà. La valuta-
zione del plusvalore assume il valore di mercato a base
della valutazione nella grande maggioranza dei casi e
solo in alcuni atti viene indicato il valore di trasforma-
zione di cui è doveroso ricordare la natura ibrida tra pro-
cedimento e valore autonomo nella letteratura interna-
zionale.

Gli atti che regolano gli accordi si concentrano sui pro-
cedimenti di stima del plusvalore. Indicazioni spesso di
carattere vincolante enfatizzano procedimenti di stima
automatici o quasi automatici, basati sull’impiego di va-
lori già nella disponibilità delle stesse amministrazioni.
Se è comprensibile la volontà rendere intellegibile e tra-
sparente il processo di stima, gli esiti tuttavia possono ri-
sultare contraddittori. Non necessariamente l’applica-
zione di procedimenti automatici porta a risultati capaci
di soddisfare simultaneamente l’esigenza di trasparenza
e di qualità e dunque di aderenza agli effettivi valori in
gioco. 

In generale, anche sulla scorta dei principali standard di
valutazione internazionale, appare discutibile l’enfasi su
scelte che dovrebbero essere lasciate invece alla profes-
sionalità del valutatore e alla capacità di quest’ultimo di
individuare i procedimenti di maggiore validità in rela-
zione al quesito della valutazione e ai dati disponibili. 

Per converso, desta perplessità l’assenza delle regole in
merito alla natura del valutatore e alla sua possibile e au-
spicata indipendenza. Se infatti gli standard internazio-
nali si soffermano lungamente sulla necessità di esplici-
tare un simile aspetto con la massima precisione, nelle
deliberazioni degli enti locali il tema è raramente affron-
tato e sembra non toccare la sensibilità degli amministra-
tori.

Le aliquote di prelievo appaiono infine molto differen-
ziate. Al netto di qualsiasi giudizio in merito alla percen-
tuale del prelievo di rendita spesso lasciata in larga parte
alla proprietà, emerge un quadro contraddittorio: a
fronte di una sostanziale omogeneità urbanistica ed eco-
nomica, a distanza di pochi chilometri, le forme del pre-
lievo possono essere di grande differenza ponendo evi-
denti problemi di efficacia e di equità delle norme.

Future ricerche potranno certamente approfondire e det-
tagliare le evidenze delineate. E ciò non solo allo scopo
di una pur necessaria ricognizione delle modalità con cui
le innovazioni normative sono state attuate nella prassi,
ma anche con l’obiettivo di mettere a punto linee guida
e di indirizzo che possono sostenere in particolare le am-
ministrazioni dei centri minori alle prese con una sfida,
quella di un diverso rapporto con gli operatori privati,
che ha imposto e impone una radicale revisione degli
strumenti con cui agire per governare le trasformazioni
di città e territorio. 
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la scelta e la natura del valutatore e l’individuazione del
procedimento per ottenere un adeguato livello di qualità
delle valutazioni. 
La scelta di una figura di valutatore indipendente (indi-
pendent valuer) appare nodale per la trasparenza e la so-
lidità delle stime nell’ambito, ad esempio, della valuta-
zione degli asset dei fondi immobiliari. Poco o nulla, in-
vece, gli atti delle amministrazioni dicono rispetto a que-
sto aspetto ritenuto decisivo negli standard internazionali
di valutazione. L’ipotesi implicita è che sia l’ente pub-
blico, in ultima istanza, a farsi garante della qualità della
stima su cui si basano le decisioni in merito alla riparti-
zione del valore (Bartke e Schwarze, 2015).
Più che di un sussidio all’ampia manualistica sulla stima
dei beni immobili in diverse condizioni di diritto, agli enti
locali tornerebbe più utile stabilire chiare regole di ingag-
gio sia delle figure professionali incaricate delle stime
oltre che i requisiti prestazionali in funzione della qualità
delle valutazioni necessarie.
La scelta delle aliquote costituisce l’ultimo aspetto pro-
blematico che emerge dall’analisi. La scelta delle aliquote,
fisse o variabili, resta una prerogativa degli enti locali. Tut-
tavia, la variabilità delle aliquote tra città comunque parti
di più ampi “sistemi territoriali locali”, per riprendere una
felice espressione di Calafati (2009), desta perplessità poi-
ché entro territori socialmente ed economicamente omo-
genei proprietà e investitori sono potenzialmente trattati
con prelievi anche significativamente diversi, con effetti
di competizione territoriale impropria o semplicemente
con effetti di sperequazione nei prelievi per cui a di-
stanza di pochi chilometri è possibile che la valorizza-
zione di beni analoghi sia oggetto di un trattamento alta-
mente differenziato (Rusci, 2016 e 2018). 
Il tema potrebbe essere ancora ritenuto trascurabile se
in molte regioni, compresa quella dell’indagine svilup-
pata, la perequazione nel trattamento delle proprietà
non fosse ritenuto un aspetto di centrale importanza nel-
l’attuazione degli strumenti urbanistici. Il passaggio ad
una scala più ampia evidenzia come il tema perequativo
non possa essere raggiunto solo attraverso una azione
alla scala dei municipi (Micelli, 2014), ma debba tenere
in considerazione le scelte di comuni contermini, piena-
mente integrati sotto il profilo urbanistico, economico e
sociale e nondimeno autonomi sotto il profilo ammini-
strativo.

6.   CONCLUSIONI

La ricerca ha indagato i modi e gli strumenti in cui la va-
lutazione ha sostenuto gli accordi tra amministrazione e
operatori privati nell’ambito delle nuove forme di go-
verno del territorio. L’indagine ha impiegato le delibere
e tutti gli atti prodotti a questo scopo dalle città capo-
luogo di provincia del Veneto e, per un approfondimento
sui comuni di dimensione inferiore, da tutti i comuni
della provincia di Vicenza.
Le conclusioni della ricerca evidenziano un quadro con-
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