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Oggetto: Applicazione della DAL 186/2018 in merito alla individuazione della tipologia edilizia 

nella stima del costo convenzionale A e calcolo del costo convenzionale A medio 

In risposta al quesito del 04/02/2020 con cui si chiedono indicazioni per il calcolo del 

costo convenzionale A ed in particolare se nella scelta della tipologia OMI da utilizzare si debba 

fare riferimento alla categoria catastale, si risponde quanto segue. 

Nella individuazione della tipologia OMI più vicina a quella dell’edificio oggetto 

dell’intervento non si è vincolati a riferirsi esclusivamente alla categoria attribuita all’immobile 

dal catasto per il fatto quest’ultima potrebbe essere stata attribuita in tempi non recenti e non 

essere del tutto corrispondente alla tipologia attuale dell’immobile. Inoltre vi può non essere una 

perfetta corrispondenza tra la tipologia OMI disponibile e la tipologia catastale assegnata. 

Il professionista (e, in sede di controllo, il tecnico comunale) dovrà dunque svolgere 

tutte le valutazioni ritenute più idonee per verificare la corrispondenza della tipologia OMI da 

utilizzare rispetto alle reali caratteristiche dell’immobile oggetto di trasformazione e del contesto 

in cui esso si inserisce, eventualmente anche attualizzando e specificando meglio i criteri per 

l’attribuzione delle categorie catastali definiti dall’Agenzia delle Entrate. 

Una volta individuata la tipologia OMI, per il calcolo del costo convenzionale A, si 

dovrà assumere la media dei valori OMI allo stato “ottimo” della tipologia individuata. 

 

In relazione al secondo quesito, con cui si chiede come calcolare il costo 

convenzionale A medio, ai sensi del punto 5.2.1. della DAL, si precisa che il costo 

convenzionale A medio va calcolato facendo la media dei valori A di tutte le zone relativi a tutte 

le tipologie edilizie residenziali presenti (quindi: abitazioni civili, abitazione di tipo economico, 

abitazioni signorili, abitazioni tipiche dei luoghi, ville e villini).  
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Nel calcolo di A medio si dovrà avere l’accortezza di riportare per ogni zona un solo 

valore per tipologia OMI presente: in particolare, se esiste lo stato “ottimo” sarà assunto quel 

valore e saranno esclusi i valori “normale”/”scadente”. Se non è presente lo stato “ottimo” si 

prenderà il valore dello stato “normale” convertito in “ottimo”; se, infine, non è presente lo stato 

“normale”, si prenderà il valore dello stato “scadente” convertito in “ottimo”. 
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