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1. Scopo 

La presente procedura supera e sostituisce le seguenti Procedure Operative (P.O.) 

dell’ ex Agenzia del Territorio: 

- P.O. n. 3 prot. 21687 del 15 marzo 2003,  

- P.O. n. 53 del 12 settembre 2003,  

- P.O. n. 68 del 6 febbraio 2004,  

- P.O. n. 77 del 17 giugno 2004,  

- P.O. n. 87 del 22 novembre 2004,  

- P.O. n. 92 del 1 aprile 2005,  

- P.O. n. 94 del 9 giugno 2005.  

Essa provvede ad unificare in un’unica procedura la regolamentazione dei processi 

relativi alla Banca Dati delle Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

(d’ora in avanti BDQ OMI), operando una razionalizzazione degli stessi ed 

introducendo modifiche e integrazioni volte a recepire le evoluzioni organizzative e 

operative degli ultimi anni. 

Lo scopo è regolamentare le procedure di formazione, gestione, aggiornamento, 

pubblicazione e divulgazione della BDQ OMI. In tale contesto sono stabiliti i ruoli dei 

livelli organizzativi interessati, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le loro 

interazioni.  

2. Applicabilità 

Si applica alla Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi 

Estimativi, alle Direzioni Regionali, alle Direzioni Provinciali e agli Uffici Provinciali-

Territorio di Torino, Milano, Roma e Napoli, anche ai fini della correlazione con le 

attività svolte dalle altre strutture interessate della sede centrale.  

3. Riferimenti 

La presente procedura operativa si uniforma all’art. 64 del decreto legislativo n. 300 

del 1999 e al Decreto Legislativo n.72 del 21 aprile 2016, recante attuazione della 

direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, in 

merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. 
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Inoltre, quanto agli assetti organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si farà 

riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n.2015/160746. Tuttavia, 

poiché il processo di riorganizzazione è previsto che possa ulteriormente evolvere, 

nella presente procedura operativa si farà prevalentemente riferimento alle 

competenze professionali necessarie all’espletamento delle attività OMI, 

indipendentemente dalla loro collocazione in specifiche partizioni organizzative interne 

alle strutture territoriali. 

Si evidenzia, inoltre, che le istruzioni tecniche e operative per la corretta gestione dei 

processi che concorrono alla formazione e all’aggiornamento della BDQ OMI trova la 

sua compiuta trattazione nel Manuale della Banca Dati Quotazioni dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (Manuale BDQ OMI), nonché nei manuali per l’utente delle 

applicazioni informatiche dell’OMI, che la presente procedura richiama. 

Tutta la documentazione di riferimento è reperibile sul sito intranet dell’Agenzia delle 

Entrate nella sezione Controllo - Osservatorio Mercato Immobiliare. 

Il Manuale BDQ OMI, nella sua ultima versione (al riguardo vedi successivo punto 6 

sulle Disposizioni transitorie) è altresì pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella 

sezione Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Manuali e guide. 

4. Responsabilità 

4.1. Strutture organizzative e organismi 

Le responsabilità richiamate nella presente Procedura Operativa sono riferite alle 

seguenti strutture territoriali e centrali dell’Agenzia: 

- DIREZIONE CENTRALE OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE E SERVIZI ESTIMATIVI (DC 

OMISE);  

- DIREZIONI REGIONALI (DR) – UFFICI ATTIVITÀ IMMOBILIARI (DR UAI); 

- DIREZIONI PROVINCIALI (DP); 

- UP-T DI MILANO, ROMA, TORINO E NAPOLI (UP-TM); 

nonché ai seguenti organismi 

- COMITATO CONSULTIVO TECNICO (CCT) 

- COMMISSIONE TECNICA DI VALIDAZIONE (CTV) 
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4.2. Ruoli e funzioni nel processo di formazione della BDQ OMI 

Nell’ambito delle strutture dell’Agenzia di cui al precedente paragrafo, i soggetti 

direttamente coinvolti nei processi sottesi alla formazione della BDQ OMI risultano 

essere i seguenti: 

A. Referente provinciale OMI: è nominato dal Direttore DP/UP-TM e individuato tra 

il personale tecnico di adeguata professionalità operante nelle partizioni 

organizzative competenti nell’ambito delle DP/UP-TM. La nomina del referente 

provinciale OMI dovrà essere formalmente comunicata alla DR competente e 

alla DC OMISE. Tenuto conto che l’espletamento delle funzioni in ambito OMI 

richiede un elevato grado di specializzazione tecnica, il referente nominato 

dovrà partecipare o aver partecipato al corso di formazione Metodologie e 

processi OMI - livello base erogato annualmente dalla DC OMISE. 

Il referente OMI svolge le seguenti funzioni: 

- formula la proposta del Piano operativo di rilevazione (POR), nel rispetto degli 

obiettivi di budget programmato a livello provinciale, mediante l’individuazione 

delle zone OMI e delle tipologie edilizie oggetto di rilevazione nell’indagine 

semestrale del mercato immobiliare del territorio di competenza; 

- assicura il coordinamento del processo di indagine del mercato immobiliare, 

condotto mediante l’acquisizione delle schede di rilevazione delle compravendite 

e delle locazioni, nel rispetto del POR, e mediante l’acquisizione di ogni altra 

informazione economica sul mercato immobiliare di competenza; 

- assicura l’aggiornamento dell’articolazione in zone omogenee dei territori 

comunali di competenza, mediante monitoraggio degli eventuali cambiamenti 

strutturali intervenuti sul territorio, ovvero del delinearsi di una mutata realtà del 

mercato immobiliare locale; 

- effettua la validazione semestrale dell’Archivio delle schede di rilevazione, alla 

conclusione del processo di indagine del mercato immobiliare; 

- effettua la validazione semestrale dell’Archivio cartografico, alla conclusione 

dell’aggiornamento delle zonizzazioni comunali; 

- provvede all’elaborazione dei dati rilevati nell’indagine del mercato immobiliare e 

del conseguente aggiornamento semestrale delle quotazioni immobiliari; 

- formula la proposta di BDQ OMI, per la provincia di competenza, da sottoporre al 

parere del Comitato Consultivo Tecnico (CCT); 
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- formula la proposta di BDQ OMI, eventualmente aggiornata in esito ai pareri 

espressi dal CCT, da sottoporre alla validazione della Commissione Tecnica di 

Validazione (CTV); 

- provvede alla tempestiva rimozione delle anomalie e incoerenze riscontrate in 

esito ai controlli effettuati dalla DC OMISE;  

- effettua il controllo di esponibilità delle zonizzazioni comunali su GEOPOI ai fini 

della corretta georeferenziazione delle quotazioni immobiliari, consultabili sul sito 

internet dell’Agenzia; 

- provvede alle eventuali rettifiche delle informazioni validate in BDQ OMI a fronte 

di errori materiali riscontrati; 

- provvede all’acquisizione dei Valori Agricoli Medi determinati dalle Commissioni 

Provinciali Espropri. 

B. Il Direttore DP/UP-TM ha la responsabilità amministrativa dell’operato dell’Ufficio 

per i processi disciplinati nella presente P.O. e svolge le seguenti funzioni: 

- nomina il referente provinciale OMI e, ove possibile, assicura ad esso un team di 

lavoro; 

- nomina i membri del Comitato Consultivo Tecnico (CCT); 

- convoca e presiede il Comitato Consultivo Tecnico;  

- nomina i membri della Commissione Tecnica di Validazione (CTV); 

- convoca e presiede la Commissione Tecnica di Validazione;  

- assicura il corretto adempimento della presente P.O. per quanto di competenza 

della DP/UP-TM; 

- gestisce le risorse in modo idoneo ad assicurare il rispetto delle tempistiche 

definite dalla presente P.O. e la qualità dei processi sottesi alla formazione della 

BDQ OMI provinciale validata ai fini della pubblicazione nazionale. 

C. Il Comitato Consultivo Tecnico (CCT) è un organismo che rappresenta il tavolo di 

confronto e consultazione tecnica tra l’Agenzia, gli operatori tecnico-economici del 

mercato immobiliare e i rappresentanti di alcune principali istituzioni locali, in 

merito all’aggiornamento della BDQ OMI provinciale. La DP fornisce supporto 

logistico e organizzativo alle riunioni del CCT.   

Per la formazione del CCT il Direttore DP/UP-TM invita, in base al modello di lettera 

di cui all’allegato n. 1, le organizzazioni ed istituzioni locali sottoelencate, e 

limitatamente a queste, a designare formalmente un membro effettivo ed uno 

supplente del CCT: 
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- Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) 

- Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (FIMAA) 

- Associazione Nazionale Consulenti e Gestori Immobiliari (AICI) 

- Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari (ANAMA) 

- Ordine degli Ingegneri (OI) 

- Ordine degli Architetti (OA) 

- Collegio dei Geometri (CG) 

- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CPI) 

- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CPA) 

- Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali (CONAF) 

- Consiglio Notarile (CN) 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) 

- Camera di commercio (CC) 

- Comune capoluogo - Settore Urbanistica/Tecnico/Immobiliare 

- Rappresentante ANCI per i restanti Comuni della provincia 

- Area metropolitana o Provincia 

Pervenute le designazioni, il Direttore della DP/UP-TM provvede alla loro nomina 

formale. Il CCT si intende validamente costituito se almeno tre tra le organizzazioni 

e istituzioni sopraelencate aderiscono all’iniziativa. 

Sono altresì membri interni del CCT: 

a) il Direttore DP/UP-TM; 

b) il responsabile della partizione organizzativa in cui opera il referente provinciale 

OMI; 

c) il referente provinciale OMI; 

d) il responsabile tecnico servizi estimativi. 

Il CCT è convocato e presieduto dal Direttore DP/UP-TM o, su delega, dal 

responsabile della partizione organizzativa in cui opera il referente provinciale OMI. 

L’elenco dei membri del CCT dovrà essere acquisito e archiviato tramite le apposite 

procedure informatiche dedicate alle attività dell’OMI (d’ora in avanti: procedure 

OMI). 

Il CCT ha funzione informativo-consultiva nell’ambito provinciale sui dati tecnico 

economici relativi ai valori degli immobili ed esprime pareri sull’andamento del 

mercato immobiliare locale, fornendo così indicazioni e pareri, non vincolanti, 

all’Agenzia prima della definitiva validazione delle quotazioni OMI. A tal fine, il 

referente OMI presenta al CCT le risultanze delle indagini del mercato immobiliare 
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provinciale condotte nel semestre, le Statistiche provinciali sul mercato 

immobiliare1 e la proposta di aggiornamento della BDQ OMI provinciale. 

In esito ai lavori del CCT sarà redatto apposito verbale nel quale saranno 

formalizzati: 

- il parere sulle quotazioni immobiliari proposte dal referente OMI per i comuni 

oggetto di indagini dirette; 

- il parere sulle quotazioni proposte dal referente OMI per i comuni oggetto di 

indagini indirette; 

- il parere sui coefficienti provinciali di adeguamento delle offerte immobiliari, 

applicate nell’elaborazioni statistiche dei dati rilevati; 

- il parere sulle eventuali revisioni delle zonizzazioni comunali soggette alla 

successiva autorizzazione della DC OMISE; 

- il parere, su richiesta dei membri interni, in merito agli  elementi tecnici di 

supporto ai servizi estimativi.  

Il verbale del CCT deve essere acquisito tramite le procedure OMI e trasmesso a 

tutti i membri del CCT. Lo schema del verbale della riunione del CCT è allegato alla 

presente P.O. (allegato n. 2). 

Il Direttore DP/UP-TM, o suo delegato, convoca ordinariamente, il CCT nel mese di 

luglio, per le consultazioni e valutazioni relative alle indagini del 1° semestre, e nel 

mese di gennaio per le consultazioni e valutazioni del 2° semestre e in ogni caso 

prima dei termini di validazione generale della BDQ OMI.  

In caso di mancata partecipazione per tre semestri consecutivi al CCT, dei membri 

esterni, sia effettivi che supplenti, di una data organizzazione o istituzione gli stessi 

decadono e sarà richiesta agli organi di appartenenza l’individuazione di nuovi 

rappresentanti.  

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è previsto, per i membri, alcun 

compenso o rimborso spese o altro onere a carico dell’Agenzia delle Entrate. 

I Comitati Consuntivi Misti, disciplinati dalla P.O. 3., prot. 21687, del 15 marzo 

2003, decadono alla data di decorrenza della presente P.O.; a partire da tale data i 

Direttori DP e i Direttori UP TM si attiveranno per la corretta costituzione dei CCT 

provinciali ai fini della prima convocazione da prevedersi per il processo di 

formazione della BDQ OMI del 2° semestre 2016. 

Sulla costituzione e il buon funzionamento dei CCT vigilano le competenti DR. 

                                                
1
 Report semestrale sul mercato immobiliare provinciale redatto dal referente OMI. 
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D. La Commissione Tecnica di Validazione (CTV) è un organismo esclusivamente 

interno alla Direzione Provinciale che, in piena autonomia, esaminate le risultanze 

dell’indagine effettuata nel semestre ed esaminati i pareri espressi in sede di CCT, 

provvede alla determinazione delle quotazioni immobiliari, validando la BDQ OMI 

provinciale ai fini della pubblicazione. 

Il Direttore DP/UP-TM nomina i membri della CTV. Sono membri della CTV i 

seguenti soggetti: 

a) il Direttore DP/UP-TM; 

b) il responsabile della partizione organizzativa ove opera il referente provinciale 

OMI; 

c) il referente provinciale OMI; 

d) il responsabile tecnico servizi estimativi; 

e) il Direttore DP nomina altri dirigenti o funzionari, in numero non superiore a 2, 

esperti di mercato immobiliare o di tecnica estimativa. 

La CTV è presieduta dal Direttore DP/UP-TM o, su sua delega, dal responsabile della 

partizione organizzativa in cui opera il referente provinciale OMI. 

Non è consentito invitare alle riunioni della CTV esponenti esterni all’Agenzia, in 

quanto l’espressione di pareri da parte di altri organismi avviene esclusivamente 

nell’ambito degli incontri del CCT. 

L’elenco dei membri della CTV dovrà essere archiviato tramite le procedure OMI. 

In esito ai lavori della CTV sarà redatto apposito verbale nel quale saranno 

formalizzati: 

- la sintesi delle risultanze delle indagini condotte nel semestre sul mercato 

immobiliare provinciale; 

- la coerenza della BDQ OMI validata con il mercato immobiliare provinciale; 

- opportune ed adeguate motivazioni delle eventuali discordanze rispetto ai pareri 

espressi dal CCT, con riferimento alle quotazioni relative sia ai comuni oggetto di 

indagini dirette, sia  ai comuni oggetto di indagini indirette; 

- ogni altra informazione che si ritenga utile alla comprensione delle dinamiche del 

mercato immobiliare locale. 

Lo schema del verbale della riunione del CTV è allegato alla presente P.O. (allegato 

n. 3). 

Il verbale della CTV dovrà essere acquisito negli archivi tramite le apposite 

procedure OMI. 
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E. L’Ufficio Attività Immobiliari della DR (DR UAI), nell’ambito dei processi disciplinati 

nella presente P.O., svolge le seguenti funzioni:  

- assicura il monitoraggio delle attività per la formazione della BDQ OMI, nel 

rispetto degli obiettivi annuali di budget, e comunica alla DC OMISE eventuali 

criticità emerse; 

- vigila sulla costituzione e sul buon andamento dei Comitati Consultivi Tecnici e 

comunica alla DC OMISE eventuali criticità emerse. 

F. La DC OMISE, nell’ambito dei processi disciplinati nella presente P.O., svolge le 

seguenti funzioni: 

- definisce gli indirizzi tecnici, le metodologie operative e gli standard qualitativi ai 

fini della formazione della BDQ OMI e della sua pubblicazione; 

- concorre a definire e propone gli obiettivi annuali di budget delle attività OMI per 

ogni DP/UP-TM; 

- assicura il controllo e l’approvazione dei Piani Operativi di Rilevazione proposti 

dai singoli Uffici; 

- coordina e monitora tutte le fasi connesse alle attività della BDQ OMI, ai diversi 

livelli delle strutture dell’Agenzia; 

- presiede le attività di controllo di tutti i processi sottesi alla formazione della BDQ 

OMI nazionale, segnalando alle competenti strutture territoriali, ritardi ed 

inadempimenti, ovvero il mancato rispetto degli standard qualitativi; 

- è responsabile della pubblicazione della BDQ OMI nazionale, nonché della sua 

divulgazione all’esterno dell’Agenzia. 

5. Il processo di formazione della Banca Dati Quotazioni OMI 

5.1. Gli obiettivi annuali di budget 

La DC OMISE concorre a definire gli obiettivi annuali dell’indagine del mercato 

immobiliare, nonché gli standard operativi, in particolare ai fini della programmazione 

e pianificazione del processo di rilevazione delle compravendite e delle locazioni. Con 

tale fine, la DC OMISE individua gli obiettivi minimi della rilevazione diretta, 

utilizzando i criteri di dimensionamento contenuti nel Manuale BDQ OMI. 
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5.2. Il Piano Operativo di Rilevazione  

Al termine del processo di definizione del budget dell’Agenzia, è definito per ogni DP e 

UP-TM l’obiettivo quantitativo provinciale dell’indagine del mercato immobiliare in 

termini di: 

- numero comuni da rilevare; 

- numero di Schede di rilevazione da validare per le unità residenziali; 

- numero di Schede di rilevazione da validare per unità immobiliari locate; 

- numero di Schede di rilevazione da validare per le unità di altre destinazioni 

d’uso. 

La pianificazione quantitativa delle attività di rilevazione, relativa al mercato delle 

compravendite e delle locazioni, è declinata, in termini di ripartizione territoriale, nel 

Piano Operativo di Rilevazione (POR). 

Una volta definitivo l’obiettivo quantitativo provinciale dell’indagine del mercato 

immobiliare nel processo di budget, la DC OMISE rende disponibile a ogni DP/UP-TM 

le applicazioni, nelle apposite procedure OMI, per la compilazione della proposta di 

POR, con opportuna comunicazione delle tempistiche delle attività.  

In conformità agli obiettivi provinciali di budget, i referenti OMI provvedono, per 

competenza territoriale, alla compilazione della proposta di POR. 

La pianificazione dell’indagine deve tener conto dei volumi di compravendita di unità 

immobiliari che si realizzano in un semestre, con riferimento al Numero di Transazioni 

Normalizzate (NTN, definito come il numero di compravendite normalizzate rispetto la 

quota di proprietà). L’indagine non riguarda tutti i comuni italiani e tutte le zone 

omogenee in quanto per alcune realtà territoriali, a causa della scarsità delle 

compravendite realizzate nel semestre, non è possibile effettuare la rilevazione di un 

campione sufficiente per l’elaborazione. 

La proposta di POR individua i comuni del territorio di competenza che presentano una 

sufficiente dinamica di mercato nei quali sarà condotta l’indagine diretta con 

rilevazione puntuale di compravendite e locazioni. 

Nell’ambito di ciascun comune individuato, nella proposta di POR è indicato il numero 

di schede di rilevazione da acquisire, ogni semestre, per zona omogenea e tipologia 

edilizia, secondo le istruzioni tecniche indicate nel Manuale BDQ OMI. 

Il numero di schede minimo pianificabile per tipologia edilizia è pari a 5 e il numero 

complessivo delle schede pianificate nella proposta di POR deve coincidere almeno con 

gli obiettivi assegnati nel budget. 
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La Direzione Centrale esamina i POR acquisiti per l’approvazione. I POR non approvati 

sono rinviati e dovranno essere resi conformi agli indirizzi tecnici-operativi forniti della 

DC OMISE. 

Il POR costituisce l’obiettivo minimo che il processo di rilevazione deve conseguire al 

fine di essere utilmente di supporto all’alimentazione della BDQ OMI e alle successive 

elaborazioni statistiche dei dati. 

Il processo di formazione del Piano Operativo di Rilevazione, in tutte le sue fasi, si 

compie tramite l’utilizzo delle procedure OMI. 

5.3. La rilevazione del mercato immobiliare 

L’indagine del mercato immobiliare è alla base del processo di determinazione delle 

quotazioni immobiliari. È differenziata nelle metodologie in relazione agli ambiti 

territoriali con rilevante ovvero con carente dinamica di mercato, secondo le istruzioni 

tecniche contenute nel Manuale BDQ OMI. 

Nel caso di rilevante dinamica, l’indagine avviene con rilevazione diretta mediante 

schede standardizzate, in quanto il numero di compravendite verificatesi in un 

semestre consente l’acquisizione di un campione elaborabile; si procede, invece, con 

rilevazione indiretta quando si è in presenza di ambiti territoriali con scarsa dinamica 

di mercato, utilizzando tutte le fonti informative disponibili. 

L’attività di rilevazione del mercato immobiliare deve essere avviata: 

- per il 1° semestre, a gennaio e concludersi entro il 30 giugno, con la validazione 

dell’archivio delle schede. 

- per il 2° semestre, a luglio e concludersi entro il 31 dicembre, con la validazione 

dell’archivio delle schede. 

Le predette attività necessitano di un costante monitoraggio volto a controllare 

l’evoluzione del processo in tutte le sue fasi, consentendo, in corso d’opera, di 

realizzare tempestivamente gli interventi correttivi più idonei. A tal fine sono 

disponibili opportune procedure informatiche di monitoraggio sia agli utenti della 

DP/UP-TM, sia agli utenti delle strutture di vertice, DC OMISE e DR.  

In particolare, l’Ufficio attività immobiliari della DR (DR UAI) assicura il monitoraggio 

trimestrale delle attività di rilevazione effettuate dai dipendenti DP/UP-TM e, qualora 

vengano riscontrate criticità nella attuazione del processo, attiverà le misure 

necessarie affinché le DP/UP-TM si conformino tempestivamente, fornendone 

comunicazione alla DC OMISE tramite apposito report. 
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Nel seguente prospetto sono riportate le tempistiche del monitoraggio e i contenuti dei 

report sulle criticità da comunicare alla DC OMISE: 

REPORT TRIMESTRALE SULLE CRITICITÀ 

SCADENZA CONTENUTI NOTA 

15 aprile 
Stato di avanzamento della 
produzione; Resoconto risorse 
impiegate; Criticità riscontrate; 

Soluzioni proposte. 

Il report deve 

essere trasmesso 
alla DC OMISE solo 

in presenza di 
criticità. 

15 luglio 

15 ottobre 

15 gennaio 

 

5.4. La zonizzazione del territorio comunale 

Un processo cardine delle attività dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare è 

rappresentato dalla definizione delle zone OMI, ossia aree omogenee di mercato entro 

il cui perimetro sono rilevati i dati storici relativi ad unità immobiliari compravendute e 

locate. Le istruzioni operative contenenti le indicazioni di dettaglio per la formazione 

delle zone OMI e, quindi, la definizione delle zonizzazioni comunali sono riportate nel 

Manuale BDQ OMI. 

Revisione decennale 

Gli ambiti territoriali delle zone OMI sono soggetti a un processo di revisione 

decennale, al fine di verificarne la coerenza con lo sviluppo urbanistico del territorio e 

con le regole di formazione contenute nel Manuale BDQ OMI. Il processo è avviato con 

apposita direttiva del Direttore della DC OMISE. 

Il processo di revisione decennale delle zonizzazioni comunali si articola, per ciascuna 

DP/UP-TM, nelle seguenti fasi: 

- analisi preliminare della zonizzazione esistente ed individuazione dei comuni della 

provincia di competenza per i quali si ritiene necessario ridefinire le zone OMI; 

- definizione delle nuove zonizzazioni comunali per i comuni oggetto di interventi di  

modifica; 

- costituzione del fascicolo di zonizzazione comunale, contenente analisi statistiche, 

per tutti i comuni della provincia di competenza, anche se non oggetto di nuova 

zonizzazione. 

L’intero processo di revisione decennale, curato dal referente OMI mediante l’ausilio 

delle procedure OMI, è deliberato dalla CTV, acquisito il parere del CCT provinciale, ed 

è soggetto ad approvazione da parte della DC OMISE. 
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Aggiornamento delle zone OMI 

Con riferimento a ciascun semestre può essere necessario, tra una revisione 

decennale e l’altra, procedere ad un aggiornamento dell’articolazione del territorio 

comunale per zone omogenee. Tale aggiornamento può avere diversa natura e 

motivazione. 

Nel caso in cui l’aggiornamento in questione trova giustificazione esclusivamente in 

cambiamenti strutturali del territorio e/o in una mutata realtà del mercato locale, 

riscontrata mediante opportuna e dettagliata analisi territoriale, si procede alla 

REVISIONE PARZIALE seguendo i criteri e le metodologie operative esposte nel 

Manuale BDQ OMI. Questo processo di aggiornamento rappresenta un passo 

estremamente delicato in quanto potrebbe invalidare la serie storica dei valori delle 

quotazioni del comune interessato. 

Nel caso in cui avvengano mutamenti della cartografia catastale o in presenza di errori 

riscontrati, l’aggiornamento dei perimetri delle zone OMI deve essere assicurato 

attraverso, rispettivamente, il processo di RIALLINEAMENTO o quello di RETTIFICA.  

 

L’aggiornamento delle zonizzazioni comunali si conclude ogni semestre con la 

validazione degli archivi cartografici secondo i seguenti termini: 

- per il 1° semestre, entro il 30 giugno; 

- per il 2° semestre, entro il 31 dicembre. 

 

Revisione parziale 

A fronte di cambiamenti strutturali del territorio urbanizzato di un comune e/o di una 

mutata realtà del mercato immobiliare locale, è necessario valutare l’opportunità di 

operare una revisione parziale della zonizzazione comunale che comporta la 

soppressione e/o la nuova formazione di zone OMI e/o la modifica del confine tra due 

zone contigue. 

La definizione di una proposta di nuova zonizzazione comunale avviene mediante le 

procedure OMI le quali, utilizzando un ambiente di simulazione, consentono di 

verificarne la validità. All’esito di ogni simulazione viene prodotta in automatico una 

reportistica che costituisce una documentazione standard di supporto. 

Per poter procedere con la revisione parziale della zonizzazione di uno o più comuni in 

un semestre, il referente OMI dovrà presentare al CCT provinciale, al fine di acquisirne 
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il parere, la proposta di nuova zonizzazione per i comuni interessati e le relative 

motivazioni di base. 

Acquisito il parere del CCT, il Direttore DP/UP-TM richiederà, nel semestre successivo, 

l’autorizzazione alla DC OMISE che, normalmente entro 15 giorni dalla ricezione della 

richiesta, esprime le proprie eventuali osservazioni ovvero procede all’autorizzazione.  

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere per ogni Comune: 

- l’indicazione se il Comune è oggetto di indagine diretta; 

- distribuzione delle zone OMI ante e post aggiornamento; 

- valori relativi alle tipologie prevalenti di zona ante e post aggiornamento; 

- le motivazioni della nuova zonizzazione; 

- il parere acquisito dal CCT. 

Le precedenti informazioni dovranno essere trasmesse compilando lo schema allegato 

alla presente P.O. (allegato n. 4). 

A seguito della autorizzazione della DC OMISE, il referente OMI procede a riversare in 

Banca Dati le proposte di nuove zonizzazioni sottoponendole alla successiva 

validazione.  

Qualora un intervento di modifica dell’assetto fisico del tessuto urbano, a seguito di 

edificazione di nuovi fabbricati, non risulti di entità tale da prevedere la formazione di 

una nuova zona OMI, ma esclusivamente un accorpamento della particella/e oggetto 

di nuova edificazione nel perimetro della zona contigua, non comportando effetti sulle 

quotazioni medie di zona, il suddetto intervento di revisione parziale potrà essere 

effettuato in ambiente di aggiornamento e sarà oggetto di semplice comunicazione 

alla DC OMISE, senza essere sottoposto al parere del CCT e conseguente richiesta di 

autorizzazione. 

Tutti gli interventi di revisione parziale effettuati dovranno essere opportunamente 

menzionati nel verbale di validazione della CTV. 

Riallineamento 

A fronte di mutamenti della cartografia catastale, sulla quale, per ogni comune, è 

georiferita la zonizzazione OMI, è possibile che si rendano necessari variazioni di 

perimetri di zone OMI.  

L’ambito territoriale relativo a una zona OMI è individuato tramite l’associazione della 

stessa alle particelle georiferite sulla mappa catastale; la zona OMI è quindi l’unione di 

particelle catastali. 
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La variazione delle particelle catastali può quindi produrre una modifica dei perimetri 

delle zone OMI. Ad esempio, se due particelle catastali, ognuna associata ad una zona 

OMI diversa, sono oggetto di una fusione, la particella derivata non risulta 

univocamente associata ad alcuna zona OMI. Si rende cioè necessario un intervento 

per associare tutte quelle particelle che, ogni semestre, possono perdere 

l’associazione con una zona OMI. 

Tale attività, di norma marginale, viene opportunamente supportata dalle procedure 

informatiche che segnalano ogni semestre le intervenute modifiche cartografiche. 

In tale casistica possono rientrare anche le attività di intervento massivo sulla 

cartografia, generalmente effettuate per aumentare la qualità delle mappe, che 

seppur prevedano automatismi di recupero delle associazioni, a volte richiedono una 

gestione di particelle residuali. 

L’attività di riallineamento deve essere effettuata ogni semestre, laddove segnalata 

dalle procedure informatiche di zonizzazione, in tempo utile alla validazione 

cartografica semestrale e non è richiesta alcuna comunicazione alla DR e DC OMISE. 

Rettifica 

Il processo di aggiornamento delle zonizzazioni comunali può avere ad oggetto 

rettifiche puntuali volte alla rimozione di eventuali incoerenze o errori materiali 

commessi nelle operazioni di definizione dei perimetri di zona. In particolare, le 

operazioni di rettifica sono volte ad apportare correzioni sulle descrizioni di zona, sulle 

tipologie prevalenti e sulle tipologie valorizzate, ovvero possono intervenire a fronte di 

errate associazioni di particelle catastali in caso di mancato rispetto dei criteri e delle 

metodologie operative per la definizione dei perimetri di zona definite nel Manuale 

della BDQ OMI. 

Gli interventi di rettifica devono essere effettuati in tempo utile alla validazione 

cartografica semestrale. Ogni operazione di rettifica deve essere tempestivamente 

comunicata alla DC OMISE e opportunamente riportata nel verbale della CTV alla 

validazione semestrale della BDQ OMI provinciale.  

5.5. La determinazione delle quotazioni immobiliari 

Conclusa l’indagine del mercato immobiliare di un semestre, il referente OMI procede 

all’esame e all’elaborazione dei dati acquisiti al fine di formulare una proposta di 

aggiornamento della BDQ OMI provinciale. 

Per quanto concerne i comuni oggetto di indagine diretta, il referente OMI provvede 

all’elaborazione dei campioni di schede rilevate, all’analisi dei risultati e al confronto 
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con le ultime quotazioni validate, al fine di valutare le dinamiche delle quotazioni 

immobiliari nel semestre. 

Nei casi in cui il mercato immobiliare non è stato oggetto di indagine diretta, il 

referente OMI esamina gli elementi raccolti durante il semestre e, anche sulla base dei 

risultati delle indagini dirette, formula una proposta di aggiornamento delle quotazioni 

immobiliari. 

Il processo di determinazione delle quotazioni immobiliari deve essere condotto 

secondo le istruzioni tecniche contenute nel Manuale BDQ OMI ed è supportato da 

apposite applicazioni informatiche. 

Il processo si conclude con la formulazione della proposta di aggiornamento della BDQ 

OMI provinciale, che sarà presentata al CCT e quindi sottoposta alla definitiva 

validazione della CTV. In esito alla deliberazione della CTV, il referente OMI provvede 

alla validazione della BDQ OMI provinciale secondo i seguenti termini: 

- per il 1° semestre, entro il 31 luglio; 

- per il 2° semestre, entro il 31 gennaio. 

5.6.  Il controllo delle BDQ OMI provinciali 

La DC OMISE, in quanto responsabile della pubblicazione della BDQ OMI a livello 

nazionale, nel suo complesso, effettua le attività di controllo di qualità e di coerenza 

sulle banche dati delle quotazioni OMI provinciali validate ogni semestre. 

I controlli riguardano le diverse fasi del processo di determinazione delle quotazioni 

immobiliari con il fine di evidenziare anomalie, incoerenze ed errori eventualmente 

presenti negli archivi validati. 

Al termine dei controlli, normalmente entro il 10 settembre, relativamente alle BDQ 

OMI del 1° semestre, ed entro il 20 febbraio relativamente al 2° semestre, la DC 

OMISE conferma la validazione con la pubblicazione della BDQ OMI provinciale ovvero 

rigetta la validazione, rinviando alla fase di aggiornamento per la rimozione di 

incoerenze, anomalie o errori riscontrati.  

In caso di rigetto della validazione di una BDQ OMI provinciale, la DC OMISE, qualora 

rilevasse criticità di natura eminentemente tecnica, ai fini di un tempestivo intervento 

correttivo, interloquirà per le vie brevi direttamente con il referente OMI, mettendone 

a conoscenza il Direttore DP/UP-TM. 

In caso si riscontrassero criticità di maggior rilievo quali, a titolo esemplificativo, 

ritardi, inadempimenti e/o mancato rispetto degli standard qualitativi, la DC OMISE 
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provvederà ad inviare segnalazione formale al Direttore DP/UP-TM, mettendone a 

conoscenza la competente DR per la definizione degli opportuni interventi correttivi.  

In esito ai controlli di qualità e coerenza e confermata la validazione della BDQ OMI 

provinciale da parte della DC OMISE, ogni referente OMI, con il fine di rendere 

disponibile alla navigazione cartografica la consultazione delle quotazioni per comune 

e zona OMI agli utenti esterni, procede alla verifica dell’esponibilità delle zonizzazioni 

comunali della provincia di competenza sul framework cartografico GEOPOI, 

utilizzando le procedure OMI. 

Le verifiche di esponibilità delle zonizzazioni comunali dovranno concludersi entro il 20 

settembre per il 1° semestre ed entro il 1ᵒ marzo per il 2°semestre. 

5.7. La pubblicazione della BDQ OMI nazionale 

La DC OMISE, in quanto responsabile della divulgazione verso l’esterno dei dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, assicura la pubblicazione della BDQ OMI 

nazionale. 

La pubblicazione della BDQ OMI nazionale avviene sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate ed è effettuata normalmente nel rispetto dei seguenti termini:  

- entro il 15 marzo sono pubblicati i dati relativi al 2° semestre; 

- entro il 15 ottobre sono pubblicati i dati relativi al 1° semestre. 

Sul sito internet dell’Agenzia, nel calendario annuale delle pubblicazioni OMI sono 

stabilite le date a partire dalle quali la BDQ OMI è consultabile. 

L’intero processo di realizzazione della BDQ OMI, in tutte le sue fasi, deve quindi 

rapportarsi alle suddette scadenze al fine di evitare ritardi di pubblicazione che 

comprometterebbero la tempestività del prodotto-servizio nei confronti degli utenti 

esterni.  

5.8. La rettifica delle BDQ OMI validate 

A seguito della pubblicazione della BDQ OMI, possono eventualmente rendersi 

necessarie correzioni di errori materiali presenti negli archivi consolidati. Tali 

correzioni devono essere effettuate attraverso le apposite applicazioni di rettifica 

disponibili nelle procedure OMI, che consentono di correggere i dati validati e allineare 

la BDQ OMI nazionale pubblicata.  

È indispensabile che la rettifica avvenga all’interno di regole che rendano motivata, 

certificata e quindi trasparente qualsiasi correzione di valori che intervenga sulla BDQ 

OMI già validata. A tal fine ogni operazione di rettifica viene tracciata nelle procedure 

OMI. 
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Ogni rettifica delle informazioni validate nella BDQ OMI deve essere preventivamente 

deliberata dalla CTV che redigerà apposito verbale, nel quale, oltre ad essere 

esplicitate le motivazioni delle modifiche effettuate, saranno allegate le informazioni 

ante e post rettifica. 

Il verbale, unitamente alle predette informazioni, sarà acquisito tramite le procedure 

OMI, assicurando opportuna comunicazione alla DC OMISE. La rettifica sarà 

automaticamente disponibile sul sito internet dell’Agenzia e sarà consultabile specifico 

documento di errata corrige. 

5.9. La divulgazione ad utenti esterni delle Banche Dati OMI 

La divulgazione delle banche dati OMI avviene secondo le modalità indicate sul sito 

internet dell’Agenzia, nel quale sono, altresì, specificate le modalità di divulgazione 

concernenti le richieste di fornitura a soggetti esterni all’amministrazione delle banche 

dati OMI, nonché l’utilizzo delle stesse in convenzioni o rapporti di collaborazione 

sottoscritti con enti esterni. 

6. Disposizioni transitorie 

Fino alla prossima pubblicazione della nuova versione del Manuale della Banca Dati 

Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, rimane in vigore, per quanto 

compatibile con la presente Procedura Operativa, il Manuale versione 1.3 del 31 

dicembre 2008. 

7. Elenco Allegati 

Costituiscono parte integrante alla presente procedura operativa i seguenti 

documenti: 

Allegato n.1:  Bozza contenuti lettera alle organizzazioni ed istituzioni locali di invito 

a designare un membro effettivo ed uno supplente del Comitato 

Consultivo Tecnico. 

Allegato n.2:  Modello verbale della riunione del Comitato Consultivo Tecnico. 

Allegato n.3:  Modello verbale della riunione della Commissione Tecnica di 

Validazione. 

Allegato n.4:  Scheda delle informazioni per la richiesta di autorizzazione di 

revisione parziale della zonizzazione comunale. 
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Appendice 1 - Schema di sintesi dei processi OMI 
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Appendice 2 - Tabella riassuntiva dei termini delle attività OMI 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

VALIDAZIONE 
ARCHIVIO DELLE 

SCHEDE E ARCHIVIO 
CARTOGRAFICO 

VALIDAZIONE 

BDQ OMI 
PUBBLICAZIONE 

VALIDAZIONE 
ARCHIVIO DELLE 

SCHEDE 
E ARCHIVIO 

CARTOGRAFICO 

VALIDAZIONE 
BDQ OMI 

PUBBLICAZIONE 

30 GIUGNO 31 LUGLIO 15 OTTOBRE 31 DICEMBRE 31 GENNAIO 15 MARZO 

 

 


