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Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

2018, in piena proprietà del complesso immobiliare denominato “Comparto
urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano
identificato nel NCT al foglio 13 particella 2832 e nel NCEU al foglio 13 particella
1886 sub. 1 (parte), 3, 6, 7 e da 56 a 103

Committente
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato del complesso immobiliare
denominato “Comparto urbano Bivio Pratole - ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano (SA)

Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare
Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato, alla data di Marzo
2018, in piena proprietà del complesso immobiliare denominato “Comparto
urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano
identificato nel NCT al foglio 13 particella 2832 e nel NCEU al foglio 13
particella 1886 sub. 1 (parte), 3, 6, 7 e da 56 a 103.
Committente: Comune di Montecorvino Pugliano (SA) - O.S.L.

INDICE

Via dei Principati, 75 – 84122 Salerno tel. 089 30 62 538 – e-mail: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it pec: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale - Territorio

PREMESSA .............................................................................................. 2
PARTE I – DESCRIZIONE GENERALE DEI BENI ................................................ 3
Notizie di carattere generale .................................................................... 3
Identificazione catastale .......................................................................... 6
Determinazione delle consistenze ............................................................. 8
Destinazione urbanistica .........................................................................10
Piano Urbanistico Attuativo approvato con D.G.C. n. 62/2014 .....................11
PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE ..................................................... 13
Criteri e metodologie estimative ..............................................................13
Individuazione dello scopo e dell’epoca di stima ........................................13
Analisi del mercato immobiliare ...............................................................13
Procedimento del valore di trasformazione ................................................15
Determinazione del valore di mercato del bene trasformato ........................19
Determinazione del valore di mercato del bene da trasformare ....................36
CONCLUSIONI ....................................................................................... 38

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
pagina 1 di 38

Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato del complesso immobiliare
denominato “Comparto urbano Bivio Pratole - ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano (SA)

PREMESSA
In data 04/12/2019, l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di
Montecorvino Pugliano (Sa) ha trasmesso a questo Ufficio la richiesta acquisita con protocollo 186042 del 05/12/2019 - di un parere di congruità
su perizia di stima, acquisita al protocollo comunale n. 3005 del 06/03/2018 e
n. 13600 del 12/11/2018, del valore di mercato, alla data di Marzo 2018, in
piena proprietà del complesso immobiliare denominato “Comparto urbano
Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano identificato
nel NCT al foglio 13 particella 2832 e nel NCEU al foglio 13 particella 1886 sub.
1 (parte), 3, 6, 7 e da 56 a 103.
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Il tecnico incaricato della perizia evidenzia nella stessa che i beni immobiliari
dovranno essere alienati a mezzo di asta pubblica e perviene ad un valore
complessivo di € 482'370,84 (di cui € 121'438,28 relativi al terreno e €
360'932,56 relativi al fabbricato in corso di costruzione).
Pertanto, a seguito di tale richiesta, è stato sottoscritto l’accordo di
collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare con protocollo 87720
del 22/07/2020.
In virtù di tale accordo, quest’Ufficio redige il presente elaborato estimativo.
Si specifica come riportato al punto D) dell’accordo sottoscritto che “per
quanto riguarda le consistenze e lo stato manutentivo degli immobili verranno
presi a riferimento gli elementi contenuti nella perizia pervenuta; verrà seguito
il processo logico e metodologico condotto dal tecnico redattore della perizia
da congruire”.

Committente: Comune di Montecorvino Pugliano (SA) – Organo Straordinario
di Liquidazione
Accordo di collaborazione: Protocollo 87720 del 22/07/2020
Estremi della richiesta: Protocollo di acquisizione n. 186042 del 05/12/2019
Titolarità dei beni: Attualmente i beni immobili oggetto di valutazione
risultano intestati catastalmente in piena proprietà al Comune di Montecorvino
Pugliano (CF: 00555180652)
Epoca di stima: Marzo 2018 (data della perizia da congruire, come stabilito
nell’accordo di collaborazione)
Sopralluogo: La valutazione è stata effettuata senza sopralluogo, considerato
il perdurare della situazione sanitaria emergenziale, come comunicato al
Comune con nota prot. 91154 del 29/07/2020. La documentazione pervenuta,
gli elementi desunti dagli atti di ufficio e gli strumenti di navigazione sono stati
ritenuti sufficienti per l’effettuazione della valutazione, caratterizzando
esaustivamente gli elementi tecnico-economici dei cespiti da stimare.
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PARTE I – DESCRIZIONE GENERALE DEI BENI
Notizie di carattere generale
Il complesso immobiliare oggetto di valutazione è situato nel Comune di
Montecorvino Pugliano (SA), in località Bivio Pratole alla Via Basilicata 2, a
circa 3,0 km dallo Svincolo “Pontecagnano Sud/Montecorvino Pugliano”
dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.
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Gli immobili fanno parte del comparto urbano denominato “Bivio Pratole - ex
lottizzazione Franzese” e sono stati assegnati al patrimonio comunale con
sentenza del G.I.P. di Salerno n. 393 del 08/05/2004 e poi acquisiti ed iscritti
tra i beni del patrimonio comunale con le successive procedure.
La frazione di Bivio Pratole, insieme alla frazione adiacente di Pagliarone, è la
località del comune che si è maggiormente sviluppata grazie alla vicinanza
della Strada Statale 18 "Tirrena inferiore", dove è possibile usufruire di servizi
e trasporti.
Il complesso immobiliare ricade nella Zona OMI E1 – Fascia Suburbana di
Montecorvino Pugliano. Tale zona risulta caratterizzata dalla presenza di
diversi poli commerciali di grande interesse quali il centro sportivo “Decathlon”
ed il centro commerciale “Maximall”.
Le immagini utilizzate per l’inquadramento generale e di dettaglio sono tratte
dalle ortofoto disponibili nel web.

Direzione
Salerno

Pontecagnano

Svincolo
Montecorvino
Pugliano

A2 SA-RC

Direzione
Reggio Calabria

SS18
Immobile
oggetto di stima
Linea FS

Località
Bivio Pratole
Bellizzi

Figura 1 – Ortofoto di inquadramento generale (google maps)
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Terreno
oggetto di stima

Fabbricato
oggetto di stima

Figura 2 – Ortofoto di inquadramento di dettaglio (google maps)

Il terreno oggetto della stima, di superficie pari a 2667 m2, ha una forma
regolare e risulta pressoché pianeggiante.
Il fabbricato oggetto di stima ha impianto planimetrico a corte aperta ed è
composto da due corpi a forma di “L” in aderenza, ciascuno dei quali è
provvisto di scala di accesso ai vari livelli (scale C e D). Il completamento di
tale edificio prevede la realizzazione di 24 unità abitative disposte sui quattro
livelli fuori terra e dei box auto pertinenziali al livello interrato.

Scala C

Scala D

Figura 3 – Individuazione dei due corpi scala (google maps)
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Secondo quanto riportato nella relazione di parte oggetto di parere di
congruità l’edificio alla data di stima (Marzo 2018) si trova nelle seguenti
condizioni:
SCALA C
La prima porzione dell'edificio è composta da quattro livelli fuori terra, un
livello interrato ed un piano sottotetto.
Le strutture verticali sono costituite da telai incrociati con pilastri e travi di
varie sezioni, i solai sono in latero-cemento, la scala è composta da travi a
ginocchio e solette di riposo e di piano in c.a., i balconi sono realizzati a soletta
piena in c.a..
I vari piani presentano tompagnature esterne e murature interne.
Inoltre tale ala dell'edificio presenta sulle pareti e succieli interni intonaco
civile prevalentemente senza finitura ed esterno senza finitura.
Il piano interrato presenta porte basculanti dei box in acciaio, individuazione
dei vari box con tramezzi in forati di laterizio, e la corsia, a cielo aperto, è
delimitata da muri in c.a. in fase di completamento.
Infine il tetto di copertura è costituito da sostegni verticali in c.a. (pilastri); da
sostegni orizzontali ed inclinati composti da orditura principale in travi di legno
di abete e da orditura secondaria in listelli in legno tenero e da manto di
copertura in tegole tipo "coppo di Grecia".
Lo stato di fatto di tale porzione di edificio presenta un notevole ed importante
stato di degrado dovuto principalmente alle infiltrazioni ed umidità presenti in
maniera diffusa sia sulle facciate esterne che internamente ai locali delimitati
dei vari livelli. La scala “C” è stata oggetto di vandalizzazione di porzioni di
tramezzi e tompagnature, vandalizzazione e danneggiamenti degli impianti
interni (incompleti ed in condizioni da demolire e realizzare ex-novo) e delle
porte esterne dei box interrati.
SCALA D
La seconda porzione dell'edificio è composta da tre livelli fuori terra, un livello
interrato ed è manchevole dell'ultimo impalcato e quindi dell'intero piano
sottotetto.
Le strutture verticali sono costituite da telai incrociati con pilastri e travi di
varie sezioni, i solai sono in latero-cemento, la scala è composta da travi a
ginocchio e solette di riposo e di piano in c.a., ma è incompleta in quanto
mancano le rampe ed i pianerottoli per giungere al piano sottotetto ancora da
realizzare, i balconi sono realizzati a soletta piena in c.a..
Solo il primo livello presenta tompagnature esterne ma prevalentemente
incomplete, mentre le murature interne sono inesistenti. Inoltre tale ala
dell'edificio non presenta né intonaco esterno né intonaco interno.
Lo stato di fatto di tale porzione di edificio presenta un importante stato di
degrado dovuto principalmente alle infiltrazioni ed umidità presenti in maniera
diffusa sia sulle strutture portanti a contatto con l'esterno che sui solai dei vari
livelli. La scala “D” è stata oggetto di vandalizzazione e danneggiamenti delle
porte esterne dei box interrati.
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Identificazione catastale
La particella di terreno oggetto di valutazione è censita nel NCT di
Montecorvino Pugliano (SA) con i seguenti identificativi:

Foglio

Particella

Qualità

Classe

13

2832

SEMINATIVO

4

Superficie
ha

are

ca

00

26

67

Il fabbricato oggetto di valutazione comprende gli immobili in corso di
costruzione censiti nel NCEU di Montecorvino Pugliano (SA) con i seguenti
identificativi:
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n.

Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Destinazione

Scala

Piano

1

13

1886

56

F3

Appartamento

C

T

2

13

1886

57

F3

Appartamento

C

T

3

13

1886

58

F3

Appartamento

C

T

4

13

1886

59

F3

Appartamento

C

1

5

13

1886

60

F3

Appartamento

C

1

6

13

1886

61

F3

Appartamento

C

1

7

13

1886

62

F3

Appartamento

C

2

8

13

1886

63

F3

Appartamento

C

2

9

13

1886

64

F3

Appartamento

C

2

10

13

1886

65

F3

Appartamento

C

3

11

13

1886

66

F3

Appartamento

C

3

12

13

1886

67

F3

Appartamento

C

3

13

13

1886

68

F3

Box

C

S1

14

13

1886

69

F3

Box

C

S1

15

13

1886

70

F3

Box

C

S1

16

13

1886

71

F3

Box

C

S1

17

13

1886

72

F3

Box

C

S1

18

13

1886

73

F3

Box

C

S1

19

13

1886

74

F3

Box

C

S1

20

13

1886

75

F3

Box

C

S1

21

13

1886

76

F3

Box

C

S1

22

13

1886

77

F3

Box

C

S1

23

13

1886

78

F3

Box

C

S1

24

13

1886

79

F3

Box

C

S1

25

13

1886

80

F3

Appartamento

D

T

26

13

1886

81

F3

Appartamento

D

T

27

13

1886

82

F3

Appartamento

D

T

28

13

1886

83

F3

Appartamento

D

1

29

13

1886

84

F3

Appartamento

D

1
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30

13

1886

85

F3

Appartamento

D

1

31

13

1886

86

F3

Appartamento

D

2

32

13

1886

87

F3

Appartamento

D

2

33

13

1886

88

F3

Appartamento

D

2

34

13

1886

89

F3

Appartamento

D

3

35

13

1886

90

F3

Appartamento

D

3

36

13

1886

91

F3

Appartamento

D

3

37

13

1886

92

F3

Box

D

S1

38

13

1886

93

F3

Box

D

S1

39

13

1886

94

F3

Box

D

S1

40

13

1886

95

F3

Box

D

S1

41

13

1886

96

F3

Box

D

S1

42

13

1886

97

F3

Box

D

S1

43

13

1886

98

F3

Box

D

S1

44

13

1886

99

F3

Box

D

S1

45

13

1886

100

F3

Box

D

S1

46

13

1886

101

F3

Box

D

S1

47

13

1886

102

F3

Box

D

S1

48

13

1886

103

F3

Box

D

S1

Attualmente, l’intero complesso immobiliare oggetto di valutazione risulta
intestato catastalmente in piena proprietà al Comune di Montecorvino Pugliano
(CF: 00555180652).
Si riporta di seguito lo stralcio dell’estratto di mappa catastale del foglio 13
con l’individuazione del bene oggetto di valutazione.

Figura 4 - Stralcio di mappa catastale del foglio 13
COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
pagina 7 di 38

Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato del complesso immobiliare
denominato “Comparto urbano Bivio Pratole - ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano (SA)

Determinazione delle consistenze
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Come stabilito nell’accordo di collaborazione, per la determinazione delle
consistenze degli immobili in corso di costruzione ci si riferisce agli elementi
contenuti nella perizia di stima da congruire.
Nella determinazione della superficie ai sensi dell’All. C del DPR 138/1998, la
superficie delle unità immobiliari destinate ad abitazione è data dalla somma:
- della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di
quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
- della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella
singola unità immobiliare, computata nella misura del 30%, fino a metri
quadrati 25, e del 10% per la quota eccedente;
- della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce
pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella
misura del 10%, per la quota corrispondente alla superficie coperta, e del
2% per la parte eccedente detto limite.
Fg.

P.lla

Sub.

Cat.

Destinazione

Scala

Piano

Sup. [m2]

1

13

1886

56

F3

Appartamento

C

T

114

2

13

1886

57

F3

Appartamento

C

T

118

3

13

1886

58

F3

Appartamento

C

T

114

4

13

1886

59

F3

Appartamento

C

1

110

5

13

1886

60

F3

Appartamento

C

1

118

6

13

1886

61

F3

Appartamento

C

1

110

7

13

1886

62

F3

Appartamento

C

2

110

8

13

1886

63

F3

Appartamento

C

2

118

9

13

1886

64

F3

Appartamento

C

2

110

10

13

1886

65

F3

Appartamento

C

3

110

11

13

1886

66

F3

Appartamento

C

3

118

12

13

1886

67

F3

Appartamento

C

3

110

13

13

1886

68

F3

Box

C

S1

31

14

13

1886

69

F3

Box

C

S1

26

15

13

1886

70

F3

Box

C

S1

25

16

13

1886

71

F3

Box

C

S1

17

17

13

1886

72

F3

Box

C

S1

17

18

13

1886

73

F3

Box

C

S1

18

19

13

1886

74

F3

Box

C

S1

23

n.
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La superficie della particella di terreno n. 2832 è stata desunta da visura
catastale e risulta pari a 2667 m2.
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Destinazione urbanistica
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Le informazioni sulla destinazione urbanistica sono desunte dal Certificato di
Destinazione Urbanistica n. 48/2020 trasmesso a questo Ufficio con nota
acquisita con prot. 923321 del 31/07//2020.
Secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Comunale approvato con
Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno n. 220 del
15/12/2010, dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2019 e dalla
pubblicazione sul BURC n. 40 del 15/07/2019 di Approvazione delle Norme
Tecniche di Attuazione in variante, si ha che:
- la particella 2832 del foglio 13 ricade in zona omogenea “CI5” e ricade in
zona sottoposta a “Vincolo aeroportuale ai sensi del D.lgs. n.96/95 e D.lgs.
n. 151/06;
- la particella 1886 del foglio 13 ricade in zona omogenea “CI5” e ricade in
zona sottoposta a “Vincolo aeroportuale ai sensi del D.lgs. n.96/95 e D.lgs.
n. 151/06.
Il lotto oggetto della stima ricade, quindi, nella zona omogenea C, laddove il
PUC prevede una “modesta espansione residenziale” ed è individuato nelle
norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico nella sottozona “CI5”
che viene ulteriormente definita come “parte del territorio destinata a nuovi
insediamenti a carattere prevalentemente residenziale di tipo estensivo, poste
a completamento dei centri abitati ubicati in zona collinare”.

Particella 1886

Particella 2832

Figura 5 - Stralcio del P.U.C. del complesso immobiliare ricadente
nel Comparto urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese
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Piano Urbanistico Attuativo approvato con D.G.C. n. 62/2014
Considerato che l’area di comparto presenta fenomeni di degrado tipici delle
aree marginali e che, allo stesso tempo, possiede una posizione strategica per
la riqualificazione urbana della fascia residenziale lungo strada statale SS18, il
comune di Montecorvino Pugliano (Sa) ha ritenuto opportuno, nell’interesse
della collettività amministrata, perseguire l’obiettivo di una riqualificazione
complessiva del contesto attraverso l’attuazione della trasformazione del
comparto, realizzando opere pubbliche e di pubblica utilità mediante l’apporto
di capitali privati.
Pertanto, con Deliberazione di Giunta n. 134 del 30/08/2012, avente ad
oggetto “Comparto urbano Bivio Pratole – Affidamento al Settore Tecnico della
redazione del PUA”, l’amministrazione comunale ha conferito al Responsabile
del Settore Tecnico l’incarico per la redazione del Piano urbanistico attuativo
per l’attuazione del suddetto intervento pubblico.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 05/06/2014 è stato approvato
il Piano Urbanistico Attuativo del “Comparto urbano Bivio Pratole – ex
lottizzazione Franzese”.
Allo stato attuale, il Piano Urbanistico Attuativo del “Comparto urbano Bivio
Pratole – ex lottizzazione Franzese”, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 62 del 05/06/2014, disciplina le modalità di trasformazione
dell’area in attuazione delle previsioni del piano urbanistico comunale.
Il piano prevede il completamento della lottizzazione attraverso un progetto di
riqualificazione complessiva del comparto stesso e delle aree limitrofe.
Si riporta di seguito uno stralcio del comparto Ci5 dal quale si evidenziano il
fabbricato B oggetto di valutazione e la particella di terreno 2832 sulla quale
verrà edificato il fabbricato C.

Figura 6 – Comparto Ci5 e sovrapposizione catastale
(PUA approvato con D.G.C. n. 62 del 05/06/2014)
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Il PUA prevede la definizione dell’insediamento residenziale mediante il
completamento dell’edificio B (nel rispetto delle articolazioni planimetriche
previste dal progetto originario: 24 appartamenti con relativi box auto
pertinenziali) e la realizzazione del fabbricato C (ad uso residenziale, composto
da 12 unità abitative servite da due corpi scala: tre livelli fuori terra ad uso
residenziale e un livello interrato destinato ai box auto pertinenziali), oltre alla
realizzazione delle idonee infrastrutture a rete e delle urbanizzazioni primarie e
secondarie indicate dal PUC e proporzionate al carico insediativo indotto
dall’intervento.
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La realizzazione dell’edificio B è stata autorizzata con concessione edilizia
n.01/Uff/02 prot. 11949 del 08/02/2002, nell’ambito della lottizzazione
denominata Franzese. Il fabbricato si presenta allo stato grezzo con le
strutture ultimate, per le quali è stato conseguito certificato di collaudo statico
in data 08.04.2003 al protocollo 10324 Reg. n.67638 presso il Genio Civile di
Salerno.
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PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE
Criteri e metodologie estimative
Principio fondamentale dell’estimo è che il giudizio di stima si basa sulla
comparazione. La metodologia utilizzata per determinare il valore di mercato
di un bene immobile può essere di due tipi:
- diretta, attuata attraverso il procedimento comparativo diretto
(monoparametrico, pluriparametrico, deterministico, probabilistico);
- indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici e utilizzata se non
sussistono le condizioni necessarie per adottare la metodologia diretta. Si
tratta in particolare dell'approccio reddituale/finanziario e dell'approccio del
costo (costo di riproduzione deprezzato o costo di produzione) o del
procedimento a valore di trasformazione.
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Individuazione dello scopo e dell’epoca di stima
La valutazione immobiliare è stata richiesta dall’Organo Straordinario di
Liquidazione del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) al fine di determinare
il valore di mercato del fabbricato in corso di costruzione, costituito da n. 48
unità immobiliari, ricadente nel complesso immobiliare denominato “Comparto
urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese”.
Il valore di mercato del bene oggetto di stima viene riferito a Marzo 2018,
ovvero la data della perizia da congruire.

Analisi del mercato immobiliare
I beni oggetto di valutazione si trovano nel Comune di Montecorvino Pugliano
(Sa) ricadente nella macroarea provinciale denominata Monti Picentini.
Secondo quanto riportato nelle “Statistiche regionali Campania 2019” relative
all’anno 2018, la provincia di Salerno ha registrato un incremento del 2,6%
delle transazioni normalizzate di immobili residenziali, l’intensità del mercato
immobiliare è stata pari all’1,17% e le quotazioni stazionarie. Nel comune
capoluogo sono state compravendute 1.255 unità normalizzate (11,8% in più
rispetto al 2017) facendo registrare un IMI pari quasi al 2%, in corrispondenza
di quotazioni ancora in ribasso (-0.85%). Variazioni positive di NTN si sono
avute nelle macroaree del Golfo di Policastro (+16%), Alburni Tanagro
(+14%), Agro-Nocerino-Sarnese (+8,9%), e Piana del Sele (+5,6%), mentre
le altre otto macroaree provinciali hanno visto diminuire il numero di
transazioni rispetto all’anno precedente. L’Agro-Nocerino-Sarnese è la
macroarea in cui si registrano più transazioni nella provincia di Salerno,
seguita dal capoluogo, Piana del Sele e Cilento Costa. Le macroaree nelle quali
c’è stata maggiore movimentazione del mercato immobiliare sono AgroNocerino-Sarnese, Piana del Sele, Monti Picentini e Valle dell’Irno.
Le quotazioni della provincia risultano pressoché stazionarie: in alcune
macroaree quali Capoluogo, Vallo di Diano, Valle dell’Irno, Piana del Sele,
Monti Picentini, Calore Salernitano, Alto e Medio Sele e Alburni-Tanagro
continuano a diminuire; mentre piccole variazioni positive sono state registrate
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nell’Agro-Nocerino-Sarnese, Cilento Costa, Cilento Interno, Costiera
Amalfitana e Golfo di Policastro.
In provincia di Salerno nel 2018 le abitazioni sono state compravendute in
media a 1.124 €/m2.
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Per individuare la metodologia estimativa più appropriata per determinare il
valore di mercato degli immobili oggetto di stima è stata condotta una
approfondita analisi sull’andamento del mercato all’epoca della stima stessa,
con riferimento all’intero comune di Montecorvino Pugliano (Sa).
Le indagini di mercato sono state mirate ad individuare unità immobiliari
aventi caratteristiche simili agli immobili oggetto di valutazione, ovvero unità
in corso di costruzione destinate ad abitazioni e box auto, e terreni edificabili
aventi la medesima destinazione urbanistica alla particella 2832.
Dall’analisi del mercato per ciascun segmento immobiliare di riferimento è
emersa la carenza di idonei elementi di confronto che impedisce l’utilizzo del
procedimento comparativo diretto.
Successivamente sono stati ricercati atti di compravendita, nel periodo di
riferimento, relativi ad unità immobiliari (abitazioni e box auto) ultimate.
In questo caso il mercato immobiliare per la destinazione residenziale è
risultato sufficientemente dinamico all’interno del Foglio 13 di Montecorvino
Pugliano.
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Procedimento del valore di trasformazione
La perizia di stima da congruire si riferisce alla data di Marzo 2018.
Il tecnico redattore ha determinato:
- il valore del fabbricato in corso di costruzione utilizzando i valori OMI, e
adottando successivamente dei coefficienti riduttivi (0,129 per le abitazioni
ricadenti nella scala C e 0,083 per le abitazioni ricadenti nella scala D) per
tener conto delle condizioni in cui versa l’immobile;
- il valore del terreno edificabile tramite il procedimento dell’incidenza area.
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Per verificare il valore ottenuto si ritiene opportuno, come definito dal MOSI
(Manuale Operativo delle Stime Immobiliari), procedere, in luogo dei valori
tabellari OMI, ad una valutazione ricorrendo a transazioni di beni similari
effettivamente avvenuta.
Poiché gli strumenti urbanistici consentono di ipotizzare una trasformazione in
beni che rientrano in un segmento di mercato sufficientemente dinamico, il
valore di mercato sarà determinato tramite il procedimento indiretto basato
sul valore di trasformazione.
Metodologia estimativa adottata: Valore di trasformazione
Il procedimento di stima del valore di trasformazione individua il valore di
mercato del complesso residenziale realizzabile, al netto di tutti i costi da
sostenere per la realizzazione del complesso stesso, e che nella fattispecie
coincidono con i lavori necessari per ultimarlo e renderlo agibile.
Edificio B
Dall’esame planimetrico dell’intero complesso immobiliare, lo stesso
risulta costituito da due corpi scala così suddivisi:
Scala C
- totale superficie destinata ad abitazioni: 1361m2;
- totale superficie destinata a box pertinenziali: 276m2;
Scala D
- totale superficie destinata ad abitazioni: 1369m2;
- totale superficie destinata a box pertinenziali: 272m2.
Ciascun corpo scala risulta già suddiviso in singole unità immobiliari,
attualmente censite in categoria F/3 (unità in corso di costruzione), e
destinate ad abitazioni e locali box di pertinenza.
Nello specifico andranno realizzati n. 24 appartamenti con relativi box
pertinenziali.
Edificio C
Per la zona oggetto di stima, secondo quanto riportato nella perizia di
parte da congruire, è possibile quantificare le superfici lorde della
costruzione realizzabile attingendo tale informazione dal progetto di Piano
Urbanistico Attuativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62
del 05.06.2014 e in particolare alla tavola P6c del PUA dalla quale è
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possibile dedurre con precisione la superficie che sarà il primo dato
necessario al calcolo. Tale superficie è pari a 1248,67 m2.
Nello specifico andranno realizzati n. 12 appartamenti con relativi box
pertinenziali.
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Ai fini della successiva valutazione si farà riferimento ad un subject tipo
costituito da una superficie pari a 110m2 destinata ad abitazione e una
superficie pari a 18m2 destinata a box di pertinenza (ragguagliata al 50%).
Tale suddivisione trova riscontro anche nelle consistenze degli immobili più
frequentemente compravenduti e che saranno utilizzati in fase di
comparazione, come meglio specificato nel seguito.
Esposizione del procedimento
Secondo tale procedimento il valore di mercato si ottiene dalla differenza tra il
valore di mercato dei manufatti edilizi realizzabili/realizzati con la
trasformazione e i costi necessari per la trasformazione stessa.
Il valore così determinato deve essere attualizzato tramite opportuno saggio
per tener conto del disallineamento temporale tra gli importi erogati nel tempo
intercorrente tra l’acquisto del bene da trasformare e la commercializzazione
dei manufatti realizzati con la trasformazione.
Per determinare il valore di mercato con tale procedimento occorre quindi, in
sintesi, effettuare le seguenti operazioni:
• determinare la tempistica dell’operazione di trasformazione;
• determinare il valore di mercato del bene trasformato;
• determinare il costo di trasformazione, inteso come sommatoria del costo
tecnico di costruzione, degli oneri indiretti, degli oneri finanziari e dell’utile
del promotore;
• determinare gli oneri di trasferimento e finanziari connessi all’acquisto del
bene da stimare (espressi in percentuale del valore di mercato da
calcolare);
• determinare il valore di trasformazione attualizzato che rappresenta il
valore di mercato del bene.
Procedura di calcolo
La procedura di calcolo utilizzata per la determinazione del valore di mercato
del bene trasformato è la seguente:
VT = Vm/qn– (K+Up)/qn
dove:
VT= valore di mercato del bene da trasformare
Vm=valore di mercato del bene trasformato
K= sommatoria dei costi necessari per la trasformazione
Up= utile del promotore.
q=(1+r) fattore di attualizzazione
r= saggio di attualizzazione
n= durata dell'operazione di trasformazione.
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Considerando nel dettaglio i costi di trasformazione, la formula diventa la
seguente:
VT = Vm/qn–{[(CSC+CSE)+(OUPS+OCC+OP+CAL+SG+SC)+OFT+OIA+OFA]+UP}/qn
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nella quale:

VT

Valore di mercato del bene suscettibile di trasformazione

Vm

Valore di mercato del prodotto della trasformazione

CSC

Costo di trasformazione
superfici coperte

CSE

Costo di trasformazione delle
superfici esterne

CTT
Costo tecnico di
trasformazione o costi diretti

OUPS

Oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria

OCC

Contributi concessori sul
costo di costruzione

OP

Onorari professionali

CAL

Oneri per allacciamenti ai
pubblici Servizi

SG

Spese generali

SC

Spese di
commercializzazione

OFT

Oneri finanziari sulla quota a debito dei costi diretti e
indiretti di trasformazione

OIA

Oneri indiretti d’acquisto dell’immobile suscettibile di
trasformazione

OFA

Oneri finanziari sulla quota a debito (d) dei costi diretti e
indiretti di acquisto del bene suscettibile di trasformazione

Up

Utile del promotore in percentuale sul valore di mercato del bene ottenuto
dalla trasformazione.

OU
Oneri di
urbanizzazione

CG
Costi di gestione
dell’operazione

CIT
Costi
indiretti di
trasformazione

K
Costo Totale di
trasformazione

Gli oneri relativi all'acquisto del bene suscettibile di trasformazione (OIA e OFA)
sono espressi rispettivamente in percentuale t ed f del valore incognito VT.
Pertanto, posto:
• OIA = t*VT (oneri sostenuti al momento dell'acquisto del bene da
trasformare);
• OFA = f*VT (oneri sostenuti alla fine dell'operazione immobiliare);
• CTT = (CSC+ CSE);
• CIT = (OUPS +OCC + OP + CAL + SG + SC);
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la formula per la determinazione del valore di mercato del bene suscettibile di
trasformazione (VT) diventa:
VT = Vm/qn – (ΣjCTTj /qnj + Ou /qn + ΣkCGk /qnk + OFT /qn +UP /qn)
[1+ t + f/qn]
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Descrizione dell’intervento di trasformazione
La trasformazione del bene oggetto di stima che si ipotizza è quella che un
imprenditore ordinario può tecnicamente e legalmente realizzare, con
riferimento all’epoca della stima.
Tenuto conto dello stato di fatto del complesso immobiliare, descritto nella
relazione di parte, si ipotizza che l’intervento da realizzare prevede:
- la ristrutturazione e la rimessa in pristino delle parti ammalorate
dell’edificio B sulla p.lla 1886;
- la realizzazione ex novo dell’edificio C sulla p.lla 2832.
Tempistica dell’operazione immobiliare
Sulla base della documentazione urbanistica disponibile e delle informazioni
acquisite, tenuto conto dell’intervento di trasformazione ipotizzato e del
potenziale assorbimento del mercato immobiliare per il segmento di riferimento,
si può supporre che l’operazione di trasformazione sia articolata nelle fasi di
seguito schematizzate con le corrispondenti tempistiche:

FASI

MESI

Analisi di fattibilità e acquisto del complesso da trasformare

Momento iniziale

Durata del procedimento autorizzativo, amministrativo-urbanistico delle fasi
interlocutorie fino all'affidamento dei lavori all'impresa di costruzione

n1

6

Durata dei lavori fino alla consegna

n2

12

Durata del periodo di commercializzazione dell' immobile

n3

18

n

36

DURATA TOTALE DELL'OPERAZIONE

Tenuto conto del numero di abitazioni da realizzare (36) e l’assorbimento
graduale nel mercato, si ipotizza una durata del periodo di commercializzazione
delle stesse pari a 18 mesi.
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Determinazione del valore di mercato del bene trasformato
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Valore di mercato del bene trasformato
L’immobile realizzabile con la trasformazione è apprezzato dal mercato, che
risulta sufficientemente dinamico, con disponibilità di dati di scambio relativi a
beni analoghi. Pertanto, il valore di mercato del bene trasformato viene
determinato con la metodologia diretta applicata attraverso il procedimento
comparativo pluriparametrico derivato dal Market Comparison Approach.
Market Comparison Approach (MCA) - Esposizione del procedimento
Il procedimento estimativo adottato è il comparativo pluriparametrico derivato
dal Market Comparison Approach, e si basa sull’assunto che il prezzo di un
immobile può essere considerato come la somma di una serie finita di prezzi
componenti, ciascuno collegato ad una precisa caratteristica dell’immobile
stesso apprezzata dal mercato. Il livello e la quantità di ciascuna caratteristica
dell'immobile determina l'entità del corrispondente prezzo componente. Ciò
consente di misurare sotto l'aspetto economico le differenze di caratteristiche
possedute da due immobili posti a confronto. Definite le caratteristiche
dell’immobile da stimare, il suddetto procedimento prevede l’espletamento
delle seguenti fasi:
1. selezione tramite indagine di mercato di un campione di beni di
confronto simili al bene da stimare, di cui siano noti il prezzo di vendita
e le caratteristiche che più influenzano la costituzione del prezzo, e che
siano oggetto di atti di trasferimento di diritti reali stipulati nel periodo
prossimo all’epoca di stima;
2. eventuale riallineamento dei prezzi dei beni in comparazione non
perfettamente omogenei rispetto al subject per epoca e localizzazione,
tramite il test di ammissibilità che fa riferimento alle quotazioni
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia;
3. redazione della tabella dei dati nella quale indicare in punteggi e
quantità il livello delle caratteristiche possedute da ciascun immobile;
4. redazione della tabella dei prezzi impliciti delle caratteristiche, che
rappresentano la quantità di moneta che l'acquirente ordinario è
disposto a riconoscere al venditore per ciascun livello o unità della
singola caratteristica;
5. redazione della tabella di valutazione, nella quale si effettuano tutte le
correzioni per rendere le caratteristiche dei beni in comparazione uguali
a quelle dell’immobile da stimare; si calcolano quindi i prezzi corretti dei
suddetti beni e si determina il valore di mercato dell’immobile in stima
come media aritmetica dei prezzi corretti;
6. verifica che ciascun prezzo corretto non si discosti eccessivamente dal
valore medio determinato (entro l’alea estimale ordinariamente ritenuta
accettabile per il tipo di stima effettuata).
Nel periodo riferimento sono stati individuati diversi atti di compravendita
relativi ad abitazioni e relativi box di pertinenza ricadenti nella medesima zona
OMI del complesso oggetto di valutazione. Di tali atti di compravendita ne
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sono stati selezionati 5 che si riportano di seguito in forma tabellare con i dati
più significativi. Si precisa che le superfici di tali beni sono state calcolate ai
sensi dell’All. C del DPR 138/1998.

Comparabile Ca
Fonte:

Compravendita

Estremi dell'atto:

Notaio Attilio Tajani - Rep. 864/738

Prezzo (€):

120.000,00

Data dell’atto:

12/01/2018

Comune:

Montecorvino P.

Zona OMI:

E1
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Indirizzo

Dati catastali

Toponimo

Via Nazionale Parco San Matteo

Numero civico

snc

Sezione

-

Foglio

13

Particella

1149

Subalterno

38 - 59

Categoria

A/2 e C/6

Descrizione ed ulteriori informazioni:

Costituzione del 1992 - piano 2 - Superficie abitazione: 112m2; Superficie
box: 20m2.

Comparabile Cb
Fonte:

Compravendita

Estremi dell'atto:

Notaio Francesco Coppa - Rep. 24851/15904

Prezzo (€):

155.000,00

Data dell’atto:

28/06/2017

Comune:

Montecorvino P.

Zona OMI:

E1

Indirizzo

Dati catastali

Toponimo

Via Sicilia

Numero civico

18

Sezione

-

Foglio

13

Particella

1861

Subalterno

30 - 37

Categoria

A/2 e C/6

Descrizione ed ulteriori informazioni:

Costituzione del 2002 - piano 2 - Superficie abitazione: 129m2; Superficie
box: 37m2.
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Comparabile Cc
Fonte:

Compravendita

Estremi dell'atto:

Notaio Francesco Ragonese - Rep. 11184/7101

Prezzo (€):

115.000,00

Data dell’atto:

26/10/2017

Comune:

Montecorvino P.

Zona OMI:

E1

Indirizzo

Dati catastali

Toponimo

Via Basilicata

Numero civico

snc

Sezione

-

Foglio

13

Particella

1886

Subalterno

10 - 27

Categoria

A/2 e C/6
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Descrizione ed ulteriori informazioni:

Costituzione del 2002 - piano T - Superficie abitazione: 124m2; Superficie
box: 19m2.

Comparabile Cd
Fonte:

Compravendita

Estremi dell'atto:

Notaio Francesco Coppa - Rep. 25373/16330

Prezzo (€):

155.000,00

Data dell’atto:

04/10/2017

Comune:

Montecorvino P.

Zona OMI:

E1

Indirizzo

Dati catastali

Toponimo

Via Istria

Numero civico

8

Sezione

-

Foglio

13

Particella

1819

Subalterno

15 - 39

Categoria

A/2 e C/6

Descrizione ed ulteriori informazioni:

Costituzione del 2007 - piano 1 - Superficie abitazione: 106m2; Superficie
box: 18m2.
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Comparabile Ce
Fonte:

Compravendita

Estremi dell'atto:

Notaio Rosa Barra - Rep. 35050/10022

Prezzo (€):

135.000,00

Data dell’atto:

29/09/2017

Comune:

Montecorvino P.

Zona OMI:

E1

Indirizzo

Dati catastali

Toponimo

Via Piemonte

Numero civico

16

Sezione

-

Foglio

13

Particella

2025

Subalterno

50 - 10

Categoria

A/2 e C/6
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Descrizione ed ulteriori informazioni:

Costituzione del 2005 - piano 1 - Superficie abitazione: 116m2; Superficie
box: 27m2.

Si descrivono i contenuti delle tabelle utilizzate per la determinazione del
valore di mercato degli immobili da stimare.
Tabella delle caratteristiche
Nella sottostante tabella sono indicate le caratteristiche che, sul mercato locale
di riferimento, risultano come maggiormente influenti sul prezzo degli immobili
appartenenti al segmento immobiliare in esame. Per ciascuna caratteristica
sono inoltre riportati i rispettivi nomenclatori (cioè le definizioni che descrivono
un determinato livello di quelle caratteristiche) e le unità di misura/punteggi
associati.
Tabella degli immobili in comparazione
Nella Tabella "A" - Immobili in comparazione, per ciascun immobile di
confronto sono indicati: gli estremi degli atti di compravendita, le informazioni
relative alla localizzazione, gli identificativi catastali, una sintetica descrizione,
il prezzo di compravendita, i dati di superficie, nonché le caratteristiche
significative ai fini della comparazione espresse in livello o quantità possedute.
Tabella Test di ammissibilità
Nel campione selezionato sono presenti immobili disomogenei rispetto
all’immobile oggetto di stima per epoca di riferimento del prezzo di scambio
e/o per localizzazione.
Per omogeneizzare il campione rispetto alle due caratteristiche “epoca del
dato” e “localizzazione dell’immobile” si effettuano le seguenti operazioni:
• riallineamento cronologico del prezzo unitario dei comparabili risultati
disomogenei per data di riferimento tramite il coefficiente Ke, che tiene
conto dell’andamento del mercato locale secondo le quotazioni immobiliari
registrate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Il coefficiente Ke,
infatti, rappresenta il rapporto tra il valore centrale OMI riferito all’epoca
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della stima e il valore centrale OMI riferito all’epoca del dato del
comparabile;
• riallineamento del prezzo unitario dei comparabili situati in zone OMI diverse
da quelle dell’immobile da stimare, mediante il coefficiente Kl, che
rappresenta il rapporto tra il valore centrale OMI della zona dell’immobile in
stima ed il valore centrale OMI della zona in cui ricade il comparabile,
entrambi riferiti all’epoca della stima.
Va poi verificato che i prezzi riallineati siano compresi nell’intervallo dei valori
della zona OMI in cui ricade l’immobile da stimare, ampliato dei costi unitari
previsti per lavori di manutenzione, considerato che la quotazione OMI è in
genere riferita allo stato manutentivo normale. Nella tabella viene indicato il
costo unitario necessario per portare un immobile dallo stato manutentivo
scadente a quello normale (C’) e il costo unitario necessario per passare dallo
stato manutentivo normale a quello ottimo (C”). Di conseguenza, per tener
conto dei possibili diversi stati manutentivi dei comparabili, l’intervallo di
confronto è così determinato: (valore minimo OMI – C’); (valore massimo OMI
+ C”). Gli immobili i cui prezzi unitari riallineati non ricadono nell’intervallo
sopra descritto vengono scartati dal campione esaminato e segnalati nella
tabella come non ammissibili.
Tabella dei dati
Nella Tabella "C" - Dati, sono indicate per tutte le caratteristiche prese in
esame le quantità/punteggi corrispondenti a ciascun comparabile del campione
selezionato e all’immobile da stimare.
Tabella dei prezzi impliciti
Nella Tabella "D" - Prezzi impliciti, sono indicati per ciascun comparabile i
prezzi impliciti delle caratteristiche considerate, calcolati in genere in
percentuale (Kci) del prezzo complessivo rilevato/riallineato del corrispondente
comparabile ovvero, per alcune caratteristiche, mediante la superficie
dell’immobile da stimare; per la consistenza si utilizza il prezzo unitario
minimo riscontrato sull’intero campione dopo essere stato eventualmente
sottoposto al test di ammissibilità.
Le percentuali adottate per ciascuna caratteristica derivano da una
sperimentazione effettuata dall’Ufficio.
Tabella di valutazione e sintesi valutativa
Nella Tabella "E" - Valutazioni e sintesi valutative, si procede a calcolare il
valore dell’immobile oggetto di stima, correggendo - tramite i prezzi impliciti –
i prezzi dei comparabili al fine di rendere le loro caratteristiche perfettamente
analoghe a quelle dell’immobile in stima.
In particolare, tali correzioni risultano dal prodotto tra il prezzo implicito di una
data caratteristica (come riportato nella tabella dei prezzi impliciti) e la
corrispondente differenza di quantità/punteggio della stessa caratteristica per
ciascun comparabile rispetto all’immobile da stimare (Δqi).
In questo modo, per ciascun comparabile si determina il prezzo complessivo
corretto, che corrisponde alla somma algebrica del prezzo rilevato (oppure
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“riallineato” a seguito del test di ammissibilità) e delle correzioni apportate:
Pcorretto = PCi + ΣΔPi.
Il valore di mercato del bene da stimare è quindi determinato come media
aritmetica dei prezzi corretti. Eventuali prezzi corretti che si discostino
eccessivamente dal valore medio determinato devono essere scartati e il
valore di mercato va ricalcolato come media aritmetica dei prezzi corretti
residui.
Si riportano di seguito le tabelle adottate in fase di valutazione.
Caratteristiche "Abitazione"
Denominazione

Dettaglio o Nomenclatore

Unità di misura o
punteggio

Consistenza

Superficie ragguagliata

m

Degradata

0

Normale

1

Ricercata

2

Scadente

0

Normale

1
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Localizzazione di dettaglio dell'edificio

Stato manutentivo dell'uiu

Qualità distributiva

2

Ottimo

2

Scadente

0

Normale

1

Di pregio

2

Tabella delle caratteristiche - Abitazione
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Tabella A - Immobili in comparazione
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Tabella B – Test di ammissibilità
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Tabella C – Dati
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Tabella D – Prezzi impliciti

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
pagina 28 di 38

Via dei Principati, 75 – 84122 Salerno tel. 089 30 62 538 – e-mail: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it pec: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale - Territorio

Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato del complesso immobiliare
denominato “Comparto urbano Bivio Pratole - ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano (SA)

Tabella E – Valutazione e sintesi valutativa
COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA) – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
pagina 29 di 38

Parere di congruità su perizia di stima del valore di mercato del complesso immobiliare
denominato “Comparto urbano Bivio Pratole - ex lottizzazione Franzese” in Montecorvino Pugliano (SA)

Il valore unitario di mercato è, dunque, pari a: 1293,24 €/m2
La superficie commerciale del complesso è pari a: (3004 + 1249) = 4253 m2
Il valore di mercato del complesso trasformato è pari a: 5.500.149,72 €
Costo della trasformazione
Il costo di trasformazione si determina sommando i costi diretti e indiretti di
trasformazione, i relativi oneri finanziari e l'utile del promotore. Nel seguito
vengono dettagliate le singole voci di costo.
Costo tecnico di trasformazione o costi diretti (CTT)
Si è proceduto inizialmente a quantificare tali costi tramite un procedimento
comparativo, ricorrendo ai costi tecnici parametrici rilevati dalla scheda “B1 –
Edificio di civile abitazione” desunta dal Prezzario DEI.

COSTO TECNICO DI TRASFORMAZIONE - CTT (€)

Costo (€)
269.280,00
989.208,00

1.663.200,00

Quantità
2800,00
340,00
1249,00

Costo unitario
omogeneizzato
792,00
792,00

594,00

Coefficiente finale
1,00
1,00

0,75

Livello qualitativo
1,00
1,00

1,00

Consistenza
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

Ubicazione e contesto
1,00
1,00

1,00

Costo unitario
rilevato
792,00
792,00

792,00

Tempi (mesi)
-

-

3

Volume (m )

-

-

-

-

Altezza (m)

2

Superficie (m )

-

-

Data (anno)
-

-

Luogo
-

-

Oggetto
B1 – Edificio di civile abitazione
B1 – Edificio di civile abitazione

B1 – Edificio di civile abitazione

Fonte
(Pubblicazione)

Tipologia dei costi

Costruzione Superfici Coperte
(CSC)
DEI - “Prezzario delle Tipologie
edilizie” del Collegio Ing. ed
Arch. di Milano

Costruzione Superfici Coperte
(CSC)
DEI - “Prezzario delle Tipologie
edilizie” del Collegio Ing. ed
Arch. di Milano

VALUTAZIONE

Costruzione Superfici Coperte
(CSC)
DEI - “Prezzario delle Tipologie
edilizie” del Collegio Ing. ed
Arch. di Milano
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Aggiornamento
temporale

COEFFICIENTI DI
OMOGENEIZZAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'OPERA DI RIFERIMENTO

2.921.688,00

Nella tabella sovrastante:
- la prima riga si riferisce all’edificio B fatta eccezione dell’ultimo livello
della scala D, valutata nella riga successiva;
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- la seconda riga si riferisce all’ultimo piano della scala D dell’edificio B;
- la terza riga si riferisce all’edificio C da realizzare ex novo.
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Nella prima riga della tabella sovrastante è stato adottato un coefficiente di
abbattimento sul costo unitario pari a 0,75 alla voce “livello qualitativo”.
Tale coefficiente è stato introdotto per i seguenti motivi:
- nella configurazione attuale l’edificio è caratterizzato dalla presenza delle
strutture, la cui realizzazione per la tipologia edilizia in questione incide
per circa il 30% sul costo totale;
- l’epoca di costruzione delle strutture esistenti risale al biennio 2002-2003
e quindi soggette per oltre 15 anni all’incuria del tempo;
- lo stato di degrado in cui versa il corpo di fabbrica, dovuto principalmente
alle infiltrazioni e all’umidità oltre che ad atti di vandalizzazione e
danneggiamenti, richiede necessari ed opportuni interventi di rimessa in
pristino.
Costi indiretti di trasformazione (CIT)
I "costi indiretti di trasformazione" (CIT) sono costituiti sia dagli “Oneri di
urbanizzazione” (OU) che da “Costi di gestione dell’operazione” (CG).
Gli “Oneri di urbanizzazione” (OU) comprendono:
- gli “Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria” (OUPS), che consistono
nei contributi da versare al Comune per la realizzazione degli standard
urbanistici in funzione della destinazione di P.R.G., del tipo di costruzione,
della densità demografica ed edilizia. Tali oneri sono stabiliti sulla base di
delibere comunali e sono pertanto variabili e tabellati. Inoltre Ad essi
vanno aggiunte le eventuali monetizzazioni delle aree per standard
urbanistici non realizzati dal costruttore e/o in alternativa scomputati
quando realizzati direttamente dallo stesso;
- i “Contributi concessori sul costo di costruzione” (OCC), che consistono nel
tributo da versare al Comune per l’ottenimento del titolo abilitativo
oneroso, necessario per l’esecuzione dei lavori, variabile anch’esso sulla
base di specifiche delibere comunali.
I “Costi di gestione dell’operazione” (CG) comprendono:
- gli Onorari Professionali (OP), che sono le spese-tecniche professionali,
dovute per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza, il collaudo,
l’accatastamento ecc. e vanno calcolati in percentuale variabile sul Costo
Tecnico di Trasformazione (CTT), sulla base delle norme e tabelle delle
tariffe professionali che definiscono le parcelle;
- i Costi per Allacciamenti ai pubblici servizi (CAL), generalmente trascurabili,
che sono le spese da sostenere per il collegamento delle reti tecnologiche
interne (acqua, gas, corrente elettrica, smaltimento reflui, telefonia, ecc.)
al punto di fornitura esterno della linea di distribuzione, che vengono
calcolati come percentuale del Costo Tecnico di Trasformazione (CTT) e
degli Oneri di Urbanizzazione (OU);
- le Spese Generali e di amministrazione (SG), relative alle spese di gestione
della struttura tecnica e amministrativa del promotore, generalmente fisse
e con andamento costante nel corso del processo di costruzione, che
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vengono calcolate come percentuale del Costo Tecnico di Trasformazione
(CTT) e degli Oneri di Urbanizzazione (OU);
- le Spese di commercializzazione (SC), ovvero i costi a detrarre sui ricavi
necessari per la vendita del prodotto finito, il cui ammontare viene
determinato in percentuale sul Valore di Mercato (VM) del bene trasformato
e dipende sia dalla commerciabilità del bene trasformato che dagli usi
“ordinari” del mercato di riferimento.
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si farà riferimento a quanto
riportato nella relazione tecnica esplicativa prot. 15166 del 18/11/2019. Nello
specifico la previsione di spesa per le opere di sistemazione delle infrastrutture
a rete e delle urbanizzazioni primarie è pari a 608'246,42 € oltre IVA al 10%
per un totale di 669'071,06 €.
Il contributo concessorio sul costo di costruzione si assume pari a 59'352,48
€, ottenuto applicando il 6% sui costi di costruzione (come da prassi
comunale) relativi solo al fabbricato C per il quale non è stato rilasciato alcun
titolo edilizio. Per quanto riguarda il fabbricato B, per il quale è stato già
rilasciato apposito titolo edilizio (concessione edilizia prot. 11949 del
08/02/2002), non si prevede il contributo concessorio sul costo di costruzione.
Inoltre:
- gli oneri professionali vengono valutati al 7% del costo di costruzione;
- le spese generali, intese come le spese di gestione della struttura tecnica
ed amministrativa del promotore, ed i costi per gli allacciamenti vengono
valutate al 3% del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;
- le spese di commercializzazione vengono valutate al 2% del valore di
mercato a nuovo dell’intero complesso immobiliare.
Si riportano di seguito le voci in forma tabellare.

ONERI DI URBANIZZAZIONE
Prezzo
unitario

Oup

Dettaglio voci
Monetizzazione degli standards
urbanistici

Occ
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Contributo concessorio sul costo di
costruzione (Occ)

Unità
Tasso o
di
aliquota %
misura

Quantità

Costo (€)

-

-

-

-

669.071,06

0,06

-

100,00%

989.208,00

59.352,48

COSTI DI GESTIONE DELL'OPERAZIONE
Onorari professionali [OP= op% x
(COI+CSC+CSE)]

-

€

7,00%

2.921.688,00

204.518,16

Spese generali e Costi per Allacciamenti
SG + CAL = x% x (COI + CSC + CSE + OU)

-

€

3,00%

3.650.111,54

109.503,35

Spese di commercializzazione (SC=x% x Vm)

-

€

2,00%

5.500.149,72

110.002,99

TOTALE (oneri + costi di gestione)

1.152.448,04
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Oneri finanziari sui costi diretti e indiretti di trasformazione finanziati dal
debito (OFT)
Sono i costi che il promotore sostiene sul capitale attinto dal sistema creditizio
per la realizzazione dell’opera edilizia. Dipendono dai tassi di interesse sui
debiti (i) ordinariamente praticati dalle banche agli operatori del settore edile e
dalla tempistica dell’operazione immobiliare. In particolare sono computati
applicando alla quota parte del capitale finanziato, la seguente formula
dell’interesse composto:
OFT = C x d x (qn - 1)
dove:
C = capitale investito (totale costi diretti e indiretti di trasformazione);
d = percentuale di indebitamento;
n = tempo di maturazione dei fattori economici;
i = tasso di interesse sul debito;
qn = fattore di attualizzazione, con q = (1+ i).
Gli oneri finanziari (OFT) sulla quota a debito dei costi diretti e indiretti
dell’operazione di trasformazione (CT) sono distribuiti secondo il seguente
andamento temporale che tiene conto delle diverse percentuali di esborso
corrisposte nel corso dell'operazione immobiliare ipotizzata, in relazione ai
diversi costi considerati (CT, OU, CG). n1, n2 ed n3 corrispondono ai periodi
indicati nella tabella del paragrafo "Tempistica dell'operazione immobiliare".
I costi diretti e indiretti generano oneri finanziari secondo l'andamento
temporale cosi ipotizzato:
Tempo di erogazione

Durata debito

Dettaglio voci
Periodo

Mesi

Periodo

Mesi

30% del Costo Tecnico di Trasformazione

n1

6

n2+n3

30

70% del Costo Tecnico di Trasformazione

n1+(2/3)n2

14

(1/3)n2+n3

22

Oneri di urbanizzazione

n1+(1/3)n2

10

(2/3)n2+n3

26

30% dei Costi di Gestione dell'operazione

n1

6

n2+n3

30

70% dei Costi di Gestione dell'operazione

n1+(2/3)n2

14

(1/3)n2+n3

22

Il computo di tali oneri è riportato nella tabella che segue.
Durata
debito
(mesi)

Costi
(€)

Quota
costi
(%)

Quota
debito d
(%)

Oneri finanziari
(€)

Sul costo tecnico di
trasformazione

30

2.921.688,00

30,0%

60,0%

34.033,75

Of = x% (CTT) x d x [(1+i)n-1]

22

2.921.688,00

70,0%

60,0%

57.746,28

26

728.423,54

100,0%

60,0%

24.409,42

30

424.024,50

30,0%

60,0%

4.939,32

22

424.024,50

70,0%

60,0%

8.380,72

Oneri finanziari

Sugli oneri di
urbanizzazione
Of = % (OU) x d x [(1+i)n-1]
Sui costi di gestione
Of = x% (CG) x d x [(1+i)n-1]

Tasso
i (%)

2,54%

ONERI FINANZIARI - OFT

129.509,49
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Precisazioni sul tasso, sulle quote e le tempistiche utilizzate
Ipotizzando il ricorso al credito per il 60% e al capitale proprio per il restante
40% (in linea con quanto previsto dall’accordo sui requisiti patrimoniali delle
banche - Basilea 2), gli oneri finanziari saranno determinati tenendo conto di
un saggio di interesse sul debito costruito con riferimento a un dato di mercato
medio di periodo, rilevato tra gli operatori del settore.
Il tasso di interesse è stato quantificato nella misura del 2,54%, in
considerazione del parametro Eurirs a 10 anni alla data di riferimento di Marzo
2018, pari a 1,04%, incrementato da un ordinario spread del 1,50%,
normalmente praticato all'epoca della stima dagli istituti bancari ad
imprenditori ordinari e solventi.
Utile del promotore
L’utile del promotore (UP) rappresenta il profitto complessivo che lo stesso
ritrae dall’impiego di tutti i capitali utilizzati nell’operazione immobiliare al
momento della vendita del prodotto edilizio finito, che coincide con l’epoca
della stima. In tale voce devono intendersi compresi sia gli interessi attivi sul
capitale proprio investito, sia la remunerazione del rischio d'impresa.
L’utile del promotore viene espresso in “percentuale” (p) del valore di mercato
dell'immobile trasformato (Vm) ed è quello che un ordinario imprenditore del
settore edile potrebbe realizzare.
Tale percentuale viene determinata tenendo conto dell’andamento del
mercato, del settore d’intervento, della tipologia dell’operazione immobiliare,
dell’attendibilità della previsione di tempi, costi e ricavi.
Il computo è riportato nella tabella che segue:
Valore di mercato del prodotto edilizio
ottenibile dalla trasformazione Vm (€)

Percentuale
p (%)

Utile del Promotore
(€)

5.500.149,72

10,00%

550.014,97

Tale percentuale è stata attribuita in considerazione
economiche generali e dell’andamento locale del mercato.

delle

condizioni

Oneri per l'acquisto del bene suscettibile di trasformazione (OIA e OFA)
L’operazione di acquisto del bene immobiliare da trasformare è gravata dai
seguenti ulteriori oneri:
• gli oneri indiretti di acquisto del bene da trasformare (OIA), sostenuti al
momento dell'acquisto del bene da trasformare, comprendenti:
- oneri fiscali;
- oneri di mediazione;
- oneri per consulenze urbanistiche, contrattuali, fiscali, legali e tecniche;
- oneri notarili e /o di passaggio.
Queste quote vengono computate come percentuale del valore
trasformazione attraverso la relazione:
OIA = t*VT

di
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• gli oneri finanziari (OFA) sulla quota “d” dei costi (diretti VT e indiretti OIA) di
acquisto del bene da trasformare, sostenuti alla fine dell’operazione
immobiliare.
Tali oneri determinati sulla base del tasso di interesse (i), e sono espressi
anch’essi attraverso una percentuale del valore incognito:
OFA = (VT + OIA) x d x (qn-1) = (VT + t x VT)
VT (1+t) x d x (qn-1) = f x VT
con f = (1+t)
q =1+i

x

d

x

x

d

x

(qn-1) =

(qn-1)

Le percentuali t ed f definite per il computo degli oneri indiretti e degli oneri
finanziari sono riportate nella tabella seguente.
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t (%)

13,00%

d (%)

i (%)

Tempi (mesi
maturazione)

f = (1+t) x d x [(1+i)n-1)]
(%)

60,00%

2,54%

36

5,30%

Gli oneri di trasferimento dell'immobile (contestuali alla stipula), sono stimabili
nel 13% (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta registro e compensi
notarili e spese accessorie).
Assunzioni
La stima è stata effettuata nell'ipotesi che:
- il bene sia libero da vincoli locativi;
- il bene immobiliare sia privo di gravami, trascrizioni pregiudizievoli, vizi ed
oneri fiscali in genere;
- il bene sia regolare dal punto di vista urbanistico o comunque sanabile.
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Determinazione del valore di mercato del bene da trasformare
Poiché tutte le componenti di rischio sono state conglobate nella voce di costo
relativa all’utile del promotore, l’attualizzazione rappresenta un mero
trasferimento di somme monetarie da un momento temporale a un altro e il
tasso di attualizzazione è quindi pari a quello di investimenti privi di rischio di
durata simile a quella dell’operazione immobiliare considerata.
Nella tabella che segue sono attualizzati il valore di mercato del prodotto della
trasformazione (Vm), dei costi diretti e indiretti di trasformazione (CT) ripartiti
fra capitale a debito e capitale proprio, degli oneri finanziari (OFT) e dell'utile
del promotore (UP).
Precisazioni sul saggio di attualizzazione
Il saggio è stato posto pari a 0,82%, l’equivalente dei BTP a 3 anni. Tale dato
è stato desunto dal sito del Dipartimento del tesoro del MEF, al link:
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/dati
_statistici/Principali_tassi_di_interesse_2018.pdf

Dettaglio voci
Valore di mercato del bene
trasformato Vm

Valore (€)

r (%)

Tempi
(mesi)

1/(1+r)n

Valore
attualizzato (€)

5.500.149,72

36

0,9758

5.367.035,06

30% del Costo Tecnico di
Trasformazione - Capitale Proprio

350.602,56

6

0,9959

349.173,87

70% del Costo Tecnico di
Trasformazione - Capitale Proprio

818.072,64

14

0,9905

810.315,34

30% del Costo Tecnico di
Trasformazione - Capitale a Debito

525.903,84

36

0,9758

513.175,91

70% del Costo Tecnico di
Trasformazione - Capitale a Debito

1.227.108,96

36

0,9758

1.197.410,46

Oneri di urbanizzazione - Capitale
Proprio

291.369,42

10

0,9932

289.393,24

Oneri di urbanizzazione - Capitale a
Debito

437.054,13

36

0,9758

426.476,54

0,82%

30% dei Costi di Gestione
dell'operazione - Capitale Proprio

50.882,94

6

0,9959

50.675,59

70% dei Costi di Gestione
dell'operazione - Capitale Proprio

118.726,86

14

0,9905

117.601,04

30% dei Costi di Gestione
dell'operazione - Capitale a Debito

76.324,41

36

0,9758

74.477,21

70% dei Costi di Gestione
dell'operazione - Capitale a Debito

178.090,29

36

0,9758

173.780,15

Oneri finanziari sui costi (OFT)

129.509,49

36

0,9758

126.375,10

Utile del Promotore (UP)

550.014,97

36

0,9758

536.703,51
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Il valore di mercato del bene oggetto di stima è determinato attraverso la
formula:

dove

q= 1+r r = saggio di attualizzazione;
CTTj = Quota del Costo Tecnico di Trasformazione;
CGk = Quota del Costo di Gestione.
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Nella tabella seguente è riportato il calcolo del valore di mercato determinato
con il procedimento del valore di trasformazione.

Vm/(1+r)n

ΣjCTTj/qnj+ Ou/qn+
ΣkCGk/qnk+ OFT/qn+ UP/qn

Incidenza oneri per
l'acquisto del bene da
trasformare
[1+ t + f/(1+r)n]

Valore di mercato del
bene da trasformare
VT

a

b

c

VT = (a - b)/c

5.367.035,06

4.665.557,96

1,18

593.614,61

Pertanto, per il bene oggetto di stima, il valore di mercato, espresso in cifra
tonda ed arrotondato per difetto, risulta essere:
VMERCATO = € 593’000,00 in c.t.
(euro cinquecentonovantatremila/00)
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CONCLUSIONI
Per quanto riguarda il complesso immobiliare oggetto di valutazione ricadente
nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano (Sa), considerato che:
- il fabbricato in corso di costruzione risulta censito nel NCEU di
Montecorvino Pugliano al fg. 13 p.lla 1886 sub. 1 (parte), 3, 6, 7 e da 56 a
103;
- il terreno edificabile risulta censito nel NCT di Montecorvino Pugliano al fg.
13 p.lla 2832;
- il valore di mercato del complesso immobiliare è stato determinato
ricorrendo al processo logico/metodologico di tipo indiretto, tramite
indagini finalizzate ad acquisire parametri ed elementi tecnico-economici
significativi, valori unitari di mercato per tipologia edilizia, costi nell’edilizia
per le medesime tipologie, incidenze percentuali delle aree sui valori, saggi
di fruttuosità/rendimento e quant’altro ritenuto utile per la stima;
- in sede di valutazione si è tenuto conto degli elementi contenuti nella
perizia di parte e delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche emergenti
dalla documentazione pervenuta agli atti d’Ufficio;
- la stima è stata effettuata nell'ipotesi che: a) il bene sia libero da vincoli
locativi; b) il bene immobiliare sia privo di gravami, trascrizioni
pregiudizievoli, vizi ed oneri fiscali in genere; c) il bene sia regolare dal
punto di vista urbanistico o comunque sanabile;
- il valore di mercato può subire variazioni percentuali, per tenere conto del
grado di completezza delle informazioni a disposizione sulle caratteristiche
del bene, del livello di attendibilità dei dati di confronto e dell'ordinaria alea
insita in ogni giudizio estimale;
- che il presente parere è reso esclusivamente per gli scopi indicati in
premessa e non è possibile adottarne la validità per usi diversi da questi;
questo Ufficio è del parere che, con riferimento al mese di Marzo 2018, il
valore venale in comune commercio del complesso immobiliare possa fissarsi
in € 593’000,00 in c.t. (euro cinquecentonovantatremila/00) in luogo di
€ 482'370,84 stimati nella perizia da congruire.
Salerno, 20/10/2020

IL RESPONSABILE TECNICO
MAURIZIO PAGLIARA
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE
GIOVANNI BATTISTA CANTISANI (*)
(firmato digitalmente)

* Delega del Direttore Provinciale P. Eboli - prot. 6247 del 27/06/2019
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