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PREMESSA

t1233, stipulato in data
Nazionale delle
richiesta. per la
t"2i'lnn,R. di focazic)I'U!L
...""·1...,1.1"'10...."''' ..... l1Ail'\lD LAGO S.r.l. sito

A seguito. di accordo
collaborazione prot.
14/07/2014 tra la Direzione.Centrale OMISE
(CNR), veniva inoltrata

le IndispensabUl
desunte. dal
alla prima

11
N

i
i3
:a

prestazjone~
In fase di sopraUuogo
che nel 1992~pli_ dell'insediamento del
CNRYnel plesso,.
'. necessarj\>lavori· ,d~iristrutturazlone'
di
adeguamento aUa·nuova destinazione dell'immobUc!(e che parte di tali lavori
erano stati effettuati. dal CNRa.proprIe'spese~
In refazlon(! a ciò, l'Ufficio comunicava aUacommittenza, con nota prot. n.
1961 delr 20/03/2014,
necessità
precisare se la valutazione dovesse
essere riferita allo stato attuale deU'lmmobile ovverc occorressescorporare i
costi già sostenuti dal CNR. In tale seconda. ipOitesi si invitava l'Ente a
dettagliare e comprovare, con adeguata documentazione, gli interventi
(strutturali, impiantistici e di rifinitura) realizzati a pmp.riespese.
A seguito di ripetuti solleciti per vie brevi, in data 22/05/2014, con nota
prot, 3485, l'Ufficio invitava formalmente l'Ente a fornire quanto richiesto con
la precedente nota. n CNR faceva pervenire a mezze Raccomandata AR n.
36612 deI20/QS/2014, protocollo n.
del 27/0512014, la documentazione
comprovante gli ìnterventl realizzati a proprie spese con espressa richiesta di
escluderli dalla valutazione.
Nella presente valutazione il più probabile canone di bcazlone verrà dunque
determinato considerando l'immobile nelle condizionli strutturali e di finitura
preeslstentì ai lavori di ristrutturaztone eseguiti dal
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GENERALE DEL BENE

IMMOBILE ED UTILIZZO ATTUALE

II complesso oggetto delta presente relazione di stima è situato nel comune
di Mangone località Piano lago, via ex SS 19, in una zona extraurbana a poche
centinaia dì metri dallo svincolo autostradale di Rogliano, dana zona industriale
del comune di Mangone e dal nucleo abitato denominato Valle Giannone. del
comune di Santo Stefano di Rogliano.
La zona è raggiungibile dallo svincolo autostradale di Rogliano, percorrendo
per poche centinaia di metri la Strada Statale 108 in direzione del nucleo
Valle Giannone, fino all'inizio dell'abitato, dove si innesta una strada comunare!
che coUega il complesso. immobiliare oggetto di stima alla SS 108.
Il complesso, che attualmente ospita. l'Istituto di Scienze Neurologiche deJ
CNR, è costituito da due fabbricati inseriti in un'ampia corte; il sito d'impianto
costituito da un terreno pianeggiante, recintato da rete metallica e inferriata;
con cancello di accesso sulla strada comunale.
Uno dei fabbricati, che in seguito sarà denominato "fabbricato principale",
costituito da due corpi costruiti nel corso degli anni 1980 - 1981; tali carpii
erano originariamente separati e costituiti da una palazzina destmate a
redazione e un capannone adibito alla stampa del Giornale di Calabria.
In seguito si indicheranno j citati corpi con la denominazione di "palazzina" e
"capannone". La palazzìne si presenta a pianta rettangolare, con un plano+
sottostrada più tre piani fuori terra, ed è collegata, tramite una struttura a due
piani che comprende una scala e un ascensore, al capannone anch'esso a:
pianta rettangolare attualmente costituito da due piani fuori terra. Il corpo
palazzina, che come detto era costituito da un fabbricato indipendente nel
quale erano ubicati gli uffici della redazione, ha mantenuto la medesima
struttura originaria,
mentre il capannone, che era costituito da un edificio
industriale con struttura in cemento armato che ospitava i macchinari di
stampa, è stato completamente ristrutturato nel 1992.
L'altro fabbricato, che in seguito sarà denominato "fabbricato secondario", è
di dimensioni più modeste rispetto al precedente e presenta due piani fuori
terra. Questo corpo di fabbrica è attualmente destinato a controne accessi,
deposito e foresteria.
l'intervento
di rtstrutturazlcne,
eseguito
dalla ditta
proprietaria,
comprendeva i seguenti favorì:
• Divisione del capannone in due piani attraverso la realizzazione di un solaio
tipo alleggerito con travettl precompressi
elementi in
ordito
su travi REP;
.. Controventature
perimetrali
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• Ampliamento e rìdtstrìbuzìone del corpo scalae installazione di ascensoredi
collegamento tra palazzinae capannone;
• Traslazione all'esterno del corpo scala, originariamente situato al centro del
capannone, con la creazione di una struttura completamente indipendente
che non interferisce con quella originaria;
• Diversa ubicazione, tipologia, dimensione e numero deUe aperture sia
interne che esterne, con conseguentemodifica dei prospetti;
• Realizzazione di due vani esterni al capannone realizzati con blocchi
prefabbricati in cIs con struttura indipendente ad un solo piano fuori terra.
Attualmente i fabbricati relativi alla palaZZinaed al capannone appaiono
come un unico immobile con struttura in cemento armato e tamponature in
parte in muratura e in parte con pannelli prefabbricati, Sia nel capannone che
nena palazzina, gli infissi esterni sono in metallo di tipo economIco, le
tramezzature interne sono costituite da pareti mobili, i pavimenti sono in
linoleum nene parti comuni e nei laboratori, in moquette negli uffici e in
piastrelle in alcuni locali ospitanti macchinari e attrezzature diagnostiche.
Al piano terra si trovano locali destinati a uffici, macchinari per diagnosi
neurologiche (TAC, RMN, ecc.), magazzinI, depositi, serviZI IgieniCI,
collegamenti verticali e vie di esodo. In questo piano, in posiziol7leequidistante
dai Iati estremi del rettangolo di base del capannone, si trovano due androni a
doppia altezza, illuminati dall'alto, destinati a sale di attesa.
AI piano primo la pianta è simile a quella del plano terra sia per geometrie
che per destinazioni d'uso dei locali, comprende anche una sala convegni, ed è
caratterizzata dai due vuoti sul piano terra In corrispondenzadei locali a doppia
altezza.
Al piano secondola pianta si riduce notevolmente di dimensioni e diventa a
forma rettangolare, localizzata in corrispondenza della palazzma. A Questo
piano sono ubicati locali destinati a uffici, laboratori, servizi igienici e deposito.
I collegamenti verticali sono assicurati da:
• due scale che collegano il piano terra con il piano primo e secondo;
• un ascensoreche collega il piano terra con i piani primo e secondo;
• due scale che collegano il piano terra con jf piano primo;
• un ascensoreche collega il piano terra con il piano primo;
Tutti gli impianti ascensori sì presentano funzionanti e in buono stato dì
conservazione.
L'immobile evidenzia, in termini complessivi, un sufficiente
conservazione.
Il fabbricato
presenta
rettangolare e si
e
terra. AI piano terra sono
locali destinati a
a guardiola
separati con un portico da ulteriori locali
la
si
controllo accessi, deposito e servizi Igienici.
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restringe pur mantenendo la forma rettangolare e presenta tre alloggi. altre ad
un terrazzo che si sviluppa quasi sull'intero perimetro del fabbricato.
Il collegamento verticale è costituita da una scala posta in posìztone

~
~
~

lievemente decentrata con accessodal portico.
Il complesso è completato da una corte parzialmente destinata a verde e in
massima parte a passaggi, manovra e parcheg~ con un'area coperta da una
tettoia con struttura leggera in metallo.
n fabbricato principale appare deficitario sott. "aspetto energetico al causa
della mancanza di isolamento termico e presenza di infissi· inadeguati e non
rispondenti alle esigenze di risparmio energetico..Tale aspetto è causa della
presenza di mlcrocUmt differenti nel· passaggio da una zona"' all'altra
dell'immobile e nel passaggioda un piano aWaltro con notevole dispersione di
energia,. invece per le funzioni svolte all'Interno dei locali servirebbero
temperature costanti.
Le dotazioni Impiantistiche sono essenzialmentele seguenti:
• impianto elettrico di ST con cabina elettrica di trasformazione MT/BT per
sistema interno TNS, con potenza disponibile <i 400+400 KVA.
• Gruppo elettrogeno con motore diesel IVECOdi potenza KVA 100.
• Impianto di condizionamento non sezlonabile, con condizionatore ad
espansione diretta della potenza frigorifera di 22,8 kW; unità conderssente
resa 24,1 kW, unità di trattamento dell'aria, refrigeratore acqua soto freddo,
refrigeratore acqua a pompa di calore, estrattore d'aria centrifugo.
• Impianto di rllevaztonefughe di gas per GPL;;
• Impianto di riscaldamento tramite acqua calda con caldaia alimenlata a
gasolio.
Tali impianti, come si evince dalle certificazioni di conformità, sono piuttosto
datati, inadeguati alle odierne esigenze di risparmio energetico e necessitano,
pertanto, di adeguamento.
Come accennato in premessa, dal sopraUuogoè emerso che al momento
dell'insediamento nell'immobile da parte del CNR, nel capannone eranG stati
effettuati lavori di rtstrutturaztone a carico
proprietario. Per consentire
l'utilizzo dell'immobile secondo i fini istituzionali dell'Ente locatarioI sonQ stati
necessari lavori di adeguamento funzionale effettuati a spese del
Tali
lavori sano stati elencati dalla committenza, in seguito a
di
quest'Ufficio, con comunicazione pervenuta al
n. 3578 del 27/05/2'014 e
consistono in:
• distribuzione degli spazi nella petazzlnauffici, con pareti mobili
• adeguamentodell'impianta elettrico dei laboratori:
,. adeguamentodell'impianto di
• fornitura e messa In
dell'impianto di
e
acquadeionizzata;

•
•

realizzazione dell'impianto di produzione e distribuzione di aria compressa,
realizzazione dell'Impianto. di produzione e distrtbuziona"vuotolf;

•

realizzazionedell'impianto di produzione e distribuzione gas tecnici.

Dii quanto. su detto si terra conto per le successive determinazionI relative
all'elaborazione della presente stima.
2 DATI IDEN1'lf1CATlVI E DI CONSISTENZA

2.1.. Dati catastali
Il complesso in oggetto è, censito in Catasto come indtato nelle tabelle di
seguito riportate:
i

'7

371

1J5

I----+---........j---+----i
7

372

Sod_

Immobiliare Plano LagoS.r.J. CF00965680788

85

Si ribadisce che Il terreno identificato con la p.lla 370 costituisceuna corte
comune ad entrambi i fabbricati formando con essi, da. punto di vista
funztonele, un unico complesso. Tale corte non è censita al Catasto fabbricati
né come Bene Comunenon Censibilené come Area Urbana.
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2.2 Consistenze dell'immobile
Ai fini delle successivevalutazioni, si farà riferimento alla superficie lorda
complessiva cioè alla somma delle superfici di ciascun piano degli immobili al
lordo delle murature interne e perimetrali.
In definitiva, con riferimento alle planimetrie presenti nella banca dati
catastale, verificate in fase di sopralluogo, sono state determinate le superfici
lorde dei fabbricati da valutare, rtportate nella tabella seguente:

Immobile di riferimento

Piano

Superflde lorcla
perp'ano
(mq)

T

1695

1

1370

Sl

240

T

590

1

500

2

475

T

305

1

22S

Capannone
Fabbricato
prinCipale
p.lla 371

Area scoperta
p.lla 370

COMMITTENTE:

SuperfiCie'orda
Totale def complesso
(mq)

3065

Palazzina

Fabbricatosecondario
p.lla 372

SuperfiCi.
lorda totale
(mq)

1805

5400

530

T

9712

9712
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:3 DeSCRIZIONE URBANISnCA
La committenza non ha fornito il certificato di destinazione urbanistica I
tuttavia, dall'analisi del PSC, effettuata presso l'Ufficio Tecnico
Comune di
Mangoneì è emerso che il fabbricato ricade in zona D-pe (Pofi Funzionali
Esistenti).
Tale. poU individuano una porzione di territorio ad elevata specializzazione
funzionale nella quale sono concentrate o previste una o iPiù funzioni
strategiche o servizi ad aita specializzazione economica/ scientifica, culturale,
sportiva, ricreativa, sanitaria, turistico - ricettival e della mobilità, con forte
attìvità di persone ed un bacino di utenza sovra comunale. II pse promuove il
consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione di poli funzionafì; esistenti ed
individua gli ambiti territoriali idonei ad ospitare nuovi poli funzionali.
La nuova edificazione deve osservare i seguenti indici e parametri:
•
•
•

Uf (Utilizzazione fondiaria) 0/60 me/mq;
Altezza massima m 15,00;
Parcheggi ed eventuali autorimesse 1/6 mq/mq SU:

4 CERnFICAZIONI

DI CONFORMITÀ

L'intervento edilizio originario risale al 1980, nel corso del
è stato
effettuato un intervento di rtstrutturazìone in conformità alla
edilizia n.
1 del 16/01/1991 rilasciata dal Comune di Mangone e approvatt.'» dal Genio
Cilvile di Cosenza con Nulla Osta n. 12845 del 19/12/1990.
Per quanto concerne la conformità dell'intervento edilizio I la committenza ha
fornito a quest'Ufficio la seguente certificazione:
• relazione a struttura ultimata e certificato di prova a compressione,
depositati al genio Civile di Cosenza in data 26/02/1992 prot, 2869;
• certificato di collaudo statico delle strutture depositato al
Civile di
Cosenza in data 04/003/1992 prot. 3451;
• idoneità Igienico sanitaria rilasciata dall'ASL n. 12 di Rogliano
n. 786
del 18/0211992;
• agibilità rilasciata dal Comune di Mangone in data 29/02/1992.
Per quanto concerne gli impianti la committenza ha fornito a quest'Ufficio
seguente certificazione:
• dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dì BT
ex novo e
rilasciato dall'Impresa Renco spa in data 30/
1992;
• dichiarazione
della
MT/BT
fNS con
+ 400 KVA
Mario in

enzia.

trate

•

attestato di. collaudo deWimplanto elettrico alla regola d'arte relativo alla
cabina> elettrica MT/BT1 rilasciato dal perlto Andrea lannì
data
24/0311992;
• dichiarazione di conformità alla regola d'arte de'l'impianto di termoidrauUco
rliasciatqdaUaditta Rencospa.in data30/12/199Z;.
• dichi~razl()lle
. conformità alla regola d'art
dell'impianto
di
condtzJQnamentorllasciatQdana dittaRencosp~1 _datar 30/12/1992;
• Om~fogazi~nedegli impianti dl\ sQUevamento.~ •••
persone
pa~~ dell'Istituto $upe.ri.oreper la.Prevenzionee;.Ja S;cljrezza del
data:13(04/1992;
djchi~ra~iqnedi· conformità aua.regota d'arte del'impianto di riscaldamento
rila~~i~tqdan~iditta Antonio Santellfspa in dat~,~~04/2000i
• dh:iji~~~iQne>di confoFi~à( del gruppo efe~q
di' potenza
rilasc;:lato>
dalla ditta Piro Gaetano in data 27/04/2!lJ0j
• dlchlàr-a~iPneh
di conformità alla regola>d1an:e>deWimplanto di eletr.tiCO;
rilasciato.daUaditta Franco.•Cesario, prot, n. 2 d.OS/03/2002, riguarctal1te
qi.!~~i~..e.lettrico dell'impianto..di· condizionamento ed if quadro elettrIco
relatJvo,.aiservizi di RMNi
• dìcbiara~jone:df conformità alla regola d'arte deU.lI)mpianto
di climatizzazione;
deUamue)Va·
RMN, rilasciato dalla·ditta FraneoiCesario snc, prot, n.
08/03/2002;
• dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto di rilevazìane
fughè di gas per GPL
etichettatura dei gaShtecnici esistenti, rilasciato
dalla ditta tcoa srt data 07105/2009.
Quest'Ufficio non effettuerà verifiche delle documentazioni autorizzatrve
prodott.e·presso gli Enti competenti e non assume allcunaresponsabilità in
di valutazione, considerandole stesse autorizzazioni regolari.

7

5 CONTRATTI DllOCAZJONI!
L'immobile è attualmente condotto in locazione dal CNR in virtù
contratto di locazione stipulato in data 15/11/1990 e registrato a Cosenza il
0111011993 al n. 3338 serie 3. Attualmente è
fase dl stipula un
aggiuntivo al Contratto locazione per la determinazione di un nuovo canone
fissato dalle parti a partire dal 01/01/2013.
6 SI!RVnÌJ lEALTRI DIRITTI REALI
Nel corso
indagini e dal sopralluogo nOIJl sono emersi a
deWimmobileda valutare vincoli,
gravami e
si è a conoscenza
di altri eventuali impedimenti
obblighi che potrebbero avere
valutatìvl.
COMMmENTE:
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DI VALUTAZIONE

7 CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE
Secondo uno del principi fondamentali dell'estimo il procedimento volto alta
determinazione del più probabile valore di mercato/locazione di un immobile
deve essere fondato sulla comparazione. La metodologia estimativa si deve
dunqye ba.sare su un confronto tra beni economici che può essere effettuato in
maniera diretta o indiretta,
Da' confronto diretto discende Il procedimento sintetico clne consiste in una
comparazione effettuata attraverso dei procedimenti che si riconducono ad
essa.
Dal confronto indiretto discende il procedimento analitico, che viene
utilizzato quando le condizioni necessarie. all'uso della metod'ologia diretta non
siano tutte verificate. La scelta del procedimento sintetico Oi analitico dipende
dunque dana possibilità di reperire sul mercato dati e dalla· tipologia di questi
ultimi. Le condlzionì applicative del metodo sintetico - comparativo sono
essenzialmente le seguenti:
a) esistenza di beni simili a quello da valutare;
b) esistenza di un mercato immobiliare sufficientemente dii"amico;
c) conoscenza dei prezzi di mercato/locazione di beni $imiU a quello da
stimare con riferimento ad un periodo prossimo a queUo. della stima.
In definitiva, se si realizzano le condizioni al contorno per UHl reale confronto
del bene da stimare con altr; ad esso simili,
può seguire il metodo sintetico comparativo altrìmenti si utilizzano altri metodi indiretti.

8

seose DELLA STIMA

La presente valutazione è orientata alla formulazione del giudizio di stima
relativo al più probabile valore di locazione del complesso immobiliare
costituito da due fabbricati, identificati at Catasto fabbricati del Comune di
Mangone al fg. 7 p.lla 371 e fg. 7 p.lla 372, e una corte comune ai due
fabbricati identificata al Catasto Terreni dello stesso Comune
fg 7 p.Ila 370.
la stima è finalizzata alla stipula di un nuovo contratto di locazione del
complesso da parte
CNR.

8.1 Analisi del Mercato Immobiliare
Il mercato immobiliare residenziale
dell'andamento
a livello
di

'à;

Il•.••..
gen~
~
·ntnte
Uff1cioProvinciale
di lauzkme del complessaImmQbilillre sito in
Qt'i'ld'l!IlIft Neurologldll/J

Dalle Statistiche Provinciali redatte a cura dell'Ufficio Provinciale di Cosenza
relativamente al primo semestre del 2013 (ultime pubblicate), si evince che la
regione Calabria attraversa un preoccupanteperiodo di flessione con numero di
transazioni residenziali in diminuzione rispetto allo stesso semestre dell'anno
precedente.
In questo quadro generale, la città di Cosenzaevidenzia una diminuzione
del numero delte transazioni nel settore residenziale pari al -19,1%, simife al
dato provinciale de. - 21,5%.
La crisi del mercato nel Comune di Mangoneassume proporzioni molto più
preoccupanti, infatti, nel primo semestre del' 2013, si sono registrate solo tre
Transazioni Normalizzate.
Questo andamento sembrerebbe confermato anche per il secondo semestre
del 2013 ed i primi mesi def 2014, con ripresa che stenta a decoUare e
quotazioni tendenti al ribasso.

8.1.1

Analisidel segmentodi mercato

II
complesso
immobiliare
oggetto
di
valutazione
presenta
contemporaneamente caratteristiche attribuibili agli immobili residenziali, agli
uffici strutturati, ai laboratori dì ricerca ed aie strutture sanitarie in cui si
effettuano esami diagnostici altamente speCializzatI; risulta pertanto
estremamente difficile individuare il segmento immobiliare di appartenenza. Ne
consegue la totale assenza, nel mercato locale, di trasferimenti di diritti reali o
di contratti di locazione riguardanti immobili similari e registrati in epoca
recente.

8.2 Metodologia estimativa adottata
Come precedentemente dettagliato il complesso immobiiiare ospitante il
C.N.R. di Mangone presenta caratteristiche non ordinarie che non consentono
di individuare il segmento immobiliare di appartenenzanel mercato locale.
Considerata la scarsa dinamicità del mercato immobiliare generale della
zona nonché la totale assenza di beni simili a quello da valutare,
compravenduti o Iocatì in epoca prossima a quella di stima, l'approccio del
mercato non è possibile e quindi il procedimento sintetico - comparativo non è
applicabile.
La valutazione verrà dunque effettuata applicando due
indiretti:
Stima del valore dì mercato del
procedimento indiretto del costo
procedimento, già applicato nella

- --

-

-
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consente di determinare il valore di un bene, in quanto produtCibile o
rìproduciblle, come somma dei prezzi dei diversi fattori impiegati nel
processoche lo ha prodotto.
- Procedimentoanalitico reddituale per capitalizzazionediretta, in base al
quale a partire dal valore di mercato determinato col procedimentc sopra
descritto, è possibile risalire al reddito medio annuo ricavabile dal
complesso immobiliare, ossia al canone annuo di locazione, neWipotesi In
cui "Immobile. produca una. reddito costante e illimitato ne. tempo.
Nell'ambito di tale!proceàimento, particolare attenzione sarà
alla
stima del saggio di capitalizzazione, comunemente denominato nella
letteratura economtca finanziaria cap-rate, inteso come tasse di
rendimento di una. proprietà immobiliare che riflette la retazione
esistente tra le atte.sedel reddito operativo di un singolo anno e valore
totale della proprietà.
Nella valutazione si terrà conto delle spese sostenute dall'Ente locatav-ioper
le opere di adeguamentofunzionale dell'immobile avvenuto ;11992.

9 S'11MA DEt. PIÙ PR08ABllE

COSTO DI

RIPRODUZIONE

DEPREZZATCO DEL

COMPLESSO IMMOBIUARE

Viene di seguito introdotto il metodo analitico del costo di riprod.zione

deprezzato.
L'equazione generale che rappresenta il valore di mercato espresso come
costo di riproduzione deprezzato è la seguente:
'1M:::: i:C - D

nella quale:
VM è il più probabile valore di mercato del bene nelle sue condizioni attuali;
i:C sono i costi necessarialla sua produzione, comprendenti anche "utile

del promotore immobiliare
D

è il deprezzamentoper vetustà e obsolescenza.

L'equazione generale
rappresenta
maniera sintetica il costo di
riproduzione deprezzatosi esplicita nel modo seguente:

+
COMMITIENTE:

D
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Dove:
:: costo di acquisizionedell'area e relativi oneri indiretti
= costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti
OF = oneri finanziari
Up :: utile del promotore
D = deprezzamento
Poiché si tratta di un'operazione di ridotta entità, si possono ipotizzare
tempi di realizzazione brevi ed ipotizzare un unico momento virtuale di
erogazione de. costi rispetto al quale effettuare le operazklni di attualizzazione
finanziaria.
9.1 Costo di riproduZione a nuovo del complesso imllObiUare
Il costo di riproduzione a nuovo dell'intero complesso immobiliare viene
determinato nei seguenti paragrafi analizzando e stimmo tutte le voci di
costo, dettagliate al paragrafo precedente; in particolare si tiene conto delle
diverse caratteristiche costruttive e destinazionedei corpi €I fabbrica.

9.1.1

Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indirel:tl

II complesso immobiliare che, di fatto, costituisce un~unicaunità dotata di
autonomia funzionale e reddituale, risulta composto da corpi di fabbrica, allo
stato attuale non alienabili autonomamente, che differiscono per destinazione,
caratteristiche costruttive e dotazione impiantistica. PertanlDii costo tecnico di
costruzione sarà scomposto nella somma dei costi del fabbricato prìnctpale,
costituito da palazzinae capannone,e del fabbricato secondario, oltre al costo
delle sistemazioni esterne.
Nel costo tecnico di costruzione rientrano tutte le s~se sostenute per
idoneizzazione dell'area, realizzazione di fondazioni e SÌ'l"'utturein elevazione,
rifiniture e impianti nonché sistemazioniesterne.
Si consideranoI inoltre, le spese tecniche di progettazione e direzione dei
lavori, le spese di amministrazione, gli oneri concessori, gli oneri di
urbantzzaztone primaria e secondaria e gli oneri di urbantuazione
costo di
costruzione dovuti al Comune, i costi di allacciamento ai pubblici servizi.

a) Costo tecnico di costruzione del capannone aHerente al
fabbricatoprincipale
Il costo tecnico di costruzione del capannone viene determinato attraverso
una stima parametrtca utilizzando il parametro
dal
tìpoloqie
edito
DEI
relativamente all'anno 2012.

-----
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Il prezzlarto DEI analizza sia fabbricati singoli, secondo varie tipologie,
che complessi edilizi terziari, essenzialmente costituiti da capannone,
palazzina per uffici e fabbricato destinato a portineria e controllo accessi. II
prezztario OEI si riferisce, tuttavia, ad immobili costruiti secondo tecniche
moderne, in ottemperanza aua normativa di sicurezza e con criteri di
risparmio energetico, ai quali ii complesso in stima non può essere
pienamente assimilato.
Poiché nel citato prezzierìo è riportata una divisione dei singoli costi di
ciascun opera per macrovoci di spesa, individuando te percentuali di
incidenza·di ciascuna di esse sul costo totale, sono state escluse dal
computo quelle macrovoct corrispondenti ad opere non presenti nel
complesso in stima, così da non computarle nella forma2ione del costo
totale.
Analizzando le caratteristiche dimensionali e costruttive del capannone
oggetto di stima si può affermare che esso rientra tra i capannoni classe
1600, considerati dal prezzlarìo DEI ai punto E3; per tale tipologia con
altezza fino a m 6,50 il prezziario riporta un costo unitario pari a €/mq
401,00. Tale costo unitario, riferito al 2012, può essere ritenuto valido
anche all'attualità.
Occorre considerare però che il capannone oggetto di stima è stato
ristrutturato e diviso in due piani attraverso l'inserimento di un solaio, la
realizzazione di una controventatura lungo i telai esterni e la costruzione di
una scala e relativo vano ascensorecon struttura autonoma.
Il costo delle opere di ristrutturazione verrà computato con riferimento al
punto 015 del prezzìarìo DEI, in cui viene analizzata per macrovocl la
ristrutturazione di un edificio industriale allo scopo dì trasformarlo in uffici
sfruttando l'altezza per ricavare ulteriori piani. Considerando fa voce relativa
alle opere strutturali ed ai rinforzi per tale intervento, dal citato prezzìerìo si
deduce un costo unitario, riferito alla superficie totale ottenuta dopo
l'intervento, pari a €:/mq 130,OQ.
Tale costo è relativo alle sole opere strutturali, in quanto da essosono stati
esclusi j costi relativi a pareti divisorie, pavimenti, rifiniture e impianti,
sostenuti dal CNR,e quindi da escluderedalla valutazione.
Si evidenzia che il costo unitario del capannone classe 1600 è riferito alla
superficie coperta,
il costo delle opere di rtstrutturazcne è riferito
alla superficie lorda complessivaottenuta dopo ,'Intervento.
I conteggi estimativi sono riportati nella seguente tabella:

Tlpologl. da 'avori

costo compl.... vo di
costruzion. del .
capannone al 2014

costo unitario di
costruzion. al 201+
C

C

6n.695,00

Costruzione capannone

1.078.145,00

b) Costo tecnico
costruzione dell. palazzin.' (,abbrlcato
principale)
.
Per l'analisi del costo tecnico di costruzione delle palazzina si
riferimento
punto E7 del prezziario DEI, In cui vengon.. analizzate le voci di costo di
palazzineper uffici inserite In un complessoimmobiliare terziario.
Il prezziaria considera due immobili COrt sbutturet in cemento armato, a
quattro piani fuori terra, con corpo,scafa e ascensore" riporta. un costo
unitario di costruzione pari a 816,00 €/mq·. La palazzina per uffici. in stima,
per la parte strutturate, appare simile ai fabbricati considerati dal prezzlario
occorre tuttavi& escludere l'incidenza delle macrovoci delle opere
effettuate dal CNR (divisori, rifiniture
impianti) che rappresentano una
percentuale del costo complessivo
valorizzazione
effettuata nel
successivoparagrafo su. deprezzamento.
Infine, per tener conto del contesto economicodi riferimento, sito facilmente
accessibile e manodopera più economica rispetto al contesto generale
considerato dal DEI, nonché delle caratteristiche def fabbricato, realizzato
con tecniche e materiali costruttivi economid, si può affermare che il costo
del fabbricato in argomento inferiore rispetto a quello indicato dal DEI di
una percentuale che si stima pari al 15%. Pertanto il costo di costruzione
della palazzinauffici in stima è:
€/mq 876,00 x 0,85 :: in c. t. (/mq 145,00
Il costo tecnico dì costruzione della palazzina è determinato nella tabella
seguente:

Tlpologia di 'avori
Costruzione palazzina

COMMITTENTE:

C

mct

costo compi_Avo di
costruzione della
palazzina al 2014

745

1805

C
1.344.125

costo unitario di
costruzione al 2014

Superfici.

f . ganz.
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cJ Costo tecnico di costruzione del fabbricato adibito contl'Ollo e
foresteria (fabbricato secondario)
Il fabbricato secondario presenta, come detto, tipologla costruttiva
semplice, con struttura in cemento armato e tamponature in mura;tura,
simne a quelle della palazzina. Tale fabbricato costruito net corso delV'anno
1992, presenta rifiniture ed impianti di tipo economico; inoltre il piano
terra, data la destinazione a deposito e PQrtineriai non presenta particolari
rifiniture. n costo unitario di costruzione di questo fabbricato, considerata la
semplicità costruttiva. che non richiede particolari sofuziont tecnologiclle ed
impiantistiche, può essere considerato, anche tenendo conto del mercato
locale che presenta prezzi della manodopera e delle materie prime interiori
rispetto contesto di riferimento.del Prezziario DEI, nel suo complesso pari
al 65% di quello della palazzinauffici. Cioè:
€/mq 876,00 x 0,65 :::€lmq 570,00 in c. t..
Il costo tecnico di costruzione del fabbricato secondario è riportato nella
tabella seguente:

T1poJogiadi 'avori
Costruzionefabbricato
secondario

costo unitario di
costruzione al 2014

e
570

Superficie
mq

costo complessivo dii
coàruzlone della
palazzina ai 2014
C

530

302.100,00

dJ Costo tecnico di costruzione delle sistemazioni esterne
le sistemazioni esterne presenti nel complessoimmobiliari in stima risultano
simili a quelle del complesso immobiliare terziario ES riportato nel prezzsarìo
DEI. Per queste sistemazioni il prezzlarìn indica un costo unitario
a
strade e parcheggi, sistemazioni a verde, cavidotti, fognatura, recìnzloese e
finiture varie, pari a 35 €/mq.

I

Ttpologla di lavori

costo unitario di
costruzione al 2014
C

Sistemazioni esterne

3~

Superficie
mq

costo complenlvo di
costruzione de..a
sistemazioni al 2014

9A07

329.245,00

e

e) Costo tecnico di costruzione del complesso immobiliare
Il
dì
dell'intero complesso è dato dalla somma dei
componenti riportate
precedenti
CC0me
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T'pol09'. dn."ori
Costruzione e r!strutturazione
capannone
Costruzione palazzina
Costruzione fabbricato secondario

coItO compleal\lCl di costruzione de'
capannone al 2014

c.

1.078.145.,00
1.344.725.00
302.100,00

Sistemazioni esterne

Tota'e

f} Costi indiretti di costl'UZ/one

I costi indiretti di costruzioni includono diverse voti:
• Oneri di urbanizzazione - Gli oneri di urbanilZazione, nonché il
contributo proporzionale al costo di costruzione, net caso in esame,
trattandosi di opera in origine realizzata con fondi pubblici, assimilabile
ad opera pubblica, sono considerati.nulli.
• Oneri professionali - Gli oneri professionali relativi a progettazione,
direzione dei lavori e sicurezza,si ottengono attraverso una simulazione
di parcella ipotizzando fa costruzione di un'opera pubblicai secondo le
tariffe professionali degli Ingegneri e Architetti, (legge 143/1949).
Mediamente, tenendo conto de' mercato locale,
può assumere' una
percentuale di incidenzadel 120/0 sul costo diretto costruzione.
• Spese generali e di amministrazione - Sulla base di pubblicazioni del
settore tali spese si stimano sinteticamente nel 2% del costo di
costruzione.

cosn DIRITTI e INDIRETTI DI COSTRUZIO"
Costo diretto di costruzione dei complesso Immobiflare
IVA a. 10% sui 'avori
Oneri di urban'zzazlone
Oneri sul costo di costruzione
Onorari professionali (120/0 sui lavori)
Spese generali e amministrazione {:lOto sui lavoril
Costi diretti e Indiretti di costruzione

Sulla

C 3.054.215,00
C 305.422,00
CO
CO
C 366.506,00

C 61.084,00

I

C 3.787.227 00

costruzione

e

*'-

l~enZl.a

.
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Immobiliare flilto in

Costo di acquisizionedell'area e relativi oneri

Per la valutazione del costo di acquisizionedell'area, nelle determinazioni di
stima si tiene soprattutto conto dell'andamento del mercato, dena posizione in
zona urbanizzata.conservizi ed infrastrutture di buona.qualità.
In considerazione dell'effettiva edificazione avvenuta, tenuto conto delle
grandi dimensioni det lotto esteso mq..12.346, delle indagini storiche effettuate
per il mercato locafedetle aree.edificabili nonché dell'assenza.di riterimenti per
una stima basata sul confronto diretto,. la stima del lotto edificabile è
effettuata, in maniera sintetica, considerando il rapporto di complementarietà
fra il valore det fabbricato ed il valore del suolo. In pratica si parte dall'assunto
che il valore V di un immobUeè dato dalla somma del valore VF dati/edificato e
del valore VA dell'area edificabile. NeJ·mercato locale, per la tipologia di
immobile dei complessi terziari occupanti un lotto di consistenti dimensioni e
per la zona in cui ricade il bene da valutare, l'incidenza percentuale dell'area p
sul costo totale a nuovo del fabbricato, può essereconsiderata circa il 10%.
Traducendo in formule quanto su detto si ottiene:

Dove:
V == valore totale delt'lmmcbìle:
v, == valore del fabbricato;
VA == valore dell'area;
p% percentualedi incidenzadel valore dell'area sul valore dell'immobile.
In base a quanto su detto si ottiene:
VA = Vp: x 0,10/(1 - 0,10)=

VA :::: € 3.787.227,00 x 0,10/(1 - 0,10) ::::€ 420.803,00

corrispondente ad un valore unitario pari a circa 34,08 {/mq.
Gli
indiretti, ovvero gli oneri fiscali, oneri di
consulenzeurbanistiche, contrattuali, fiscali, legali, ''''''''TlIr'ru.
del prezzo

tà;reUia

,

ntrate
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Sì ottiene, quindi, il costo totale dell'area come riportato nella tabella
seguente:
Tasso o aliquota

Costi dell'area
Costi

Costo acquisto area

Oneri

Oneri acquisto area

Costo dell'area.

9.1.3

Costo

0/0

e
420,803,00

0,10

42.080,00

refativi oneri

462.883,00

Oneri Finanziari

Gli oneri finanziari sono calcolati in relazione all'a ternpistlca dell'operazione
immobifiare e solo sull'esposizionefinanziaria del p1f"Omotore,
ipotizzando che lo
stesso si indebiti per il 50% dei capitali messi in catmpOnell'operazione.
SI assume che il procedimento duri complessivamente 18 mesi e che
l'erogazione del credito, data la breve durata complessiva dell'operazione,
avvenga in due sotuzìon], una al tempo n1 e una al! tempo n l + 2/3 n2, ovvero
aWinlzio del primo mese quando si acquista l'area ed al tredlcesimo mese,
quando i lavori sono ad uno stato di avanzameFlltBconsono ed in linea con
l'ultimazìone prevista al diciottesimo mese.
II tasso di interesse per gli oneri finanziari è dato da quello praticato dane
banchead imprenditOri ordinari e solventi per operazioni di durata superiore ad
un anno, ovvero dal tasso EurIRS aumentato aggiungendo uno spread
adeguato.
Dell'aneltsl dei dati storici giornalieri si evince che il tasso EurIRS
relativamente al 06/06/2014, per investimenti di UJl anno è pari a 0,330/0, per
investimenti di due anni è pari il 0,41%, si deduce cheper investimenti pari a
18 mesi il tasso può essere considerato pari a circa il 0,35%; a questo si
aggiunge uno spread che, alla stessa epoca, anafimndo I dati degli spread
praticati dai maggiori istituti bancari, può essere considerato mediamente pari
al 2,65%, ottenendo così un tasso complessivepari. 3%
In base a quanto esposto si ottengono gli oneri finanziari come riportato
nella tabella seguente:
Oneri !'Inanziar"Di colti diretti e indiretti
Area

0'" .. C'IXd X[(l+r)n'lJ

COrpi
Fabbrica e
sistemazioni esterne

O"""" Ce)( d )( [(1+r)"'11

Costi Cc
C
462.883,00

3.781 227,00

Il (meli)
18

50

Oneri
Finanziari
C
10.493,00

5

·50

23.466,00

Ta.1IIO r Tempi

"'IO
3,00

Quota di
Debitod %

rotaIe oneri finanziari

COiv1MITTENTE:

33.959,00
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Utile del promotore

L'utile del promotore si stima in percentuale fissa sul costo complessevo
dell'operazionein funzione della tempistica individuata.
Considerata la durata dell'operazione, la ridotta rischiosità e la circostal12a
che il rischio grava quasi esclusivamente sul costruttore, si può assumere
l'utile del promotore sia pari al 10%.
Oneri.
flnalUlari

Utile del promotoN
sui costi dIretti. Indiretti

Costruzioni

OI'Cl

=

UI'e P li (Cc+ OFe)

Costi totalt

Uth~
4:

C

462.883,00

10.493,00

473.376,00

lO

3.787.227,00

23.466,00

3.810.693,00

10

9.2 Riepilogo delle diverse voci di costo del complesso e stima del pliil
probabile valore di riproduzione a nuovo

11:1
N

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo in cui si sintetizzano
diverse voci di costo per i diversi componenti il complesso immobUiare. Tale
prospetto risulterà utile per le successive operazioni di deprezzamento del'e
singole componenti:

c

:xo

Componente

l.,)

'6
IP
'ii
oc
;;
~
ci:
e

il

Costì
diretti

(€l
Capannone
Rlstruttumione

Palazzina
Fabbricato
Costruzioni

secondario
Sistemazlonl
Esterne

'E

::l

Costruzioni
Area

Costi
indiretti
(€)

Costi

totali
(€J

Oneri
finanziari

UtRe

promotore
(€).

(€l

Vafore di riproduzione
nuovo

..

(I)

679.695

163.127

842.822

5.222

84.804

932.341ì8

398.450

95.628

494.078

3.061

49.714

546.8Sa

1.344.725

322.734

1.667.459

10.332

167.779

1.84$.5 J\ti}

72.504

374.604

2.321

37.693

414.&1B

79.019

408.264

2.530

41.019

451.81':3

733.012

3.787,227

23.466

381.069

462.883

10.493

47.338

520.714'4

4.150.110

33.959

428..407

4.111A'1!5

302.100
329.245

3.054,215
420.803

1.415.018

4~
71S.

4.19t.76D

Sintetizzando per rnacrovod quanto riportato sopra, si ottiene un valore
riproduzione d nuovo pari a € 4.712.475,00, il tutto sintetizzato nella seguenter
tabella:

's;enz
''''

~ ··ntrate
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Costi diretti IIIIt'ldil'l!lttt di costruzione

C 3.787.227,"

Coiti diretti IIIIrldll'l!lttt dell'area

C 462.883,00' \

Oneri finanziari

utile dilli premolo'.
Valore di riproduzione

c 428.407,00
Il nuovo

10 DEPREZZAMENTO
Il deprezzamento di ciascuna.opera si calcola applicando la formula empirica
proposta dall'Unione Europeadegli Esperti ContabUi(UeEC):

Dove per ogni categoria di componenti edilizi è :
A. .. ti/n,x 100
Con:
nl == vita utile economica della i-esima categoria di opere de' fabbricato
intesa non come vita fisica ma come il tempo durante n qu.ate gli interventi
di miglioramento e quelli manutentivo ordinari e straordinari contribuiscono
a mantenere o aumentare il valore deWimmobile;
ti == età apparente della i-esima categoria di opere det falJbricato intesa
come età legata alle condizioni manutentive effettive e non come il numero
di anni in percorso tra la realizzazionee l'epoca della stima;
YI == incidenza percentuale del costo della i-esima categoria di opere sul
costo di costruzione a nuovo complessivo.
La vita utile relativa a ciascunacategoria, intendendo per vita utile il pertodo
dì tempo trascorso il quale occorre un rifacimento o un ripristino totale, è
fissata convenzionalmentecome riportato nella tabella seguente:
Opere edilizi.

Strutture

Flnitur.

Vita utile

100 anni

30 anni

r~
Z1i)aml

l

I

Il deprezzamento deve essere applicato solo alla quota di valore a nuovo
al fabbricato
sistemazioniesterne [VNC :: (CC 't- OFC+ UPC)].
11complesso oggetto
stima è stato costruito nel corso dell'anno 1980;
successivamente,
1
come dettagliato nei
precedenti, è
avvenuta una ristrutturazlone del capannone. Per la dete'rminazione del
deprezzamento si
dunque riferimento ad epoche differenti ,,3 seconda della
data dell'intervento

""'-'

'

'a;enZl.a

.;

.~ ntrate~'
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Il deprezzamento va dunque determinato per un periodo di 34 anni per le
strutture costruite nel 1980 e per 22 anni per le strutture realizzate nella
ristrutturazione del 1992.
Per la determinazione del. deprezzamento si procede, analogamente a
quanto fatto per la determinazione del costo di costruzione a nuovo,
determinando il deprezzamento delle singole parti del complesso imm:abillare
tenendo conto delle differenti età denestesse.
10.1 Deprezzamento del capannone (fabbricato principale)

!lJ

.'1

ig

u

ii
:u
~

gi

~"
.~

5

Come dettagliato nei paragrafi precedenti,. il capannone originario è stato
costruito nel 1980 ed era, nel suo impianto originario, simile al capannone
classe 1600 considerato dal prezziario DEI al punto E3. SuccesslvameFlte, nel
corso deU'anno 1992, è stato ristrutturato con il rinforzo del telafo esterno,
mediante controventature, e la divisione in due piani, attraverso la costruzione
di solai. Si procede, pertanto, alla determinazione del deprezzamento delle due
parti strutturali in retazione alfa loro età apparente. Per quanto concerne le
finiture e gli impianti originari, essendo passati 34 anni dalla costruztone e in
considerazionedel fatto che i successivi adeguamenti e rifacimenti, necessari
per garantire lo svolgimento dene nuove funzioni, sono stati effettuati al spese
de! CNR, si considera che gJi stessi abbiano esaurito la loro vita utiie con un
deprezzamentocorrispondenteal loro costo•
Pertanto il deprezzamento sarà determinato in quota percentuale solo per le
strutture, mentre per rifiniture ed impianti si considererà un deprezzamento
corrispondenteal totale del rispettivo costo.
Deprezzamento del capannone originario

Dalla letteratura sull'argomento sì evince che le percentuali di incidenza per
macrovoci di costo, relativamente alla tipologia di immobile in stima", sono
quelle riportate nella tabella seguente:
Incidenza su. costo totale delle div.....
di opere per un cHltnnone

Descrizione
strutture
Finiture
Impianti

rotaie

adIIIgorf.

lnddenza
%
58
26
16
100

quanto riguarda le strutture la corrispondente vita apparente si
coincidente con la vita

Ufflc/o Provincio/e di Cosenza Territorio
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del campl(l$l!IIoimmobili.,.

!dm in

Istitutodi Sceme N_It'fkhl/l

Ne deriva quanto riportato nella tabella seguente:

Età
Deprezzamento capannone

Vita utile im
anni

A .. t/n
%

Incidenza

Quota

Y{%)

3'Mt

34

100

34

58

10,42

30

30

100

2.

2.

20

2G

100

16

li

ap~~re:t anni

52,42

Deprezzamento delle opere di ristrutturazione

del capannone

le ristrutturazioni sono state effettuate net 1992, quindi hanno una vita
effettiva di 22 anni che, anche in questo caso, si considera coincidente con la
vita apparente. Pertanto il deprezzamento da applicare all'intero costo sarà
quello riportato nella tabella seguente:
Età
apparenta

Deprezzamento

t (anni)

I

Vita utife fa
anni
100

l .. t/n
%

Incidenza
Y (%)

Quota
lS ..

100

iii

~

Deprezzamento complessivo del capannone

8

Il deprezzamento complessivo del capannone è computato nella tabella
seguente:

ij
!li

~

-~

';

t:
_ifJ

C

!i
ti ~

Immobile

!)

2

Jj

f.,J ;:;:n

lE (~
.::J

~

~
o.
~!
VI
"'-

o;.

Q "

i!~
l'ti ....

y;],

l'

--.

;S
"t'

.,_ ;Il

:1{ s

Capannone
Rlstrutturazione

<.:ostocomplessivo di
costruzione iii nuovo
C
932.848,00
546.853,00
Totale

""'1'"

Deprezzamento
0/0

52,42
9,74
"''''40111", .. ",

capannone

Valore deprezzamento
C

488.999,00
53.264,00
542.263~

•
',aganz

~ ntrate
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10.2 Deprezzamento delta palazzina (fabbricato principale)
La palazzina è stata costruita nel 1980 e non ha subito ristrutturazioni.
Dalla letteratura sull'argomento si evince che le percentuali di incidenza per
macrovccì di costo, relativamente alla tipologia di immobile in stima, sono
quelle riportata nella tabella seguente:

Incide.a
Oh
3S

35
Totale

100

Anche per il corpo di fabbrica adibito a palazzina, per tener conto che le
finiture sono state realizzate dal CNR, che gli infissi originari sono ormai
obsoleti e che gli impianti hanno ormai esaurito la loro vita utile, si considera
una vita apparente pari a quella utile.
Invece per la parte strutturale si considera la vita apparente coincidente
con quella effettiva. Ne deriva quanto riportato nelfa tabella seguente:
eta

Deprezzamento

Quota
struttut.
Quota
ftnitu...

Quota
Impianti

Quota
totale

Vita utile In
anni

apparente
tèanni)

lJ. = [(A.+:ao)'l/l40 -2,86]".

34

A=t/n
oto

Incidenza
Y (Oh)

Quota

40t0

100

34

3S

6,2.

•

= [(A,+20)2/140 -2,86}'"

30

3D

100

35

35

Ih = [(A,+20)2/140 -2,SI]V'

20

20

100

30

30

(s,

71,29

61"OT::«At+2D)'/140 -2,S6]yl

Il valore del deprezzamento complessivo della palazzina è computato nella
tabella seguente:

lL

Immobile
Patazzfne

costo complessivo di
costruzione il nuovo
C
1,845.570,00

Deprezzamento
Ofo

Valore deprezzamento

71,29

1.315.707,00

c:

~enz

:

ntrate
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Immobiliare sito In

10.3 Deprezzamento del fabbricato secondario
Il fabbricato secondario è stato costruito nel 1980 e non ha subito
rìstrutturazlont.
Dalla letteratura sull'argomento si evince che le percentuali di incidenza per
stima, sono
mecrovocì di costo, relativamente alla tipologia di immobile
quelle riportate nella tabella seguente:

lnel....
l!Il

36
Totale

100

Anche in questo caso la vita apparente delle strutture originarie si considera
coincidente con la vita effettiva. Per le finiture e gli impianti, tenuto conto
dello stato manutentivo riscontrato in Iaea, considerato cf'le gli stessi
risultano idonei alla destinazione del fabbricato ed adeguati
normativa
vigente, si considera un'età apparente pari alla metà di quella effettiva. Ne
deriva quanto riportato nelfa tabeUaseguente:
Età
Deprezzamento

Quota

strutture
Quota
finiture

Quota
imDlanti
Quota

QuaISOlo

100

22

4,29

U.

30

36,66

7,02

11

20

'5

Vita utile

t lttlnil

ann'

-2,salv.

22

5f:: [(A.+20)2/14O ·2,salyf

G.:: HA.+20)2/140

G1:10 [(4.+20)2/140

-l,a.Iyi

'Il

A =tlft
010

a~r.nte

I

7,46
18,77

totale

II deprezzamento complessivo del fabbricato secondario ,destinato a
controllo accessie foresteria è computato nella tabella seguente:
Fabbricato
Fabbricato secondario

I costo complessivo

di

costruzione a nuovo
C
414.618,00

Deprezzamento

Valore dENPrezzamento

%

C

18,77

71.824,00

Ufficio Provlnelo/e di Cosenza

• Territorio
Sti_

<Ie#

74:tt1QOne,a_fl'lIat:!)

10.4 Deprezzamento dene opere di sistemazi ... e esterna
le sistemazioni esterne sono state realizzate nel 1980 ma nel corso del
tempo sono state oggetto di manutenzione continua tanto che attualmente la
vita apparente si può ritenere pari a 15 anni. La. vita utile può essere assunta
pari à quella delle opere di rifinitura ovvero pari a lO anni.
Ne deriva quanto riportato nella tabella seguente:
Età

ap.-.,:
t (an'"
Quota

Slstem_iOt1l
esterb.

a,

= (A...+2.0)z/140

-2,88Jyf

..

A'" t/n
%

IncldeCWt
ye%)

Quota
1S%

J8

50

100

32.14

Vita alite In

15

Il deprezzamento complessivo delle sistemaziori esterne è computato nella
tabella seguente:
Immobile

Costo comples.ivo di
costru%'one a nuovo
C

Sistemazioni esterne

451.873,00

Deprezza......

Valore deprezzamento

°Al

32,14

C
145.232,00

,.!l
~

()

10.5 Deprezzamento globale del complesso immobiliare
Il deprezzamento del complesso immobiliare è dato dalla somma dei
deprezzamenti delle singole parti determinati
punti precedenti, come
riportato nella tabella seguente:
ImmobUe
Capannone

Palazzina
Fabbricato secondario
Sistemazioni esterne

542.263,;110
1.315.707,;110
77.824'"
145.232,llIì
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11 STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALOREDI MER~TO.
Determinati il valore di riproduzione a nuovo e il deprezzamento totale, sì
può calcolare il più probabile valore di mercato del com.plessoimmobiliare in
esameattraverso la formula:
VM= IC - D
Pertantosi ha il valoredi mercatodel complessoimmobiliarecome segue:
Valo,. delcompleMoI'I ~

t

4.712.475,00

DeprezzaJnento

v• ..,. di

e

rnet'Ca_ def·~

immobi'..... in

clfRr·tIIIIdIl
CI'

2.081.()2I,OO

In base alte determinazioni fin qui svolte si può asserire che il più probabile
valore in regime di libero mercato, del complesso immobiliare ricadente sulle
particelle 370, 371 e 372 del fogUo7 del Comune di.Mangone, all'attualità, è In
cifra
tonda
pari
a
C
2.631.450,00
(Euro

duemilioniseicentotrentunomilaquattrocentocinquanta' 00).

12

STIMA DEL PiÙ PROBABILE CANONE DI LOCAZIONE DEL COMPlESSO
IMM08IUARE

Come esposto nei paragrafi precedenti il più probabUe valore di locazione
del complesso immobiliare ospitante il C.N.R di Mangone, in mancanza di dati
storici relativi a contratti di locazioneriguardanti immobilt similari e registrati in
epoca recente, sarà determinato applicando in maniera inversa il procedimento
analitico per capitalizzazione dei redditi, a partire da' valore dì mercato del
complessodeterminato al paragrafo precedente.

12.1 Metodoanalitico della capitalizzazione diretta
Questo approccio reddituale-finanziario è basato suWassuntoche l'immobile
produca un reddito annuo costante e illimitato temporalmente.
In tale ipotesi tra valore del bene (V) e il suo reddito medio annuo atteso
(R) esiste la seguente relazione:

v= R/r
dove r è il saggio di capitalizzazione.
risultando
esplicitati nei precedenti paragrafi, il
V del complesso immobiliare, è possibile

UfficioProvinciale di Cosenza • rerritorlo
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inversa, il reddito medio annuo atteso R, ossia il canone annuo ordinario di
mercato, attraverso la formula inversa:
R:::::Vxr
12.2 II saggio di capitalizzazione.
Il saggio di capitalizzazione è nelfa letteratura economica - finanziaria
definito come una grandezza che lega il valore di un investimento (impresa,
immobile, ecc.) al flusse reddituale annuo, in funzione delta rischiosità
dell'Investimento.
Nel caso specifico degli immobili rifie.tte dunque la relazione esistente tra il
reddito atteso annuo e ilvalore totale della proprietà irnmobilia.re.
Teoricamente, il saggio di capitalizzazione.da utilizzare nel procedimento di
capitalizzazione dei redditi è il saggio netto di mercato; tuttavia la maggior
parte della letteratura in materia è concorde neWaffermareche Il saggio lordo è
un dato oggettivo, maggiormente aderente alla realtà locale e più facilmente
rilevabile da' mercato.

:';

Per questo motivo nelfa realtà italiana la maggior parte dei listini
immobiliari, dei prezzlart e delle pubblicazioni relativi all'andamento del
mercato immobiliare (Borse Immobiliari, Tecnoborsa, Fiaip, OMI, ecc.) si
riferiscono a redditi ed a saggi lordi,

l'i

C

~

v
6

Nena presente stima si utilizzerà dunque il saggio lordo di mercato per
pervenire al reddito lordo,

3J

,;
Ci
r:

s

,~
.~

12.3 Stima indiretta del saggio di capitalizzazione

g

Poichénon si dispone di informazioni riguardanti beni simili al complesso da
valutare, dei quali siano noti i redditi lordi annuì ed i corrispondenti valori
registrati dal mercato, risulta impossibile la stima diretta del saggio
capitalizzazione.
procederà, pertanto, alla sua stima indiretta mediante
un'analisi del mercato e delle circostanzeche hanno influenza sullo stesso.

~

Infatti, la formazione del saggio di capitalizzazionee la sua determinazione
sono conseguenza diretta della proporzionalità tra il saggio ed il rischio
dell'investimento immobiliare.
La stima indiretta del saggio di capitalizzazione
approccio additivo
saggio medio.
procedimento
la variazione
saggio
ascendenti e discendenti

Ufficio Provinciale di Cosenza • Territorio
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Nella pratica il saggio, ottenuto mediando il saggio di capitaJAizzazione
minimo e massimo del segmento di mercato nel quale ricade l'imrl1obile da
stimare, si corregge mediante una serie di aggiunte e detrazioni secondo la
formula:

dove:
r è il saggio di capitalizzazione;

rmax è il saggio di capitalizzazionemassimo del segmento di mercat.o;
rmin

è il saggio di capitalizzazioneminimo del segmento di mercato;

I:la è la somma delle influenze ascendenti;

L Id è la somma delle influenze discendenti.

12.4 Stima del saggio medio di capitalizzazione e costruzione
tabella di correzione

della

Come precedentemente dettagliato, il complesso immobiliare in ar'Qomento
non risulta ascrivibile ad uno specifico segmento immobiliare,
quanto
originariamente nato per attività terziario - produttiva, ali' attualità rpresenta
contemporaneamente caratteristiche costruttive, di finitura e distribuzione
degli spazi imputabile ai laboratori scientifici, alle strutture sanitarie senza
degenza,agli uffici e agli immobili residenziali.
Considerata la modesta percentuale di consistenza delle pog-zioni a
destinazione residenziale, si è proceduto all'analisi dei maggiori seQllTlenti di
mercato osservati daIl'OMI, con riferimento ai capannoni industriaU', ed agli
uffici; l'ambito territoriale è stato ampliato rispetto al comune di Mangone,
estendo la ricerca alla periferia del capoluogo e ai comuni con caratteristiche
socio-economiche slmìlarì e ben serviti dalla viabilità, quali Rende, P'Iontalto
Uffugo e Torano Castello.
Tale analisi ha condotto alla determinazione dei seguentì
capitalizzazioneminimo e massimo:
'rmin

rmax
COMMmENTE:

= 5, 6°/0
z:

6,6'Yo

di
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Per costruire la tabella delle caratteristiche influenti sul saggio di
capitalizzazione è stata effettuata un'accurata indagine a livello locale circa
l'influenza, positiva o negativa, delle diverse caratteristiche sul saggio
capitalizzazione, per j capannoni industriali, per gU uffici strutturati e per
abitazioni economiche.
Stante la linearità della relazione esistente tra il Reddito lordo dell'immobile
(R) ed il saggio di capitalizzazione (r) le influenzE!.ascendenti sono qu~11e
capaci di innalzare il valore del saggio incidendo positivamente sul reddit'D
deWimmobile;.le influenze discendenti sono invece. quelle caratteristiche ÌI1
grado dì diminuire il valore del saggio di capitalizzazione e quindi ridurre il
va'ore del reddito.
I fattori individuati come significativi nel mercato Dotale.e la corrispondente
misura di incidenza sul saggio di capitalizzazione vengono riassunti nelfa
seguente tabella:

Ili
N

,

c:

l

.";;
y

Conteeto
urbano

:li

ii
5:>

:1

Ubiatzlone cW.c_"'"
Immobiliare rispetto at
centro urbano. Uvdo cfel
collegamenti e delurvizlo
Qualità cW
COIlteeto

+0,22%

-0,220/0

+0,111010

-0,180/0

+0,05010

-0,050/0

+0,.25010

-0,25010

+0,15%

-0,150/0

+0,10"10

-0,100/0

+0,150/0

-0,150/0

\)

..
O

1

Q..

Q

il

2

'E
;:)

.3

Numero

ti

razionalità degli

I)otazlone ed effk:lenza
Età del tompl_

Compl_
Immobiliar.
5

Su_cattività alla
Net_ità di manutenzione

6

ordlnaria eatl'aordlnada.
ldonelti strutturale.
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Alcune caratteristiche, quali età del complesso immobiliaret dotazione ed
efficienza degli impianti, non sono state ritenute influenti in quanto già
apprezzate nella stima indiretta del valore di mercato col procedimento di
costo. Invece, particolare importanza è stata attribuita alia caratteristica
relativa al rischio legato al locatario; infatti, nelle condizioni attuali di scarsa
dinamicità del mercato immobiliare, risulta meno rischioso locare ad un ente
pubblico, maggiormente affidabile rispetto ad altre figure. Per questo motivo
tale caratteristica ha una marcata influenza discendente sul saggio dì
capitalizzazione.
Si riportano nelle seguentetabella le caratteristiche che ne' casospecifico si
ritengono influenti sul saggio di capitalizzazionee le corrispondenti aggiunte e
detrazioni stimate per il complessoin esame:

111M_ione

dIiIt. compl_

Immollil ..... rispetto al
centro ul'batlo. Uvel .. del
'li

~

:i

+!M.O%

<:OIIegamet!ti • delllenizio

omtesto
urb_
2

l)

Qualiti del CCI'ItUtII

+0,05%

U

1
:2
3

Numero e flIlIÌonlll'iti déQII

+0,05%

Dotazione ed efftdena
eti delcompl_

Comples.o
Immobìll ... 11
li

Sullalttlviti alle

+0,10%

Nee_itA di mlllllutenzl_

..

ordinaria Il.traordlnllrla •
tdonlliti IItrutturalllll

-!l.lI.lI'!Io

gsnz
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12.4 Sl1MA DEL CANONEANNUO DJ LOCAZIONEDEL COMPLESSOIMMOBIUARE
Determinato il più probabile valore di mercato (V) del complesso, attraverso
Il procedimento del costo di ricostruzione deprezzato, ed il saggio di

capitalizzazione Cr}, attraverso il metodo additivo dl correzione del saggio
medio, possibile stimare il reddito annuo ritraibile (R) applicando in maniera
inversa il procedimento di capitalizzazionedei redditi tramite la formula:
R

=

VXf'

== €2.631.4S0xO,06Z= lac.t€ 163;150,00

Per tutte le considerazionisin qui svolte si può asserire che if più probabile
reddito annuo ritraibile, ossia il canone annuo di locazione dei comptesso
immobiliare
in
argomento
è
pari
ad
Euro
163.150,,00
(centosessantatremilacentoclnquanta.l
00)..

CONCLUSIONI

La: presente valutazione riguarda la stima del più probabile canone di
locazionedi un complessoimmobiliare sito nel comune di Mangone destinato a
Istituto di Scienze Neurologichedel C.N.R'f costituito da un capannone e una
palazzina adibita ad uffici, rappresentanti. il fabbricato principale, e da un
fabbricato secondario destinato a deposito, controno accessi e foresteria.
n complesso è dotato di ampia corte recintata, in parte destinata a verde
ed in parte pavimentata in bitume, per ospitare viabilità e parcheggi.
I corpi di fabbrica principali sono stati realzzati nel 1980 per ospitare j
locali destinati alla stampa e gli uffici di redazione del Giornale di Calabria; nel
1992 è stato edificato il fabbricato secondario e il capannone è stato oggetto
di interventi di rlstrutturazjcne, al fine di adeguarlo alta nuova destinazione.
Tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta proprietaria solo per la parte
strutturale; ìl CNR ha infatti comprovato con adeguata documentazione gli
interventi relativi ad impianti e finiture, eseguiti a proprie spese, richiedendo
espressamentel'esclusionedel loro costo dalla valutazione.
Non essendo applicabile un procedimento diretto a causa dell'assenza di
dati storici relativi a locazioni di immobili
per caratteristiche intrinseche
ed estrinseche registrati in epoca recente, è stato utilizzato il procedimento
indiretto; a partire dal più probabile valore
mercato determinato per lo
stesso complesso con il procedimento del costo di ricostruzione deprezzato,
attraverso l'applicazione inversa del procedimento di capitalizzazione
redditi, a
un'attenta stima
tasso di capitalizzazione aSS;OClaOI
aU'investimentoimmobiliare in esame, si è pervenuto più probabUe canone
annuo di locazione.
In base a

d.

SUra.
MMlqone,"_J'lllUd

di 10<:11210(1.dfid çf}mple$so
St:llltttzeN(fU"'g«:IIft

immob"'_'~.:;ito iiJ

complessoimmobiliare ricadente sulle particelle 370, 371 e 372 del foglio 7 del
comune
di
Mangone
è
pari
a
C
163.150,00
l(Euro
centosessantatremilacentocinquanta/OO).
Siribapige. che l'imp2rtQ sogra stimato noo è riferlt.9 al çomglesS9otiile. ~ue
çQOQi;:looì attyali, iO. gyanto •sono. SitQte d~trattgl g. dunque' gsçIV5!::: dglla
vaiutalJoneJ le voS;i di costo relgtive agli interventi reiJUzzati dèl~fleote
c®gYt't2te, così come richiesto dal C.N.R.connota pervenuta al prot. 3578idef
27.05.2014.
Circa la. conformità degli impianti alla normativa vigente la vafutazfione è
stata. resa. nel p.resuppostodella veridicità della documentazione fornita dal
C.N.R.ed'elencata al paragrafo 4.
Non sono emersi a carico.dell'immobile oggetto di valutazione vincoli'" pesi,
gravami e servitù, né
è a. conoscenza di altri eventuali impedìmenti elo
obblighi che potrebbero.avere Influenza sut valore stimato.
la presente perizia di stima è stata effettuata alfo scopo di determinare ìt più
probabile valore di locazione, come richiesto dal CNR e non potrà essere
utilizzata per altri scopi.
Cosenza, /\
Il RESPONSABILE TECNICO

IL DIRETTORE
!:intinì)

Alla presente si allegano n. 3 documenti
successive
t.

2.
3.

esplicitati

a041U10!\111f<
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