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PREMESSA
La Camera di Commercio di Massa Carrara, nell’ambito dell’accordo
di collaborazione per attività di valutazione immobiliare stipulato
con questa Agenzia in data 26 luglio 2012, ha conferito,

con

istanza pervenuta in data 29 maggio 2012 prot. 2711, l’incarico di
determinare l’attuale valore di mercato di un immobile ad uso
terziario, posto in Provincia di Massa Carrara nel Comune di
Carrara – Corso Rosselli e di proprietà della stessa Camera di
Commercio.
Il medesimo Ente ha provveduto a fornire, unitamente alla
richiesta di stima, la seguente documentazione:
•

Estratto

di

mappa

ante

2009

con

l’individuazione

del

fabbricato in oggetto;
•

Identificativi catastali;

•

Piante piano terra-piano intermedio T-1°, piano 1°, piano

intermedio 1°-sottotetto, piano sottotetto con rilievo eseguito da
un tecnico di fiducia dell’Ente in luglio 2009;
•

Determinazione del Segretario Generale n. 306 del 31 agosto

2011 avente per oggetto l’avvio della procedura per l’alienazione
del fabbricato ex sede commercianti.
Agenzia,

esaminata

la

documentazione

fornita

dalla

Committenza e dopo aver acquisito dalla stessa il maggior numero
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Questa

di informazioni storiche, strutturali e funzionali, ha eseguito un
sopralluogo congiunto con un tecnico della Camera di Commercio
in data 05.10.2011 ed effettuato successivamente le opportune
indagini di mercato di beni similari nella zona, per reperire tutti gli
elementi

tecnici

ed

economici

necessari

per

una

completa,

esauriente e puntuale relazione estimale.
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE
1 DESCRIZIONE IMMOBILI
Il fabbricato oggetto della presente stima è ubicato nel centro
storico della città di Carrara con il prospetto principale che si
affaccia sulla via pedonale denominata “Corso Rosselli”.
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VISTA AEREA
L’edificio presenta struttura in muratura portante, con retrostante area
pertinenziale, risale ai primi del ‘900 e si sviluppa su tre livelli (terra,
primo e sottotetto oltre due piani intermedi). Si colloca in una posizione
centrale e di pregio, è attiguo e contornato da altri palazzi della stessa
epoca con tipologia architettonica signorile (per esempio l’edificio
stessa Camera di Commercio oltre al teatro
Animosi che è ubicato nella stessa zona).
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denominato “ex pretura” di proprietà della

L’organismo

edilizio

è

planimetricamente

articolato con un corpo di fabbrica principale
parallelo a Via Rosselli ed un corpo secondario
disposto obliquamente al precedente che si sviluppa
verso l’interno dell’isolato e si affaccia su una corte
interna

identificata

catastalmente

quale

“ente

urbano”, ma che si presenta attualmente come area
verde

interclusa

tra

due

fabbricati

(giardino

privato).
Il fabbricato nel suo complesso si inserisce nel contesto urbano
denunciando nei suoi prospetti il tempo trascorso dalla costruzione, non
manifesta evidenti carenze strutturali, ma versa in stato di abbandono
ormai da molti anni (si evidenziano
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esfoliazioni della tinteggiatura, rimozione di piccole parti di intonaco,
ecc.)

Le informazioni fornite dalla committenza, infatti, confermano che tale
edificio fu utilizzato quale sede della stessa Camera di Commercio fino
poi parzialmente locato o dato in uso gratuito ad Associazioni con finalità
pubbliche fino alla fine degli anni Ottanta-inizio anni Novanta; dopo tale
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agli anni Sessanta (cioè fino alla costruzione della attuale sede dell’Ente),

data l’edificio è rimasto chiuso ed inutilizzato.
Agli

inizi

degli

anni

Novanta

risale

anche

l’ultimo

intervento

di

manutenzione riguardante la ristrutturazione con parziale sostituzione
della copertura, che ad oggi si presenta in buone condizioni.
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Il fabbricato nel suo complesso si presenta in uno stato di conservazione
mediocre, tale da prevedere un importante intervento di ristrutturazione
e recupero conservativo,
oltre

ad

adeguamento

impiantistico e normativo
connesso

anche

agli

accessi (i due ingressi su
Via Rosselli sono costituiti
da

corridoi

stretti

piuttosto

che

mal

si

prestano alle eventuali opere di eliminazione
delle barriere architettoniche).

Nonostante quanto appena precisato, vista la favorevole ed esclusiva
posizione in zona centrale completa di servizi ed esercizi commerciali,
l’immobile può considerarsi commercialmente appetibile.
2 DATI IDENTIFICATIVI
Il bene risulta identificato al NCEU del

Comune di Carrara dall’ unità
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riportata nella seguente tabella:

Mappale/
sub

Categoria
NCEU

classe

vani

40

414/5 e
416/5

A/10

4

25

40

415

Ente
urbano

foglio

COMMITTENTE:

superficie
mq

Rendita
catastale

Micro
Zona

8.327,87

B/2

90
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MAPPA CATASTALE

PLANIMETRIE CATASTALI
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2.1 Dati urbanistici
Il quadro normativo è definito in primo luogo dal D.P.R. n. 380 del 2001,
dalla Legge della regione Toscana n. 1 del 2005 e dallo Strumento
Urbanistico Generale del Comune di Carrara.
L’attuale regolamento urbanistico del Comune di Carrara classifica l’immobile
A2: “edifici e complessi di valore storico architettonico e/o documentario”.
Estratto

della

tavola

4a/II

Centro Storico di
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Carrara

Legenda
Come si evince dalle NTA per gli immobili classati “A” è prevista una
particolare disciplina, in particolare per gli edifici “A2” sono ammessi i
seguenti

interventi

edilizi:

manutenzione

ordinaria,

manutenzione

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1 e r2
secondo le limitazioni di seguito riportate (art. 10 comma 2 delle NTA).
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Da informazioni dirette reperite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Carrara si è accertato che il presente edificio non è soggetto a vincolo
architettonico/artistico da parte della Soprintendenza, ma vi è un vincolo di
pericolosità idraulica legato alla vicinanza col torrente Carrione, il quale,
comunque, pone poche limitazioni.
Inoltre, fino a qualche anno fa il fabbricato era soggetto a vincolo d’uso
legato alle finalità pubbliche, ma con l’approvazione e l’entrata in vigore del
nuovo strumento urbanistico tale vincolo è decaduto, perciò è consentito
anche il cambio di destinazione d’uso in residenziale e commerciale. Tuttavia,
vista la distribuzione interna degli spazi, la specifica localizzazione del
fabbricato in una zona in cui la destinazione terziaria è quella ordinaria,
l’impossibilità di realizzare parcheggi nelle immediate vicinanze, si ritiene che
l’ipotesi di una ristrutturazione mantenendo l’originaria destinazione d’uso
(uffici) sia la più conveniente.
3

CONSISTENZE

La consistenza commerciale complessiva dell’immobile oggetto di stima,
desunta dalla planimetria catastale e calcolata ai sensi del DPR 138/981,
corrisponde a:

- piano intermedio T/1° = mq 53
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- piano terra = 285 mq

- piano primo = mq 206
- piano intermedio 1°/sottotetto = mq 38
- piano sottotetto = mq 146
- terrazzi = mq 6 (piano 1°) e mq 60 (piano sottotetto)
- giardino = mq 90 (ricavati dalla banca dati catastale)

1

All.C DPR 138/98 per le unità appartenenti alle categorie dei gruppi R, P e T(residenziale,
pubblica,terziaria) la superficie è data dalla somma: dei locali aventi funzione principale e dei locali accessori
a servizio diretto; dei locali a servizio indiretto nella misura del 50% se comunicanti, al contrario del 25%;
delle dipendenze al 10%; dell’area pertinenziale al 10%.
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La

superficie

omogeneizzata

complessiva

dell’unità

secondo

la

rappresentazione catastale, risulta pari a :
mq. 285 + 53 + 206 + 38 + 146 + ( 25 x 0,30 + 41 x 0,10 )+ (90 x 0,10 )
= 748,60 mq

4 SCOPO DELLA STIMA
Scopo della presente relazione di stima è la determinazione del valore di
mercato attuale dell’unità in vista di una prossima alienazione.
La posizione privilegiata e la rilevanza pubblica unitamente alle dimensioni
del bene configurano

una particolare complessità della valutazione, stante

l’impossibilità di riscontro all’interno del mercato privato di immobili in
vendita da porre a confronto.
PARTE II – PROCESSO DI VALUTAZIONE
Lo scopo della stima ha richiesto un esame preliminare delle metodologie
estimali applicabili alla fattispecie, al fine di poter meglio rispondere alla
richiesta.
Gli aspetti economici, sotto i quali può essere riguardato un bene, sono
esame l’aspetto economico è chiaramente individuato dal “più probabile
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connessi allo scopo per il quale la perizia viene effettuata. Nel caso in
valore di mercato”, da determinarsi all’attualità, di un edificio storico, in
assenza di una scala dei valori di transazione di beni simili o assimilabili.
Quanto sopra ha richiesto particolare attenzione al metodo di stima da
adottare al fine di rispondere correttamente al quesito estimale.
Le condizioni al contorno già sopra descritte, oltre alle dimensioni che non
consentono di collocare l’immobile sul mercato in tempi brevi, non
rappresentano i caratteri di “ordinarietà” che richiedono gli usuali criteri di
stima diretta applicabili, ma sono il presupposto per

la scelta di una

metodologia di stima indiretta.
5 CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE

La dottrina estimale indica per la determinazione del valore di mercato,
inteso come quel valore che in una libera contrattazione tra una pluralità
di operatori economici avrebbe la maggior probabilità di segnare il punto di
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incontro tra domanda ed offerta, due diversi procedimenti aventi per
fondamento logico la comparazione (unicità del metodo estimale): il primo
diretto o sintetico, il secondo indiretto od analitico.
Il procedimento diretto può trovare concreta attuazione secondo diversi
procedimenti estimali, basati sul “confronto” con prezzi unitari di beni
analoghi od assimilabili.
Per quanto riguarda i procedimenti indiretti, il più noto è quello per
“capitalizzazione dei redditi”, che si articola nella capitalizzazione iniziale, al
saggio di fruttuosità indicato dal mercato, dei redditi ordinari futuri, quali si
prevede possano essere ricavati dal bene oggetto di stima in un libero
mercato locativo, o da investimenti analoghi.
Nel caso specifico, trattandosi di un immobile con prevalente destinazione
terziaria, sarebbe

necessaria anche

un’analisi sulla fattibilità

tecnico-

economica di un eventuale cambio di destinazione, dell’opportunità quindi di
scegliere le destinazioni ammissibili in uno scenario vincolistico, osservando
attentamente il bisogno (funzionale e tipologico) che il mercato manifesta in
quel momento e, in caso di scenari proiettati in un periodo lungo, la
persistenza di tale bisogno, ovvero l’ipotesi di scenari alternativi e più
plausibili.
assume, per l’unità in valutazione, l’attuale quale destinazione unica ed
immutabile, anche per l’entità delle opere che diversamente sarebbe
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In assenza di informazioni relative al regime di tutela di tale edificio, si

necessario

realizzare

ai

fini

di

un

eventuale

adattamento

ad

altre

destinazioni.
Infatti, visto il vincolo idraulico, è da escludere un cambio di destinazione
d’uso del piano terra in commerciale in quanto dovrebbero essere sostenute
spese onerose per poter rialzare il piano calpestabile; inoltre, la specifica e
prestigiosa

localizzazione

dell’immobile

in

una

zona

centrale

in

cui

l’ordinarietà è costituita da “uffici pubblici” (in conformità anche all’attuale
destinazione del fabbricato) e la difficoltà, vista la distribuzione interna degli
spazi, di poter eventualmente realizzare tanti uffici di modeste dimensioni
che, nell’ambito privato, a Carrara sono maggiormente richiesti, limitano
notevolmente l’effettiva possibilità di trasformazione. Si precisa, inoltre, che
l’eventuale trasformazione in residenziale, comunque ammessa, sarebbe in
realtà, in questo momento storico, un investimento azzardato poiché la città
di Carrara attualmente dispone di ampia offerta in tale campo, a fronte di
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una richiesta e di un investimento nel residenziale che si sta sviluppando in
zone periferiche commercialmente più appetibili; a tal proposito, si precisa
ulteriormente che sarebbe difficile assicurare in pieno centro storico, in una
via pedonale, la dotazione di parcheggi previsti all’art. 7 delle NTA in caso di
mutamento della destinazione d’uso e da reperire “nelle costruzioni o
nell’area scoperta di pertinenza dell’intervento, o in aree pubbliche limitrofe
concesse in uso…”
Nel caso in esame, l’aspetto economico del valore di mercato, si può ottenere
in base ai soli dati economici riferiti all’immobile, quali il costo di
riproduzione, e il valore dell’area sulla quale lo stesso insiste.

5.1 Metodologia estimativa adottata
Per quanto sopra espresso, avendo escluso, per assenza di elementi di
mercato comparabili, la possibilità di una stima diretta, avendo escluso la
possibilità di effettuare una reale trasformazione del fabbricato, stante la
particolare destinazione e condizione del cespite, è necessario utilizzare il
procedimento analitico del “valore di riproduzione deprezzato” che si
configura in una stima indiretta per la valutazione dell’immobile.
Si tratta di pervenire al valore di mercato dell’immobile sommando tutti i
oneri indiretti, utile del promotore) e detraendo la diminuzione di valore
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costi dei fattori necessari a produrlo (suolo, fabbricato, sistemazioni esterne,
dovuta all’effetto del deterioramento fisico e dell’obsolescenza funzionale ed
economica.

5.2 Stima del valore di mercato con il costo di riproduzione
L’algoritmo da utilizzare per esprimere il valore di mercato come costo di
riproduzione deprezzato è:
Vm = Ca + Cc + of +Up - ∆
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VM
Caa
Oaa
Cse
Csc
Coi
Oups
Oucc
Op
Oai
Sg
Sc
Ofa

Valore di mercato stimato con procedimento del costo di riproduzione deprezzato

Ofc

oneri finanziari sulla quota a debito dei costi diretti e indiretti della costruzione

Upa
Upc

utile del promotore sui costi diretti e indiretti dell'Area e relativi oneri finanziari

∆df

Deprezzamento per deterioramento fisico

∆df

Deprezzamento per obsolescenza funzionale

∆df

Deprezzamento per obsolescenza economica

Costo di acquisto dell'area
oneri acquisto area
costo costruzione superfici esterne
costo di costruzione superfici coperte

Ctt costo tecnico di trasformazione

costo opere di idoneizzazione
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
contributi concessori sul costo di costruzione

Ou oneri di
urbanizzazione

onorari professionali
oneri per allacciamenti ai pubblici servizi
spese generali

CG costi di
gestione

Cit costi diretti ed
indiretti di
riproduzione

spese di commercializzazione
oneri finanziari sulla quota a debito dei costi diretti e indiretti dell'Area

utile del promotore sui costi diretti e indiretti della Costruzione e relativi oneri finanziari

Nella presente valutazione si ritiene di considerare solamente i processi di
maggior entità, tralasciando quelli di minor entità o quelli non presenti. In
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Vm = [Caa + Oaa] + [(Oups + Occ) + (Coi + Csc + Cse) + ( Cal + Sg + Sc + Op)] + [Ofa + Ofc] +
Up - (∆df + ∆of + ∆oe)

particolare, si precisa che il costo di idoneizzazione dell’aera (Coi) non è stato
considerato in quanto si ipotizza che l’area su cui viene eretto il fabbricato si
presenti già idonea all’edificazione.
Il procedimento si articola, quindi, nelle seguenti fasi operative:
-

Definizione della tempistica dell’operazione;

-

Determinazione dei costi diretti e indiretti dell’area;

-

Determinazione dei costi diretti e indiretti della costruzione;

-

Calcolo degli oneri finanziari relativi alla quota di capitale impiegato,

coperta da fonti di finanziamento esterno;
-

Individuazione dell’utile del promotore;

-

Calcolo del valore di mercato a nuovo dell’immobile;

-

Definizione del deprezzamento;

-

Calcolo del valore di mercato deprezzato.

COMMITTENTE:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa- Carrara pagina. 13 di 22
Via VII Luglio, 14 – 54033 Carrara tel. 0585.7641 - C.F. 82000110450

Relazione di stima ex sede commercianti – Corso Rosselli - Carrara

5.2.1 Tempistica dell’operazione immobiliare
Dovendosi determinare il costo di riproduzione a nuovo del fabbricato in
stima è necessario ipotizzare le modalità con cui, in una operazione
immobiliare ordinaria, si procederebbe alla realizzazione ex novo della
porzione di edificio, in particolare con riferimento alla tempistica delle fasi del
procedo produttivo edilizio.
Sinteticamente la tempistica ordinaria dell’operazione immobiliare può essere
scandita come segue:
TEMPISTICA DELL’OPERAZIONE IMMOBILIARE
analisi di fattibilità e acquisto del complesso da
momento iniziale
riprodurre
durata del procedimento autorizzativo, amministrativon1 = mesi
urbanistico, fino all'affidamento dei lavori all'impresa

0
3

durata dei lavori fino alla consegna

n2 = mesi

12

durata del periodo di commercializzazione
dell’immobile considerato l'inizio già precedente alla
fine dei lavori

n3 = mesi

5

n = n1 + n2 + n3 =
mesi

20

durata totale dell’operazione

Trattandosi nel caso specifico di una operazione di entità piuttosto ridotta con
tempi di realizzazione piuttosto brevi, sarà possibile individuare un unico
attualizzazione finanziaria.
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momento di erogazione dei costi rispetto al quale effettuare le operazioni di

5.2.2 Costi diretti e indiretti di acquisto dell’area
Il costo dell’area, comprensivo anche degli oneri di trasferimento, è quello
necessario ad acquistare il terreno dove attualmente sorge il fabbricato, in
grado di esprimere l’esistente cubatura fuori terra delle porzioni dell’edificio
da stimare. Va sottolineato come la definizione del valore dell’area costituisca
uno

degli

elementi

critici

del

procedimento,

che

deve

considerarsi

correttamente utilizzato in presenza di dati di riferimento attendibili.
Il costo unitario da determinarsi per comparazione, per il caso di immobile a
destinazione non ordinaria in esame, quindi non apprezzata dal mercato in
quanto rientrante nella categoria dei servizi pubblici, può essere ipotizzata
una procedura di esproprio. Il calcolo dell’indennità di esproprio (da
effettuarsi a legislazione vigente) si effettua in presenza di più indici di
edificabilità, individuando un indice comprensoriale, ottenuto come media
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ponderata tra più indici di zona, avendo cura di valutare l’area, per le proprie
peculiarità, secondo la destinazione d’uso di maggior pregio tra quelle
urbanisticamente possibili.
In assenza di dati di mercato relativi ai terreni edificabili, la determinazione
del valore dell’area avviene in forma sommaria individuando il rapporto di
complementarietà fra il valore del fabbricato e quello del suolo.
Quindi si calcolerà il valore di riproduzione a nuovo dell’edificio (Vf) per poi
successivamente dedurre il valore del suolo (Va), se è noto dal mercato
locale il cosiddetto “rapporto di permuta” ossia la percentuale “p” del valore
complessivo V imputabile all’area, riportato sull’Omi quale valore d’incidenza
area, che nella zona B2 di appartenenza dell’immobile è pari al 21% (max di
zona terziario) . La percentuale p, che esprime la quota parte di valore
riferibile

all’area

incorporata

nell’insieme

suolo-edificio,

cresce

ordinariamente passando dagli ambiti periferici a quelli di consolidato assetto
urbanistico, nei quali la rendita di posizione è più elevata.
Il rapporto di complementarietà c tra il valore del fabbricato e il valore del
suolo potrà conseguentemente essere desunto in funzione della percentuale
p (rapporto di permuta):
V= Va + Vf

Va = p% V

Vf = V (1- p%)

Va = Vf p% / (1 – p%)

5.2.3 Costo tecnico di costruzione
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Va = c % Vf

Il costo tecnico di riproduzione, risultante dalla somma dei fattori produttivi
può essere individuato in forma analitica se si dispone di un computo
metrico, o, in alternativa, con stima parametrica utilizzando la pubblicazione
“Prezzi Tipologie Edilizie- 2010”- Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile).
Nel caso in esame, l’esistente edificio costruito in epoca remota ed in parte
rimaneggiato in tempi successivi, avente pregi architettonici e destinazione
terziaria pubblica, implica un’analisi del costo di riproduzione, previa
considerazione che il prezzo di riproduzione non può comunque cogliere
l’eventuale fattore relativo all’elemento storico aggiunto.
Scelta dei coefficienti di aggiustamento
Nella determinazione del costo unitario possono essere applicati opportuni
coefficienti di aggiustamento che tengano conto delle effettive caratteristiche
dell’opera da stimare rispetto alle caratteristiche dell’opera di cui sono

COMMITTENTE:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa- Carrara pagina. 15 di 22
Via VII Luglio, 14 – 54033 Carrara tel. 0585.7641 - C.F. 82000110450

Relazione di stima ex sede commercianti – Corso Rosselli - Carrara

disponibili i dati. Tali coefficienti possono essere applicati sia ai singoli costi
per categorie di lavoro, sia alle macro-categorie di lavoro (ad esempio
strutture, finiture, impianti e impianti speciali) dell’opera (o di parti di essa)
di cui sono disponibili i dati al fine di determinare il costo unitario riferito alle
effettive caratteristiche dell’opera da stimare.
Nella successiva tabella vengono omogeneizzati, all’edificio oggetto di stima,
alcuni parametri delle voci D4 e D1 prese a riferimento:

Nel caso in esame, si ritiene opportuno assumere quindi un costo
parametrico omogeneizzato pari a €/mq 1.320,00, ottenuto attraverso

5.2.4 Oneri di urbanizzazione
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l’applicazione dei coefficienti di aggiustamento per le tipologie esaminate.

Nel caso in esame non si computano in quanto il bene è di proprietà della
Camera di Commercio, quindi considerata proprietà pubblica e comunque
trattasi di un edificio a destinazione pubblica.
5.2.5 Costi di gestione dell’operazione
Tali costi sono rappresentati dagli oneri professionali che si assumono
secondo consuetudine locale al 6%.
5.2.6 Spese generali e di amministrazione
Costi

generalmente

fissi

ad

andamento

costante

nell’intervallo

dell’operazione, sono assunti al 2%.
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5.2.7 Spese di commercializzazione
Relative alla promozione commerciale, generalmente calcolate in percentuale
sul valore immobiliare, sono distribuite linearmente nel tempo di tutta
l’operazione e comprendono generalmente anche le analisi preventive del
mercato immobiliare. Per quanto esposto e vista l’entità del bene in esame,
tali spese vengono assunte al 1%.
5.2.8 Oneri di acquisto dell’area
L’area è valutabile ordinariamente in funzione dell’appetibilità commerciale
derivata dalle condizioni morfologiche del territorio, delle infrastrutture
esistenti, dei caratteri di zona (centro storico, residenziale, commerciale,
turistica.. ecc) e della destinazione di PRG, che nel caso in esame si
considera libera e svincolata da qualsiasi fattore che potrebbe pregiudicare o
influenzare il valore dell’immobile.
Se si tiene quindi conto dei fattori rispondenti alla presenza di infrastrutture,
servizi pubblici, esercizi commerciali circostanti, la favorevole ubicazione nel
centro

storico,

accessibilità

e

presenza

di

parcheggi,

si

è

vincolati

all’applicazione del parametro massimo di incidenza area presente sull’OMI
nel residenziale, per la microzona centro città, corrispondente nel presente
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caso, al 21% del costo di costruzione.
Gli oneri aggiunti comprendono quelli fiscali, di mediazione, consulenze
urbanistiche, contrattuali, fiscali, legali e tecniche, oneri notarili e/o di
passaggio quote e si determinano nel 13 % del prezzo di acquisto dell’area.
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5.2.9 Oneri finanziari relativi ai costi diretti e indiretti di costruzione

quantificata in complessivi 20 mesi.
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Viene effettuato il calcolo secondo la tempistica precedentemente riportata e
Gli oneri vengono calcolati sulla quota parte di capitale preso a prestito con la
nota formula dell’interesse composto:
I= C x d x (qn- 1)
Dove :
C= capitale investito
d= percentuale di indebitamento2 (= 60% di C)
qn= coefficiente di attualizzazione del montante q =(1+r)
r= tasso di interesse sul debito che si ricava da quello praticato dagli istituti
bancari a imprenditori ordinari e solventi, compatibile quindi con il tasso
Eurirs incrementato dello spread e delle spese.
Si rileva che l’EURIRS a 1 anno è pari al 1,94 % lordo (ricavato dal sito del
Dipartimento del Tesoro) e lo spread applicato dagli istituti bancari va dal 1
al 3 %. Pertanto si applica un tasso del 4 %.
2

Accordi patrimoniali delle banche (Basilea 2) il sistema creditizio non finanzia per più del 60% del capitale
da investire in un’operazione immobiliare
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n= tempo di maturazione dei fattori economici

5.2.10 Valore di mercato a nuovo
La determinazione del valore di mercato a nuovo dell’immobile avviene
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secondo questo metodo, per sommatoria dei dati tecnico-economici raccolti.

Si osserva che nel caso esaminato (opera pubblica) la somma dei costi diretti
e indiretti di costruzione e dell’area rappresentano circa l’ 80%

del costo di

riproduzione a nuovo fin qui determinato.
5.2.11 Utile del promotore
Nel caso in esame l’utile del promotore è stato espresso in percentuale sui
costi sostenuti, precisando che anche se trattasi di immobile a destinazione
non ordinaria e di proprietà pubblica, si fa comunque riferimento all’esistenza
di un promotore, in base al principio di ordinarietà.
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6 DEPREZZAMENTO
La durata della vita utile, da intendersi come numero di anni necessario
perché le opere edilizie di ciascuna macrocategoria necessitino di un integrale
rifacimento (ovvero, nel caso delle strutture, di opere di consolidamento e/o
ripristino, di costo comparabile con quello della costruzione ex novo) si fissa
convenzionalmente come segue:
OPERE EDILIZIE

strutture

finiture

impianti

VITA UTILE n

100 anni

30 anni

20 anni

Il deprezzamento è determinato mediante l’ausilio di un coefficiente di
deprezzamento globale K funzione del deprezzamento per vetustà e
decadimento reddituale (D1) nonché del deprezzamento per obsolescenza
(D2):
K= D1+D2
Poiché

l’età

dell’immobile

è

indefinibile,

si

fa

riferimento

all’ultimo

intervento strutturale avvenuto approssimativamente negli anni ottantanovanta, così per le finiture e gli impianti si considera una vita utile pari a
30 anni, poiché l’edificio dopo la data sopra menzionata è rimasto
eseguiti interventi di ripristino e/o manutenzione.
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completamente inutilizzato e nel lasso di tempo intercorso, non sono stati

Il coefficiente complessivo di deprezzamento, da applicare al valore a
nuovo Vn del solo edificio, sarà:

( A + 20) 2
D1 =
− 2,86 formula proposta dall’U.E.E.C. (Unione Europea
140
Esperti Economici Contabili)
dove A esprime l’età in anni, dell’edificio, in percentuale della sua vita
utile.
Per quanto concerne, invece, il deprezzamento per obsolescenza D2, si è fatto
riferimento a quanto avviene nella realtà pratica in cui si constata che, fino a
circa metà della vita utile prevedibile la riduzione del valore per effetto
dell’obsolescenza è assai meno sensibile che nella seconda parte della vita
stessa dell’edificio. Ai fini dell’applicazione del deprezzamento ai vari corpi di
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fabbrica costituenti il complesso, si ricavano utilizzando la tabella delle
incidenze percentuali delle varie categorie di opere edilizie relative alla
tipologia assunta a riferimento per i costi di costruzione, le incidenze
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complessive per le seguenti macrocategorie: strutture, finiture, impianti.

La percentuale complessiva di deprezzamento è da applicare solo alla quota
di valore a nuovo [Vnc = ( Cc + Ofc +Ic +Upc)], come nella tabella
seguente:
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7 CONCLUSIONI
Al fine di rispondere al quesito estimale posto circa la determinazione del
valore di mercato relativo alla porzione con attuale destinazione ad Uffici,
ubicati all’interno di un palazzo storico in Comune di Carrara, di proprietà
della Camera di Commercio di Massa-Carrara, si ritiene che lo stesso si
possa

indicare

in

€

1.010.049,00

(unmilionediecimilaquarantanove/00) considerato il valore del solo
costo di riproduzione del bene che non ha un mercato ordinario.
Il valore così determinato considera il bene nello stato di fatto in cui si
trova, libero da ogni onere, peso, gravame o servitù di qualsiasi natura non
conosciuti e non rilevati nella stima, oltre che conforme alla normativa
edilizia, urbanistica e catastale vigente.
Il Responsabile Tecnico
(Sara Gavini)
Il Direttore
(Massimo Moretti)
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Massa, 12 ottobre 2012

COMMITTENTE:

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa- Carrara pagina. 22 di 22
Via VII Luglio, 14 – 54033 Carrara tel. 0585.7641 - C.F. 82000110450

