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PREMESSA
In data 05/04/2016 questo Ufficio ha acquisito al protocollo n. 38501 la
richiesta di valutazione dell’immobile in oggetto pervenuta dall’Automobile
Club Varese. Per la fornitura del servizio di valutazione immobiliare relativa
all’immobile in oggetto, in data 06/05/2016 è stato siglato l’accordo di
collaborazione prot. n. 52719 tra l’Agenzia delle Entrate e l’Automobile Club
Varese.
La richiesta di valutazione, riferita all’attualità, è finalizzata alla vendita del
bene di proprietà dell’Ente, distinto in catasto come segue:

In data 06/05/2016 questo Ufficio ha acquisito al protocollo n. 52719 l’accordo
di collaborazione, avviando contestualmente le operazioni tecnico-estimali ed
effettuando il sopralluogo degli immobili in data 08/06/2016.
1 DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE
1.1 Notizie di carattere generale
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Comune di Luino:
Catasto fabbricati – Sezione LU - Foglio 6 – Mappale 5087 - sub 2

L’immobile oggetto di stima è collocato nella zona centrale del nucleo abitato
di Luino, comune con poco meno di 15.000 abitanti, precisamente in Via
Rossini n. 2, strada secondaria che connette le vie principali del centro.
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1.2 Caratteristiche dell’unità immobiliare
L’unità immobiliare oggetto di stima è un locale commerciale con annesso
piccolo servizio igienico, con un’altezza interna di 2,80 m. Il locale risulta
attualmente locato e in ottimo stato di manutenzione.
Il complesso immobiliare è stato edificato in base a licenza per opere edilizie
n.90/78, rilasciata dal Comune di Luino in data 27/11/1978 e sue varianti
n.50/79 in data 10/04/1979 e n.28/80 del 13/05/1980.
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1.3 Identificazione catastale
Catasto Terreni

Comune

Sez.

Fg.
logico

Fg.
fisico

P.lla

Qualità

Classe

Superficie
(m2)
ha

LUINO

LU

9

6

5086

ENTE URBANO

are

ca

22

20

Reddito

Dominicale

Agrario

Mappali Fabbricati Correlati Sezione – Sez Urb LU - Foglio 6 - Particella 5087

Comune

Sez.

Fg.

P.lla

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Sup.
(D.p.r.
138/98)

Rendita

LUINO

LU

6

5087

2

C/1

10

67 m2

72 m2

€ 1.076,14
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Catasto Fabbricati
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1.4 Consistenza
La consistenza dell’unità immobiliare, assunta a base della valutazione, è stata
determinata a partire dalla planimetria depositata in banca dati catastale, e
opportunamente verificata; precisamente:
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-

mapp. 5087 sub 2: superficie catastale determinata ai sensi del DPR
138/98, pari complessivamente a 72 m2.

Planimetria Mapp. 5087 sub 2

2 DESCRIZIONE TECNICO LEGALE DEL BENE
2.1 Descrizione urbanistica
L’immobile oggetto di stima ricade, secondo il P.G.T. vigente, nell’Ambito del
“Zona di completamento B1”.
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Tale ambito è disciplinato dall’art.36 delle Norme di Piano del Piano delle
Regole, di cui si riportano alcuni stralci:
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3 PROCESSO DI VALUTAZIONE
3.1 Criteri e metodologie estimative
Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene
immobile sono essenzialmente di due tipi:
–

la metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, si
esplica essenzialmente attraverso il metodo comparativo, declinato
secondo tutti i diversi procedimenti che a esso possono ricondursi
(monoparametrici, pluriparametrici, deterministici, probabilistici);

–

le metodologie indirette, attuate attraverso procedimenti analitici e
utilizzate in assenza di una o più fra le condizioni necessarie all’uso della
metodologia diretta, sono basate sulla ricerca indiretta del valore di
mercato, tramite uno degli altri criteri di stima utilizzato come
procedimento:
o approccio tecnico del costo, ricercando il valore di costo attraverso
l’analisi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene;
o approccio finanziario, utile quando siano noti o indagabili i dati
reddituali del bene;
o valore di trasformazione, aspetto economico che va considerato
quando il bene non ha un mercato, ma è suscettibile di
trasformazione in un bene che è invece apprezzato dal mercato;
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o valore di surrogazione, aspetto economico che va considerato quando
non sia possibile una trasformazione, ma sia ipotizzabile la
realizzazione di un bene capace di surrogare/rimpiazzare quello in
oggetto, ovvero sia in grado di fornire le stesse utilità.
3.2 Individuazione dello scopo della stima
L’Ente committente ha manifestato la volontà di indire una procedura d’asta
per la vendita dell’unità immobiliare di proprietà più volte citata così come
descritta e identificata in precedenza, quindi scopo della presente stima è la
determinazione del più probabile valore di mercato con riferimento
all’attualità.

Al fine di scegliere la metodologia estimativa più appropriata per esprimere il
giudizio di stima del bene, è stata condotta un’approfondita indagine di
mercato.
Nel primo trimestre del 2016 il mercato immobiliare italiano mostra un
inaspettato aumento del tasso di variazione tendenziale delle unità immobiliari
compravendute nel settore residenziale e in quello commerciale e comunque
una crescita generalizzata in tutti i settori.
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3.3 Analisi del mercato immobiliare

Settore commerciale. Nel I trimestre del 2016 crescono in maniera netta le
compravendite di negozi facendo registrare un incremento del 14,5% degli
scambi rispetto al I trimestre 2015.
La forte ascesa dei mercati del commerciale si manifesta in modo abbastanza
uniforme in tutte le macroaree. A crescere maggiormente, ribaltando le
dinamiche del trimestre precedente, sono soprattutto le regioni settentrionali
(+15,7%) e quelle meridionali (+14,6%) (Tabella 6).

Nel grafico di Figura 15 è riportato l’andamento dei numeri indice NTN
trimestrali dal 2004 che evidenzia le elevate perdite del settore commerciale in
tutte le macro aree del paese.

COMMITTENTE:

Automobile Club Varese
Viale Milano, 25 – 21100 Varese

pagina. 9 di 19

La Figura 16 mostra la serie delle variazioni tendenziali trimestrali a partire dal
I trimestre 2005. È evidente come le variazioni registrate in questo trimestre
riportino il settore commerciale in campo positivo in tutte le macro aree.
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Per quanto riguarda il comune di Luino, negli ultimi semestri si sono registrate
le seguenti transazioni:

COMMITTENTE:

SEMESTRE/ANNO
di riferimento

NTN
COMMERCIALE

II - 2015

1

I – 2015

3

II - 2014

9,5
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3.4 Indagini di mercato
Al fine di ricercare il valore di mercato dell’immobile in oggetto, sono state
svolte delle indagini di mercato tendenti a ricercare i valori medi di zona
attraverso le seguenti tipologie di fonti:
– listini immobiliari della provincia di Varese, tra i quali “Rilevazione prezzi
degli immobili” della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Varese e “Osservatorio del Mercato Immobiliare” curato dall’Agenzia
delle Entrate;
Si riportano di seguito i dati riportati dai principali listini immobiliari della
provincia di Varese:
“Rilevazione dei prezzi degli immobili in Provincia di Varese anno 2015” a
cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Varese:
CCIAA – ed. 2015 –
valori unitari rilevati nel 2015 in LUINO centro
Tipologia edilizia
Commerciali
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Stato
Negozi

Valori di vendita
(€/m2)
minimo
massimo
1.900

2.600

“Osservatorio del Mercato Immobiliare – II semestre 2015” a cura
dell’Agenzia delle Entrate e riferite alla zona B1:
II° semestre 2015
SARONNO - Zona B1
Valore mercato
(€/m2)
Tipologia edilizia
Stato (*)
minimo massimo
Negozi

Ottimo

1.900

2.900

(*) per la tipologia Negozi lo stato indicato “ottimo” è
da intendersi riferito alla posizione commerciale e non
allo stato conservativo dell'unità immobiliare.

3.5

Metodologia estimativa adottata: procedimento comparativo di
mercato

Con riferimento allo scopo della stima ed ai presupposti scaturenti dall’analisi
del segmento di mercato in cui può essere collocato il bene in esame, scelto
come aspetto economico il valore di mercato, si utilizza l’autonomo criterio di
stima quale procedimento diretto per la determinazione del valore del bene.
È stato infatti possibile reperire nel mercato locale un numero di dati e
parametri, riferiti ad immobili effettivamente raffrontabili, sufficienti ad
attivare un realistico processo di tipo comparativo diretto.
Come metodologia estimativa si adotta il procedimento comparativo di
mercato pluriparametrico (MCA derivato), in quanto le indagini di mercato,
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(dettagliate nel successivo paragrafo) non fornendo un campione di prezzi e/o
valori sufficientemente omogenei (per caratteristiche estrinseche ed
intrinseche) all’immobile in stima, non consentono l’applicazione di un
procedimento
monoparametrico;
il
procedimento
pluriparametrico,
quantificando l’influenza di ciascuna caratteristica significativa sul prezzo,
permette di omogeneizzare gli immobili di confronto all’immobile oggetto di
stima in termini di prezzi, e quindi calcolare il valore cercato, mediando i
prezzi di riferimento corretti.
Si procederà ora a esplicitare in dettaglio, nei successivi paragrafi, le fasi del
procedimento comparativo adottato.

Sono state svolte approfondite indagini di mercato volte a ricercare quegli
immobili che abbiano caratteristiche quanto più conformi all’immobile oggetto
di stima, sia consultando direttamente gli atti di compravendita disponibili
nella banca dati dell’Agenzia, sia ricercando offerte di mercato da siti internet.
Come specificato nel precedente paragrafo, non essendo stato possibile
giungere ad un campione omogeneo e significativo per l’applicazione rigorosa
del procedimento comparativo di mercato, si è ampliata l’indagine, includendo
nel set di confronto, altri immobili che, per qualche caratteristica, si
allontanano dal campione ideale.
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3.5.1 Indagini di mercato e costituzione del campione

Nella tabella 1, in allegato, sono stati riportati i dati raccolti per la
costituzione del campione (distinti per fonte, prezzo, epoca del dato,
caratteristiche), relativamente a immobili di confronto, detti “comparables”,
aventi una localizzazione limitrofa a quello oggetto di stima.
Comparable Ca
Atto di vendita del 28/10/2013 Rep. 41810/12606 notaio Vito Candiloro.
“Unità commerciale comprendente un locale ad uso negozio con piccola area di
pertinenza e altra piccola area adibita a posto auto al piano terra con annesso
un bagno al piano ammezzato tra il piano terra e primo e un locale ripostiglio
al piano seminterrato; piani fra loro collegati da vano scala interno al
fabbricato, comune con altre proprietà.” (superficie catastale determinata ai
sensi del DPR 138/98, pari complessivamente a 73 m2).
Prezzo di vendita di € 150.000,00 corrispondente ad un importo unitario di
2.055,00 €/m2;
Comparable Cb
Atto di vendita del 22/06/2015 Rep. 43351/13720 notaio Vito Candiloro.
“Ampio locale commerciale con cucina, disimpegno, w.c., con annesso locale al
piano interrato e un box autorimessa al piano terreno in corpo staccato.”
(superficie catastale determinata ai sensi del DPR 138/98, pari
complessivamente a 156 m2; superficie dell’autorimessa di 16 m2 da
computare nella misura del 25%).
Prezzo di vendita di € 210.000,00 corrispondente ad un importo unitario di
1.313,00 €/m2;
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comparable Cd
Atto di vendita del 27/05/2015 Rep. 136574/8739 notaio Elena Pala.
“Unità commerciale ad uso bar-ristorante posta al piano terra, con annessa
cantina al piano seminterrato” (superficie catastale determinata ai sensi del
DPR 138/98, pari complessivamente a 102 m2).
Prezzo di vendita di € 240.000,00, corrispondente ad un importo unitario di
2.353,00 €/m2;
comparable Ce
Atto di vendita del 08/10/2014, Rep. 7426/4661 notaio Maria Ienaro.
“Locale negozio al piano terra, retro negozio con disimpegno, e due w.c.”
(superficie catastale determinata ai sensi del DPR 138/98, pari
complessivamente a 119 m2).
Prezzo di vendita di € 195.000,00, corrispondente ad un importo unitario di
1.639,00 €/m2.
Tabella 1
RACCOLTA DATI

Cb

COMPARABLES
Cc

Cd

Ce

SUBJECT

150.000,00 210.000,00 162.500,00 240.000,00 195.000,00

prezzo o valore

epoca

Ca

atto 28/10/2013 rep. atto 22/06/2015 rep. atto 27/10/2014 rep. atto 18/09/2013 rep. atto 09/01/2014 rep.
41810/12606
43351/13720
42734/13267
204177/16967
42014/12761

fonte

dati identificativi
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comparable Cc
Atto di vendita del 27/10/2014 Rep. 42734/13267 notaio Vito Candiloro.
“Negozio al piano terra con annesso disimpegno e w.c.; vano cantina al piano
interrato; box autorimessa al piano secondo interrato” (superficie catastale
determinata ai sensi del DPR 138/98, pari complessivamente a 89 m2;
superficie del vano cantina di 17 m2 da computare nella misura del 25%;
superficie dell’autorimessa di 18 m2 da computare nella misura del 25%).
Prezzo di vendita di € 162.500,00 corrispondente ad un importo unitario di
1.662,00 €/m2;

Corso XXV
Aprile 1945,
n.93

indirizzo

dati catast

fg,mapp.

semestre - anno
denominaz.

Superficie
ragguagliata
Distribuzione
spazi interni
Dotazione
parcheggi

COMMITTENTE:

Via Fratelli
Cairoli, n.30

Piazza
Garibaldi, n.4

fg LU/6 mapp. fg. LU/7 mapp. fg. LU/7 mapp. fg. LU/7 mapp.
1630 sub 507 6494 sub 10
9206 sub 68 4045 sub 503

Corso XXV
Aprile 1945,
n.70
fg. LU/10
mapp. 4250
sub 501

fg. LU/6
mapp.5087 sub
2

Via Rossini,
n.2

II - 2013
B1

I - 2015
B1

II - 2014
B1

II - 2013
B1

I - 2014
B1

II - 2015
B1

1.900
2.900

1.900
2.900

1.900
2.900

1.900
2.900

1.900
2.900

1.900
2.900

X

X

X

zona OMI Vmin OMI (O) [€/mq] neg.
Vmax OMI (O) [€/mq] neg.
scarsa
Appetibilità
media
commerciale
elevata
Ingressi e vetrine

Via XXV
Agosto 1848,
n.26

sviluppo lineare [ml]

S.l.c. [mq]
scadente
normale
ottimo
no
sì
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X
X

X

4,7

5,8

4,2

5,7

3,4

9,5

normale

scadente

scadente

normale

scadente

ottimo

73

160

98

102

119

72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pagina. 13 di 19

Immobile in Comune di Luino
Via Rossini n.2
Relazione di Stima

3.5.2 Test di ammissibilità
Considerato che si è dovuta ampliare l’indagine di mercato, in particolare con
immobili di confronto di prezzo non prossimo all’epoca della stima o non ubicati
nella stessa zona, si sarebbe dovuto procedere ad omogeneizzare rispetto a tali
caratteristiche, quei comparables con cui è stato ampliato il campione, per
filtrare tra essi quelli idonei ad integrare il campione assemblato.
Nel caso in esame gli immobili di confronto sono ubicati nella stessa zona del
subject, e pur essendo stati compravenduti ad epoche differenti, non
necessitano di alcuna omogeneizzazione in quanto le quotazioni OMI risultano
invariate da un’epoca all’altra.
In definitiva, non risulta necessario eseguire il test di ammissibilità.

Nella tabella 3 (tabella dei dati), in allegato, sono stati inseriti per ogni
immobile di confronto e per l’immobile in stima:
- il punteggio associato ad ogni caratteristica qualitativa posseduta (es.
appetibilità commerciale, ingressi e vetrine…), per poter esprimere il grado
con il quale tale caratteristica è posseduta dall’immobile (ad es. per
l’appetibilità commerciale, il punteggio associato corrispondente è stato: 0
per “scarsa”; 1 per “media”, 2 per “elevata”). Tale punteggio dipende da
ciascuna realtà locale in base al concreto apprezzamento che il mercato
riconosce a quella data caratteristica;
- il valore numerico che esprime la quantità nel caso di caratteristica
quantitativa (es. i metri quadrati di superficie ragguagliata).
Tabella 3
qcj i = PUNTEGGI della caratteristica j, posseduta dal
COMPARABLE i
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce

CARATTERISTICHE

fonte

atto
28/10/2013
rep.
41810/12606

prezzo o valore

150.000,00 210.000,00 162.500,00 240.000,00 195.000,00

dati identificativi
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3.5.3 Redazione della tabella dei dati

Corso XXV
Aprile 1945,
n.93

indirizzo

dati catast

Appetibilità

c1 commerciale
Ingressi e
vetrine

c2

Distribuzione

Dotazione

c5 parcheggi
COMMITTENTE:

Via XXV
Agosto 1848,
n.26

atto
27/10/2014
rep.
42734/13267

Via Fratelli
Cairoli, n.30

atto
18/09/2013
rep.
204177/16967

Piazza
Garibaldi, n.4

fg LU/6 mapp. fg. LU/7 mapp. fg. LU/7 mapp. fg. LU/7 mapp.
1630 sub 507 6494 sub 10
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42014/12761

qcj S
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scadente
normale
ottimo

0
1
2

1

1

0

1

1

1

no
sì

0
1

0

0

0

0

0

0

Automobile Club Varese
Viale Milano, 25 – 21100 Varese

pagina. 14 di 19

Immobile in Comune di Luino
Via Rossini n.2
Relazione di Stima

Considerato che il procedimento adottato (MCA derivato) è un procedimento
comparativo pluriparametrico, fondato sull’assunto che il prezzo di un
immobile può essere considerato come la somma di una serie finita di prezzi
componenti (chiamati prezzi marginali), ciascuno collegato ad una specifica
caratteristica apprezzata dal mercato, nella tabella 4 (tabella dei prezzi
marginali), in allegato, sono stati calcolati i prezzi marginali (ovvero le
percentuali di variazione) di tutte le caratteristiche, laddove esisteva differenza
di punteggio tra la caratteristica del subject e del comparable.
Il prezzo marginale esprime per definizione la variazione del prezzo totale al
variare della caratteristica stessa.
Per quantificare il prezzo marginale di ogni singola caratteristica, si è fatto
riferimento:
- al prezzo unitario minimo (€/mq) tra tutti i comparables (Ci), chiamato
pCimin, nel caso della caratteristica consistenza;
- al prezzo complessivo (€) del singolo comparable (PCi), moltiplicato per un
opportuno coefficiente K (in base alla caratteristica esaminata, tale coeff.
può essere dato dai rapporti mercantili, o dai coefficienti dedotti dalla
letteratura e dipende dalle differenti realtà economiche territoriali). Tale
coefficiente esprime quindi l’effetto della caratteristica esaminata nel
passaggio da un punteggio a quello immediatamente prossimo.
Tabella 4
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3.5.4 Redazione della tabella dei prezzi marginali

COMPARABLES Ci
SUBJECT
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
150.000,00 210.000,00 162.500,00 240.000,00 195.000,00

CARATTERISTICHE
prezzo o valore
sup.ragg. S.l.c.

[mq]

prezzo o valore UNITARIO
CARATTERISTICHE
ambito cj

Appetibilità
Ingressi e

c2 vetrine

simbologia

c4
c5

97,75

102,00

119,00

72,00

2.054,79

1.312,50

1.662,40

2.352,94

1.638,66

1.804,26

PREZZI MARGINALI - Pmji

unità coeff.
mis. Kcj

Ca

Cb

Cc

Cd

Ce

Pm1i =

KC1 x PCi

€

0,25

37.500,00

0,00

40.625,00

60.000,00

48.750,00

Pm2i =

KC2 x PCi

€

0,10

15.000,00

21.000,00

16.250,00

24.000,00

19.500,00

€/mq

1,00

1.312,50

1.312,50

1.312,50

1.312,50

1.312,50

c3 sup.ragg. [mq] pm4i = KC4 x pCi min
Distribuzione
spazi interni
Dotazione
parcheggi

160,00

PREZZI MARGINALI - Pmj

denom.

c1 commerciale

[€/mq]

73,00

Pm7i =

KC7 x PCi

€

0,02

0,00

0,00

3.250,00

0,00

0,00

Pm8i =

KC8 x Ssubject

€

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5 Redazione della tabella di valutazione
Nella tabella 5 (tabella di valutazione), in allegato, sono state riportate per
ogni comparable le correzioni di prezzo che dovrebbe subire il comparable
considerato, in base alla caratteristica presa in esame, per essere simile
all’immobile in stima (subject), ossia per avere la stessa caratteristica (in
termini di quantità o punteggio) del subject. Per determinare tali correzioni,
per ogni comparable:
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-
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-

nella prima colonna sono state calcolate le differenze di punteggio o di
quantità tra la caratteristica esaminata del subject e la corrispondente
caratteristica del comparable;
nella seconda colonna sono stati riportati i prezzi marginali di ogni
caratteristica già determinati nella precedente tabella;
nella terza colonna è stato calcolata la correzione del prezzo da applicare al
comparable, rappresentata dal prodotto delle prime due colonne (differenza
di punteggio x prezzo marginale della caratteristica).
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denom.
Dqj i =
qj (S)-qj

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.687,50

39.000,00

1.312,50

P'Ci = PCi + D

test se interno interv.
10%

scostam.perccent.

+/-

10%
prezzo unitario Subject con test
p'Ci = P'Ci / Ss

SINTESI
VALUTATIVA prezzo unitario Subject p'Ci =
E VERIFICA P'Ci / Ss
scostam.perccent.
DEI
+/test se interno interv.
RISULTATI

prezzo corretto
Pi

SI

-

SI

-

-2,89%

7,04%

-1,04%
SI

-3,10%

-

SI

SI
1.716,15

NO

SI
1.719,84

SI
1.895,83

-8,43%
22,00%

-8,24%

1,16%

-6,49%
SI

1.716,15
2.286,46

1.719,84

1.895,83

1.752,60

1.752,60

123.562,50
164.625,00

123.828,13

136.500,00

126.187,50

195.000,00

0,00

0,00

-47

240.000,00

0

0

-39.375,00

162.500,00

0,00

3.250,00

1.312,50

210.000,00

0,00

3.250,00

-30

150.000,00

0

1

-33.796,88

-48.750,00

19.500,00

DPji =
Dqji*Pmji

48.750,00

Ce

prezzo iniz. (test ammiss.) Pci

0,00

0,00

1.312,50

2

24.000,00

Pmji

-71.437,50

0,00

0,00

-26

-1

-60.000,00

Dqj i = qj
(S)-qj (Ci)

24.000,00

DPji =
Dqji*Pmji

60.000,00

Cd

-75.375,00

0

0

-115.500,00

1

32.500,00

Pmji

-38.671,88

0,00

0,00

1.312,50

-1

-40.625,00

16.250,00

(Ci)

Dqj i =
qj (S)-qj

40.625,00

DPji =
Dqji*Pmji

-73.500,00

0,00

0,00

-88

2

Pmji

-23.812,50

0

c5 Dotazione parcheggi

-1.312,50

-1

0,00
42.000,00

0,00

(Ci)

Dqj i =
qj (S)-qj

21.000,00

DPji =
Dqji*Pmji

sommatoria delle correzioni di
S D Pi
prezzo

0

c4 Distribuzione spazi interni

1.312,50

2

15.000,00

15.000,00

-1

0

-37.500,00

37.500,00

1

(Ci)

Pmji

Cb
DPji =
Dqji*Pmji

Ca

Pmji

comparables Ci

comparables Ci

-1

(Ci)

Dqj i =
qj (S)-qj

c3 sup.ragg. [mq]

c1 Appetibilità commerciale
c2 Ingressi e vetrine

CARATTERISTICHE
ambito
cj

unità
immo
biliar
e

Cc
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ps =p medio (€/mq)

ps =p medio (€/mq)

127.520 =Ps (€)

1.771,10

1.874,18

Subject
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Sempre nella tabella 5, nella parte inferiore, si è proceduto per ogni
comparable a determinare il prezzo corretto (per essere simile al subject),
sommando algebricamente il prezzo iniziale con le correzioni di prezzo relative
a tutte le caratteristiche esaminate. Considerato che tale prezzo corretto di
ogni comparable, rappresenta un probabile valore dell’immobile in stima
(subject), si effettua la sintesi valutativa eseguendo la media aritmetica di tutti
i prezzi corretti dei comparables.
Infine per verificare l’accettabilità del valore così determinato si è proceduto a
verificare che nessun prezzo unitario (ossia di ogni probabile valore del
subject) si discostasse per non più del 10% (percentuale ritenuta coerente
con l’alea estimativa ordinariamente accettata per le valutazioni immobiliari)
dalla media dei prezzi unitari corretti calcolata, per poi eventualmente
rideterminare il valore del subject, escludendo dal calcolo della media, i valori
esterni all’intervallo indicato. In particolare per l’immobile scelto come subject,
quattro scostamenti di prezzi corretti dei comparables sono stati ritenuti
accettabili e prossimi all’alea considerata.
Dai calcoli riportati nelle tabelle considerate, si evince un valore finale
dell’immobile commerciale oggetto di stima (subject) pari a 1.771,10 €/m2,
per un conseguente valore totale di € 127.520,00, in c.t. € 125.000,00 (euro
centoventicinquemila/00).
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3.5.6 Sintesi valutativa e verifica dei risultati
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