
          VIA NA TORRE - Area occupata da Signori Abrate e Doccia                                     

 

 

 

 

 

 

 1 

  

 

 

 

 

AREA OCCUPATA DA Sig.ri 

ABRATE e DOCCIA 
 

Determinazione del Valore e del Canone 

c

o

n

c

e

s

s

o

r

i

o 

 
                                                 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                                   
                                                     
Elaborato a cura di: 

 

DOCENTE per: 

 

Scuola delle Amministrazioni Locali, Lucca 

Scuola di Pubblica Amministrazione Napoli 

Scuola di Pubblica Amministrazione, Modena 

Scuola Superiore per Dirigenti in Amm. Pubblica, Cagliari 

Scuola Superiore di Amm. Pubblica e degli Enti Locali, Roma 

Scuola di Formazione Enti Locali, Trapani 

Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione, Verona 

Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione, Perugia 

Università di Genova, Genova 

 

Membro Commissione Provinciale Espropri Genova 

Consulente CORTE dei CONTI, Procura Regionale Liguria 

 

 

 

 

COMUNE di VADO 

 
 Settore V - Tecnico Urbanistica e 

Gestione del Territorio 

 

Responsabile 

Arch. A. Veronese 

         ENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIZIONE 

SETTEMBRE 2016 

 

 

COMPETENZA E 

PROFESSIONALITA’ 

DAL 1987

P  A  G  L  I  A
&

A  S  S  O  C  I  A  T  I



          VIA NA TORRE - Area occupata da Signori Abrate e Doccia                                     

 

 

 

 

 

 

 2 

 

RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV) 

Il marchio di eccellenza nella valutazione immobiliare 

REV è il marchio di eccellenza nella valutazione immobiliare 

mondiale. Con lo “status” REV si dimostra ai clienti 

internazionali e locali che il perito è qualificato e formato ad un 

altissimo standard europeo coerente con la più recente dottrina 

internazionale e comprovato da un’altissima pratica operativa.  

Le lettere ' REV ' e il relativo timbro numerato consentono al 

tecnico detentore di poter operare ed essere riconosciuto come 

perito estimatore in qualunque paese della Comunità europea 

[riconoscimento esteso anche agli USA e Canada].  

Il registro elettronico di TEGoVA attesta il conseguimento del 

risultato e ne asserisce la validità per il quinquennio successivo 

all’esame. 

In pratica trattasi della massima attestazione di 

professionalità nel campo estimativo e del Real Estate. 

Il conseguimento del timbro è sottoposto a durissime selezioni 

che vengono direttamente validate dal Chairman di TEGoVA nel 

corso della riunione annuale. 

Il Tecnico REV è chiamato a percorsi continui di formazione e a 

periodiche verifiche d’esame. La commissione attestatrice in 

Italia è composta da Avvocati, Notai e massimi esponenti del 

Politecnico di Milano. 

In oggi i tecnici REV presenti nel nostro paese 

ammontano solo ad una dozzina di esperti. 
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OGGETTO 

 

Il Comune di Vado Ligure risulta proprietario di una piccola porzione di terreno ubicata in 

adiacenza alla Via Na Torre. 

Una porzione di detta superficie esterna [meglio indicata nelle successive planimetrie] risulta 

funzionalmente occupata dai Signori Abrate e Doccia probabilmente residenti nella limitrofa 

borgata. 

L’attuale conduzione si configura come occupazione sine titulo. Intendimento del Comune di Vado 

Ligure è quello di giungere alla regolarizzazione del percorso in atto mediante la sottoscrizione di 

un percorso concessorio. 

 

La preferenza per il rito concessorio, secondo quanto acquisito, risulta avvalorata dalla 

classificazione inventariale del bene stesso come “Patrimonio indisponibile” dell’Amministrazione 

Cittadina. 

Trattasi infatti di un reliquato stradale che nelle intenzioni del comune – almeno 

parzialmente - dovrà rimanere ad uso pubblico con funzioni di parcheggio libero. 

 

Tutto quanto sopra premesso il percorso concessorio ipotizzato dal Comune appare 

sostanzialmente congruo e il quesito estimativo richiesto coincide quindi con la necessità di “ 

Individuare il più probabile canone concessorio annuo per l’area di proprietà comunale meglio 

evidenziata nelle planimetrie allegate attualmente condotta dai Signori Abrate Doccia ed utilizzata 

presumibilmente come fascia agricola . 

Il percorso estimativo [in caso di futuro frazionamento dell’area e di inserimento della medesima 

nel Piano delle Alienazioni e valorizzazione dell’Ente] interviene altresì per individuare - accanto al 

canone concessorio - anche il più probabile valore di mercato della medesima superficie. 
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Il percorso che si andrà ad individuare nelle prossime pagine risulta essenzialmente connesso 

all’effettivo uso in atto. 

Come noto il canone di concessione deve essere correlato e connesso al cosiddetto “Best High 

Use” e determinato sulla base della più alta redditività ritraibile. 

Nel caso in esame – come facilmente intuibile dalla documentazione allegata – l’ubicazione del 

cespite e la forte ridondanza di posti auto liberi né sottraggono qualsiasi riflessione in 

merito alla possibile concessione come parcheggi pertinenziali. 

La planimetria catastale allegata alla presente stima evidenzia con assoluta chiarezza l’assenza di 

qualsiasi contatto diretto tra terreno ed abitazioni circostanti. La pertinenzialità del bene 

all’uso residenziale – nel caso in esame – registra quindi una forte compressione. 

Tutto ciò premesso, nelle prossime pagine, si interverrà per determinare un valore massimo [Best 

High Use] correlato al bene in funzione di tutte le esplicite caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche. 

Ciò detto, il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, consulente tecnico del Tribunale di Genova (cat. XXV stima e valutazione di 

immobili), Recognised European Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76 residente in Genova 

Via Ottava Società Case 8/10 in adempimento all’incarico conferitomi redigo la seguente relazione 

estimativa mirata ad individuare il più probabile valore del bene di cui ai successivi paragrafi. 
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PLANIMETRIA CATASTALE DIMENSIONAMENTO 

 

 

 

Appezzamento di terreno di proprietà comunale posto in fregio a via Na Torre, censito al 

Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al Foglio 28 – Particella 648 – Seminativo arborato 

di mq. 397 (*) (Area già occupata dai sigg.ri Abrate Flavio e Doccia Giancarlo) 

(*) Nota: di questa superficie complessiva l’Amministrazione Comunale vorrebbe affidare in 

concessione od alienare soltanto la porzione di circa mq. 277 evidenziata in giallo nella planimetria 

sopra riportata.  
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QUADRO URBANISTICO 

 

L’appezzamento di terreno sopra citato, nell’ambito del vigente Strumento Urbanistico Generale 

(S.U.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni, ricade in zona 

“Apn” (Agricola di protezione naturale) dove non sono consentiti interventi di nuova edificazione 

residenziale. 

In queste zone (vedi tabella allegata) è consentito esclusivamente: 

a) costruire malghe, fienili e altri manufatti per l'esercizio delle attività agro-forestali e zootecniche, 

purché strettamente funzionali alla conduzione del fondo, con indice fondiario 0,001 mc/mq; 

b) aprire strade all'esclusivo servizio di tali attività agro-forestali; 

c) eseguire limitati tratti derivazioni idriche a uso agricolo e domestico; 

d) eseguire opere edilizie e movimenti di terra finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico; 

e) eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ampliamento degli spazi di residenza e adeguamenti igienico-sanitario nelle 

costruzioni preesistenti; 

f) ricercare e derivare acque minerali; 

 g) continuare l'esercizio di campeggi organizzati, e regolarmente autorizzati, purché preesistenti alla 

data di approvazione dello S.U.G.; 

h) porre in opera elettrodotti, tralicci ripetitori e antenne per pubblico servizio. 
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BREVE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

  

Area parcheggio attualmente libera                         Porzione di terreno trattenuta dal comune ad uso parcheggio libero 
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RIFLESSIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

La presente valutazione riguarda un reliquato di terreno, di proprietà comunale, attualmente 

sottratto all’uso collettivo [esiste una staccionata in legno di demarcazione dell’area, vedi 

fotografie] e di fatto assoggettati all’uso privato di una coppia di residenti limitrofi. 

Il Signor Abrate Flavio con propria nota rubricata in data 9 febbraio 2016 ha richiesto di poter 

acquistare il terreno per finalità agricole. 
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Il secondo conduttore in data 9 marzo 2016 è invece intervenuto nella filiera in esame 

richiedendo di poter “affittare” e/o acquistare il medesimo bene per poterlo usare come 

spazio pertinenziale della propria abitazione. 

 

 

 

 

La presenza di due istanze – in caso di intendimento all’alienazione del bene – esclude 

qualsiasi possibilità di trattativa privata diretta e il Comune dovrà necessariamente 

procedere con gara ad evidenza pubblica. 
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La determinazione del valore del canone di concessione risulta indissolubilmente connesso alla 

tipologia d’uso prescritta. 

Ogni percorso concessorio, all’interno dell’atto deve infatti richiamare lo specifico uso per il quale 

il bene stesso viene conferito. 

Il canone concessorio risulta quindi calibrato in ragione della tipologia d’uso approvata. 

Il variare della destinazione d’uso deve comportare l’immediata revoca della concessione o, in 

alternativa, la rimodulazione della stessa in ragione del nuovo utilizzo e del nuovo canone 

conseguenziale. 

Le valutazioni di cui alle prossime pagine risultano indissolubilmente connesse alla tipologia d’uso 

prevista. Il valore individuato tende quindi a perdere qualsiasi significato in ragione del variare – 

anche parziale – della tipologia d’uso. 

 

 

Il percorso inserito nelle prossime pagine, in particolare, interviene per evidenziare il grado di 

valutazione sintetico comparativo in oggi presente nel quadrilatero interessato 

all’approfondimento peritale ed, in particolare, interviene altresì per evidenziare la procedura 

estimativa più appropriata per giungere alla valutazione dei medesimi cespiti. 

Come meglio evidenziato nella documentazione fotografica sopra allegata trattasi di piccole 

porzioni di terreno poste a margine di un piccolo agglomerato residenziale [distaccato rispetto al 

bene in esame]. 

Di fatto trattasi di piccole aree verdi al momento – benché recintate con una staccionata in legno 

– prive di qualsiasi SIGNIFICATIVA destinazione d’uso 

L’ampia documentazione fotografica a disposizione della scrivente società esclude sull’area la 

presenza di qualsiasi uso intensivo. 
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L’indicazione del valore riportato nelle prossime pagine, risente inevitabilmente della 

condizione di oligopolio bilaterale venutosi a creare a seguito delle successive istanze 

pervenute. 

In oggi la superficie coinvolta, risente di una condizione di mercato che la sottrae ad una forma 

pura di contrattazione per immetterla nella condizione più corretta di mercato “derivato”. Nel 

rimandare per i dovuti approfondimenti allo specifico paragrafo, in questo contesto, preme 

evidenziare come il valore di contrattazione, nel caso specifico in esame, tendi inevitabilmente a 

sottrarsi dalla condizione di “libero incontro tra domanda e offerta” per avvicinarsi maggiormente 

ad una condizione di un unico possibile concedente/venditore [Comune] e di un unico possibile 

conduttore/acquirente [istanze pervenute o abitanti limitrofi]. [quanto sopra anche come riferimento a 

valore base per l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica] 

La documentazione fotografica sottostante evidenzia l’assoluta perifericità del bene e 

l’assenza di un congruo numero di soggetti potenzialmente interagenti [questo non 

esclude la necessità di un percorso di concessione ad evidenza pubblica] 
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Peraltro la configurazione industriale limitrofa, completamente recintata, risulta assolutamente 

disinteressata all’uso della predetta superficie. 

Da un punto di vista economico e di mercato derivato i potenziali clienti si identificano 

quasi esclusivamente nell’agglomerato residenziale poco distante. 

 

 

La presente trattazione, incentrata sull’individuazione del più probabile valore di compravendita [ il 

valore di concessione è conseguenza del valore intrinseco del bene] del reliquato sopra indicato, non include 

nessuna riflessione in merito alle possibili modalità di alienazione da perseguirsi. 

Indubbiamente, trattasi di percorsi molto particolari dove la conformazione attuale dei terreni, di 

fatto, rende difficile qualsiasi possibilità di libera e multipla contrattazione. Tuttavia, in ogni 

procedura concessoria della pubblica amministrazione è sempre necessario verificare la possibile 

esistenza non già di un mercato - che nel caso in esame potrebbe non essere presente -, ma più 

semplicemente la possibile esistenza di percorsi ostativi alla procedura di concessione a trattativa 

privata. 

In questo senso sarebbe auspicabile la pubblicazione di una manifestazione di interesse 

contenente tutte le porzioni di terreno stimati, i valori corrispondenti e, accanto a questi, il 

possibile soggetto interessato alla concessione [Signori Abrate e Doccia].  

Nel dettaglio, come Amministrazione Comunale, occorrerebbe percepire l’eventuale esistenza di 

ulteriori soggetti interessati alla concessione e comunque occorre percepire possibili processi 

ostativi riconducibili ad eventuali servitù non conosciute, diritti non espressi giuridicamente ecc… 

La presenza di due offerte comporta la necessità – appurata la destinazione d’uso 

maggiormente compatibile con gli interessi comunali – di procedere con una gara ad 

evidenza pubblica sulla base di un offerta minima frutto della presente stima. 

Più semplice il percorso alienativo. In questo caso appurata la natura di “bene patrimoniale 

disponibile” dell’Ente [filiera connessa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Patrimoniali] 

occorre procedere con opportuno frazionamento catastale ed in ultimo occorre avviare opportuna 

procedura di alienazione ad evidenza pubblica. 
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Naturalmente, occorre sviluppare la procedura di alienazione in ossequio a quanto in oggi 

disciplinato dall’apposito regolamento sulle alienazioni del Comune. 

 

La destinazione urbanistica in esame comporta una compressione del valore del bene di 

considerevoli proporzioni. La potenzialità edificatoria prevista [molto compressa], se correlata alla 

superficie del bene comunale, non favorisce l’edificazione di nessun manufatto rilevante. 

Il valore maggiormente utile [Best High Use] risulta quindi connesso 

all’interdipendenza del bene in esame con le abitazioni poco distanti. 

Pur non potendo essere considerato come effettivo giardino [non ne possiede le condizioni 

intrinseche ed estrinseche], l’appezzamento in esame – a detta dei medesimi richiedenti – si 

comporta come superficie di fatto asservibile al bene residenziale [carico scarico di merci, sosta 

autoveicolo privato ecc…].  

In questo senso occorre quindi valutare il terreno comunale in termini di accessorio 

secondario al bene residenziale. 
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L’ “OLIGOPOLIO” E IL “MONOPOLIO BILATERALE”1 

 

Per forme di mercato derivate si intendono quelle forme non pure, ma comunque presenti 

nella realtà quotidiana. Per meglio comprendere queste forme di mercato è opportuno esaminarle 

attraverso le caratteristiche che meglio le contraddistinguono. 

Tali caratteristiche risultano essenzialmente connesse al diverso combinarsi del numero di 

offerenti e del numero di acquirenti.  

La tabella sotto riportata evidenzia tutte le possibili combinazioni economiche che possono venirsi 

a determinare all’interno del mercato. 

 

Il monopsonio è la forma di mercato che ammette un solo possibile acquirente e moltissimi 

venditori che offrono il bene oggetto di scambio. L’esempio dottrinale più conosciuto è quello del 

tabacco dove lo stato è l’unico compratore a fronte di una molteplicità di coltivatori. 

Tale condizione non appartiene al settore immobiliare, rarissimamente, tale condizione viene 

confusa con la “condizione di complementarietà del bene” che tuttavia, da un punto di vista 

estimativo, si differenzia moltissimo dal caso in esame. 

Il mercato determina la condizione di monopolio (che può essere pubblico o privato) quando la 

produzione e la vendita di uno o più beni sul mercato è riservata – di diritto o di fatto – ad una 

sola impresa. Tale soggetto è quindi in grado di determinare la percentuale di produzione e di 

disponibilità del bene, ma soprattutto è in grado di determinare [entro certi limiti] il prezzo del 

medesimo bene.  

Il produttore del bene è sempre uno mentre i possibili acquirenti sono molti. 

                                                 
1 F.Paglia, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, EPC LIBRI Roma, 2004 
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Il settore immobiliare, in alcuni casi, può essere condizionato da tale caratteristica. 

Quanto sopra, ad esempio, si verifica quando un costruttore possiede l’unico appezzamento di 

terreno edificabile dell’intero Comune. 

Per gli acquirenti [entro certi limiti] non esiste soluzione alternativa e i medesimi sono costretti ad 

acquistare dal medesimo costruttore [l’unica scelta per gli acquirenti è quella di migrare nei 

comuni confinanti o, in alternativa, di acquistare un immobile usato e non nuovo]. 

L’oligopolio (“vendita da parte di pochi”) appartiene ad una condizione di mercato in cui il 

numero delle imprese (in genere grandi imprese), che producono grandi quantità di beni, è 

limitato. Per converso il numero dei possibili acquirenti è sempre molto elevato. 

Il settore immobiliare è condizionato anche da questa caratteristica. La popolazione, sempre più 

spesso, [all’interno delle nuove filiere immobiliari] risulta vincolata alla metodologia costruttiva e 

ai prezzi imposti da un esiguo cartello di imprese costruttrici. 

La concentrazione dei capitali in poche imprese, la progressiva difficoltà di poter ottenere 

cospicue linee di credito hanno determinato un mercato delle costruzioni progressivamente 

dominato da poche società.  

Il mercato tende ad abbandonare la caratteristica in esame in termini inversamente proporzionali 

alla dimensione del cantiere. Più il cantiere è grande [metri cubi costruibili] e minore è il numero 

di imprese capaci di gestire la medesima filiera immobiliare. 

L’oligopolio bilaterale si determina in presenza di pochi produttori del bene e di pochi 

acquirenti del medesimo bene.  

Anche quest’ultima condizione appartiene al mercato immobiliare. La condizione di oligopolio 

bilaterale, oltre che dalla dimensione dei produttori, può essere altresì determinata da pressanti 

condizioni urbanistiche. 

L’esistenza di pochi tessuti costruibili, di regola, determina l’inevitabile rafforzamento dei valori 

delle medesime aree con conseguente rafforzamento anche dei valori finali di vendita . 

In tutti questi casi individuandosi pochi possibili venditori e pochi possibili acquirenti appare 

chiaro che non si tratta di determinare il “valore di mercato” così come definito dalla dottrina 
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estimale (punto d’incontro di domanda ed offerta in un libero mercato), ma poiché si è in 

presenza di limitati possibili contraenti tale valore viene definito dal punto d’incontro (se c’è) 

di domanda ed offerta, in relazione delle specifiche capacità contrattuali di venditore e 

compratore. 

E’ frequente, quindi, la necessità di dover sindacare sulla congruità di un operazione 

immobiliare anche e soprattutto in base alla capacità contrattuale che le controparti 

possiedono, ovvero, in base all’interesse specifico riversato sul bene oggetto di 

contrattazione. 

  

Nel caso in esame il mercato più rispondente alle condizioni oggettive in atto è quello 

del quasi monopolio [un bene disponibile pochi acquirenti] o dell’oligopolio.  

Negli anni sul terreno in esame si è sviluppata un occupazione riconducibile ad un unico 

soggetto [o due] che in virtù della collocazione del bene e della sua materiale 

sottrazione all’uso collettivo si comporta, rispetto al cespite stesso, come UNICO 

POSSIBILE principale FRUITORE [possibilità estesa ai limitrofi residenti]. 

Per converso il Comune, proprietario del bene, si trova nella condizione di poter 

alienare il cespite ad un unico soggetto potenzialmente interessato; ovvero l’attuale 

fruitore [incluso residenti limitrofi]. 

In tutti questi casi il valore del bene tende inevitabilmente a scostarsi dal normale prezzo di 

mercato per assumere condizioni e dimensioni proprie frutto – inevitabilmente - delle seguenti 

analisi: 

1. Forza contrattuale dell’acquirente 

2. Livello di “bisogno” attribuito dall’acquirente al bene in esame 

3. Marginalità negativa del bene 

4. Dimensione del bene oggetto di contrattazione 
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L’UTILITÀ MARGINALE del CESPITE 

 

 

Nell’analisi economica si parla di utilità in senso oggettivo e utilità in senso soggettivo.  

In senso oggettivo un bene è utile quando è capace di soddisfare un determinato bisogno. 

E’ molto significativo, nonché influente, considerare anche l’utilità dal punto di vista soggettivo del 

bene in oggetto.  

 

Infatti, tale caratteristica, che scaturisce dalla disponibilità di un bene, misura il grado di 

soddisfazione che esso genera in quanto disponibile. Un soggetto consegue la soddisfazione 

complessiva dalla disponibilità di un certo numero di unità del bene di cui necessita.  

 

Qualora disponga di una dose addizionale del bene considerato, il grado di soddisfazione 

conseguito dal soggetto varia per effetto dell’acquisizione dell’unità addizionale stessa e viene a 

determinarsi, in luogo della soddisfazione totale, un grado di soddisfazione definito “utilità 

marginale”. 

 

L’ “utilità marginale” corrisponde quindi alla misura del grado di soddisfazione conseguito dal 

soggetto per effetto della disponibilità di una dose addizionale del bene considerato.  

 

Siccome l’utilità è correlata all’intensità dei bisogni, via via che essi vengono soddisfatti l’intensità 

del bisogno diminuisce e per conseguenza anche l’utilità del bene che soddisfa tale necessità 

progressivamente si riduce.  

 

L’utilità totale di un bene (ad esempio terreno o sito edificabile) è, almeno sino ad un determinato 

punto, crescente, in funzione della quantità di bene disponibile. In corrispondenza del punto di 

sazietà, l’utilità totale diventa massima.  

 

Oltre tale punto, se l’utilità attribuita ad ogni singola dose addizionale è nulla, l’utilità tende a 

mantenersi costante.  Nel caso in cui ad ogni singola dose addizionale si attribuisca valore 

negativo la linea diventa addirittura decrescente. 
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L’utilità totale cresce a tasso decrescente. L’incremento nell’utilità totale, dato da ogni singola 

dose del bene diminuisce con il crescere delle unità a disposizione; è questa la conseguenza della 

già ricordata decrescenza dell’utilità marginale. 

 

Nel caso dei terreni asserviti a zona residenziale e/o produttiva l’infinita disponibilità di 

terreno o l’infinita disponibilità di piazzali operativi, per quanto detto, trova un 

importante limite nella saturazione del proprio fabbisogno.  

 

In questo contesto ne risulta fortemente influenzata anche la medesima elasticità della 

domanda.  

 

Come noto, l'elasticità della domanda è il rapporto tra la variazione percentuale della quantità 

domandata e la variazione percentuale del prezzo.  

 

La medesima corrisponde quindi al grado con cui la domanda del bene reagisce alla variazione del 

prezzo del bene [reattività della domanda al prezzo].  

 

Quando si parla di elasticità della domanda si tende a indicare l'elasticità della domanda al prezzo. 

Tuttavia, essendoci anche altri tipi di elasticità della domanda [es. elasticità al reddito] è sempre 

preferibile indicare la denominazione completa dell'elasticità della domanda a cui ci si riferisce. Il 

coefficiente ε di elasticità della domanda al prezzo è il seguente: 

 

Nel coefficiente ε viene misurata la variazione della quantità domandate [Δx1/x1] del bene 

economico x1 in reazione a una variazione di prezzo [Δp1/p1]. 

 

L'elasticità è quindi determinata dalle variazioni del prezzo e della quantità domandata. 

L'elasticità viene sempre indicata in valore assoluto ossia senza tenere in conto del segno delle 

variazioni del prezzo e della domanda che la determinano. 

 

http://www.okpedia.it/elasticita_domanda_al_reddito
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Nel caso in esame presupposta la condizione di OLIGOPOLIO BILATERALE o di QUASI 

MONOPOLIO in cui si sviluppa l’attuale contrattazione appare ovvia l’esistenza di una curva della 

domanda assolutamente e fortemente elastica. 

 

Un incremento del prezzo [di concessione o di alienazione] non ragionevole, considerato l’attuale 

scarso rilievo della zona di proprietà comunale  porterebbe inevitabilmente ad una 

rinuncia della domanda di acquisto con conseguente necessità per il Comune di gestire 

un’occupazione di fatto “sine titulo” o per converso e se possibile l’insorgere di una procedura di 

possibile usucapione [da verificare attentamente il periodo di realizzazione delle opere presenti e 

la presenza o assenza di comunicazioni ufficiali da parte comunale] 

  

In questo contesto rimangono assolutamente evidenti tutte le riflessioni negative 

sull’utilità marginale sopra richiamata. Di fatto il sopralluogo compiuto non ha 

evidenziato, sull’area di proprietà comunale, alcuna forma di SATURAZIONE E/O 

SOVRAUTILIZZO. 

L’area in esame risulta sottoutilizzata e apparentemente priva di qualsiasi 

trasformazione [il tappeto erboso, il dislivello e la conformazione generale del lotto appaiono 

identiche a quelle storiche. A parte la presenza della staccionata non si registrano particolari 

interventi edili]  
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IL MERCATO AGRARIO DI VADO LIGURE [Valori Agricoli Medi]  

DATI DE: Provincia di Savona, Commissione Provinciale Espropri 

 

Valore orto a metro quadrato [trattasi di valutare la potenzialità richiesta con nota 

pervenuta al comune] 

Euro a Ettaro 75.597,16 /10.000,00 mq. = 7,56 euro/mq. 

Valore appezzamento di terreno in ragione dell’applicazione dei V.A.M. attuali: 

7,56 euro/mq. * 277 mq. = 2094,12 euro 

[valore da non considerarsi ai fini alienativi, ma solo al fine di determinare il canone 

concessorio ad uso agricolo] 



          VIA NA TORRE - Area occupata da Signori Abrate e Doccia                                     

 

 

 

 

 

 

 21 

IL MERCATO IMMOBILIARE DI VADO LIGURE 

DATI DE: Agenzia delle Entrate 

 

 

 

 

Abitazioni civili Valore medio [1.550 + 2.300]/2 = euro 1.925,00 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VADO LIGURE 

DATI DE: Borsino Immobiliare 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VADO LIGURE 

DATI DE: Real Value Edizioni Scenari Immobiliari 

 

 

 

 

Considerata l’ubicazione del cespite si assume a valore di riferimento il dato minimo sopra 

riportato 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VADO LIGURE 

MEDIA QUOTAZIONI IMMOBILIARI 

 

VADO LIGURE - VIA NA TORRE RESIDENZIALE

OMI Agenzia delle Entrate 1.925,00€            

Borsino Immobiliare 2.016,00€            

Real value 1.900,00€            

MEDIA ARITMETICA 1.947,00€            

VALORE ARROTONDATO 1.950,00€            
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LA VALUTAZIONE DELLE AREE ESTERNE GRIGIE o VERDI asservite ad aree residenziali, 

commerciali e produttive 

 

La voce in oggetto raggruppa tutte le aree pertinenziali dei beni immobili indistintamente 

destinate a: parcheggi, aree di manovra autoveicoli, piazzali di sosta per carico e scarico 

materiali, banchine stradali private, aiuole e zone verdi inutilizzate, giardini asserviti ad unità 

abitative ecc… 

 

Benché disomogenei nella fattezza e nella destinazione d’uso, i cespiti sopra elencati si 

contraddistinguono per una caratteristica comune, ovvero, il loro valore è direttamente 

collegato al valore del bene principale al quale sono normalmente asserviti. 

 

La dottrina estimativa, per le aree in oggetto, suggerisce di periziarle mediante l’applicazione di 

una percentuale minore del valore normalmente attribuito ai beni a cui sono indissolubilmente 

legate. 

 

In pratica il percorso estimativo tende ad applicare all’area asservita una percentuale del valore 

attribuito all’attività principale. 

 

Di regola le percentuali normalmente applicate alle aree asservite ai cespiti principali oscillano tra 

un 2% e un massimo del 20%.  

 

Da questa filiera si discostano tutti i beni suscettibili di una valutazione autonoma.   

In altre parole, quando l’area pertinenziale può esprimere una propria vocazione autonoma la 

medesima non può essere valutata con il metodo in esame, ma bensì mediante l’applicazione di 

un valore autonomo di mercato. 

 

Le condizioni operative che devono essere rispettate nell’applicazione del presente coefficiente di 

differenzazione sono: 

 

a. Analisi dello standard qualitativo e quantitativo in atto nel micro mercato di riferimento 

b. Analisi sovra, sotto o corretto dimensionamento del bene 
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c. Analisi caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene 

d. Analisi fungibilità del bene  

 

 

La determinazione del coefficiente di differenzazione in esame, come già precedentemente 

evidenziato, trova ulteriori riflessioni e soprattutto pesanti limiti nella cosiddetta utilità marginale 

del bene. 

 

Come accennato l’utilità totale cresce a tasso decrescente. L’incremento nell’utilità totale, dato da 

ogni singola dose del bene diminuisce con il crescere delle unità a disposizione; è questa la 

conseguenza della già ricordata decrescenza dell’utilità marginale. 
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Le seguenti tabelle sono state tratte dal libro: 

F. Paglia, P.Carvelli, Manuale dei coefficienti di differenzazione   EPC LIBRI   Roma   2012 
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In considerazione della collocazione marginale del cespite e soprattutto dell’evidente disgiunzione 

tra bene principale [abitazione] ed area asservibile si ritiene equo adottare il coefficiente 0,02%. 

Peraltro l’area in esame risulta davvero marginale rispetto al centro nevralgico del 

comune e soprattutto risulta connessa ad una dimensione residenziale minore, 

assolutamente non appetibile in termini turistici.  

Fortemente incidente anche l’assenza di qualsiasi opera che possa sottrarre 

l’appezzamento in esame dall’uso collettivo. 
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La semplice staccionata, di atavica realizzazione, di per sé non contraddistingue il terreno né 

come giardino né come potenziale area di sosta.  

Le opere ancorché minimali - ma necessarie ad ottenere una chiara separazione del bene dalla 

limitrofa area pubblica - consistono nella necessaria recinzione ed in una generale sistemazione 

della pavimentazione. 

Più complessa la necessità di intervenire sul pendio esistente per migliorare e/o ottimizzare lo 

spazio oggetto di concessione. 

 

DETERMINAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DELL’AREA come SPAZIO VERDE ASSERVITO A 

RESIDENZIALE 

 

DETERMINAZIONE VALORE COEFF. VALORE VALORE

CIVICO MQ. MAPPALE RAGGUAGLIO IMMOBILE APPEZZAMENTO

Area VERDE asservità al RESIDENZIALE 277,00 n.d. 0,02 1.900,00€        10.526,00€                

VALORE ARROTONDATO 10.500,00€                 
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DETERMINAZIONE DEL PIU’ PROBABILE CANONE CONCESSORIO 

CRITERI GENERALI DI STIMA 

La valutazione di beni immobiliari potenzialmente destinabili ad attività non riconducibili a settori di mercato 

immobiliare consolidati. 

 

Di regola la formulazione di un giudizio di stima richiede, nelle fasi preliminari l’individuazione del 

"tipo” di valore da stimare, e successivamente, la scelta e l'elaborazione del procedimento per 

giungere alla determinazione di tale valore. 

 

Come ampiamente spiegato in altri interventi
2
, ogni immobile può evidenziare, in funzione della 

propria specifica finalità, valori e redditività diverse. 

 

I procedimenti di stima universalmente adottati possono, per ogni singolo cespite, 

evidenziare un’università di valori e prezzi che, pur essendo attribuibili ad un unico 

immobile, possono, in ragione delle singole finalità, esprimere importi anche 

profondamente diversi tra loro. 

 

A titolo esemplificativo i valori maggiormente utili al processo estimativo risultano essere: il  

valore di mercato, il valore per costo di produzione o di ricostruzione, il valore complementare, il 

valore di  trasformazione, il valore di surrogazione, il valore per capitalizzazione dei redditi, il 

valore di realizzo, il valore ai fini espropriativi, il valore assicurativo, il valore di utilizzo, ecc… 

 

Il procedimento di stima, finalizzato alla ricerca dei valori sopra riportati può variare in 

funzione del dato ricercato, ma soprattutto in funzione della tipologia del bene in 

analisi. 

 

Analogamente, il canone di conduzione correlato ai valori sopra indicati può variare sensibilmente 

al variare del presupposto estimativo preso a considerazione. 

 

Accanto ai beni maggiormente compravenduti o locati (appartamenti, ville, uffici, box, 

                                                 
2 Vedi opere indicate in conclusione di stima 
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magazzini), all’interno del mercato, si sviluppa un coacervo di beni che in ragione delle loro 

peculiarità intrinseche ed estrinseche richiedono metodologie di valutazione e stima 

profondamente diverse dal cosiddetto procedimento sintetico comparativo (market comparison 

approach). 

 

In questi specifici casi, il VALORE o IL CANONE DI MERCATO non può essere determinato 

mediante il confronto diretto con beni similari. Molto spesso le peculiarità dell’immobile 

(ubicazione, dimensione, destinazione d’uso) non consentono di rapportare il bene in analisi ad 

altri cespiti difficilmente individuabili sul mercato. 

 

Le stime di cui trattasi, per quanto accennato devono quindi risolversi mediante l'applicazione del 

procedimento analitico, ricorrendo alla seguente eguaglianza: 

 

valore di mercato = valore connesso alla capitalizzazione dei redditi 

 

La scelta della capitalizzazione dei redditi, quale procedimento analitico per giungere 

all’individuazione del valore di mercato, fonde da sua motivazione sul concetto che qualsiasi bene 

viene compravenduto o locato in ragione della potenzialità reddituale che esprime. 

 

Tale concetto trova fondamento anche nell’utilizzo in proprio del bene. In questo caso il cespite 

viene acquistato al fine di non sottoscrivere locazioni passive. Il reddito percepibile corrisponde 

quindi al risparmio del canone di locazione [non spendo e quindi mi ritrovo una disponibilità 

aggiuntiva di denaro] 

 

Il processo per capitalizzazione del reddito risulta essere l’unico processo perseguibile in quanto i 

beni da valutare risultano interi e non scorporati. Il cespite, benché scorporabile in eventuali 

sottodimensionamenti, necessità di una valutazione complessiva e quindi non può essere equo 

utilizzare la metodologia afferente il “valore complementare”. 

 

Il valore di trasformazione rimane parimenti inapplicabile in quanto i beni in oggetto, nella 
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maggior parte dei casi, non devono essere oggetto di nessuna trasformazione
3
. 

 

Va inoltre osservato come, nell'ambito di stime di immobili (terreni o fabbricati) suscettibili di 

trasformazione, stime da effettuarsi in base al valore di trasformazione, occorre preliminarmente 

procedere alla valutazione di questi complessi per risalire al valore degli immobili oggetto di 

cambiamento. 

Il criterio sopra considerato si risolve nello sconto alla data della stima della differenza tra il 

valore di mercato del prodotto finito e l'ammontare complessivo dei costi di trasformazione.  

 

Nel rimandare ad opportuni approfondimenti tematici, la formula risolutrice di questo criterio è la 

seguente: 

Vt (Vp —  Kt)/qn 

 

 

Kt       è l'ammontare dei costi di trasformazione; 

qn       é il fattore di sconto alla data di stima per il periodo (n) di normale trasformazione. 

 

La valutazione al valore di costruzione o produzione (costo di), nei casi in esame, non può essere 

ritenuta corretta in quanto nelle costruzioni in oggetto i costi di costruzione non sono 

direttamente proporzionati alla redditività ritraibile dalla medesima attività. 

 

In questo contesto è sufficiente rimandare all’ingente costo che caratterizza ad esempio la 

realizzazione dei teatri e alla difficoltà che caratterizza la gestione dei medesimi. Percorsi analoghi 

caratterizzano anche la costruzione delle sale cinematografiche prive di visione multisala e degli 

impianti a destinazione sportiva [indirizzi minori]. 

 

In altre parole si può affermare che, di regola, l'utilizzatore dell’immobile o del terreno è 

disposto a corrispondere un canone direttamente correlato al livello dei redditi 

dell'attività svolta dal locatario medesimo e non all'ammontare dei costi sostenuti per 

la sua produzione.  

                                                 
3 Nel caso in esame si è presupposta la valutazione del bene in condizioni di già avvenuta riqualificazione [vedi interventi edili e tecnologici 

per 70.000 euro] 
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La stima per capitalizzazione dei redditi è senz’altro una delle metodologie di valutazione più 

conosciute e più usate.  

La formula universalmente conosciuta per la stima per capitalizzazione dei redditi risulta essere la 

seguente:  V =  a /r    le formule alternative ricavabili sono:  a = V * r       e      r = a / V. 

La formula r = a /V risulta particolarmente importante nell’ambito di qualsiasi percorso di asset 

management. Tale formula consente, conosciuto un determinato reddito annuo da locazione e 

presupposto un determinato valore di mercato per l’immobile, di conoscere la redditività attuale 

del medesimo cespite. 

Tale formula trova quindi larghissima applicazione nei percorsi di programmazione patrimoniale 

finalizzati alla valorizzazione e al miglior impiego dei cespiti in osservazione. 

 

La formula a = V * r consente di determinare il canone annuo da richiedersi per un 

immobile [fabbricato o terreno] supposto e conosciuto il suo valore e atteso di 

ricavarne una determinata redditività (espressa in percentuale).  

In altre parole, il proprietario di un immobile, desiderando una determinata redditività 

minima, attraverso l’applicazione della formula sopra richiamata può determinare il 

canone annuale da richiedere al futuro conduttore dell’immobile. 

Si tratta del percorso peritale in analisi. 

Nelle pagine precedenti si è infatti proceduto nel calcolare e determinare il più probabile valore di 

mercato del bene in esame. 

Mediante la filiera “per capitalizzazione” si rende ora possibile intervenire per 

determinare il più probabile canone concessorio applicabile alla medesima superficie. 

Particolarmente complesso il percorso di determinazione del saggio di capitalizzazione. 

Innanzitutto, appare doveroso evidenziare come molteplici prezziari immobiliari si siano 

progressivamente sviluppati offrendo, a quanti interessati, l’andamento reddituale del mercato 

immobiliare con valutazioni quadrimestrali o semestrali. 
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Si tratta di saggi di capitalizzazione medi rilevati sul mercato e, generalmente, si tratta di valori 

sufficientemente attendibili. L’unico limite di tali espressioni risiede nella generalità del valore, 

desunto sulla base delle molteplici transizioni verificatesi sul mercato di riferimento all’interno del 

periodo considerato. 

Per quanto possibile, il compito dell’estimatore è quello di capire se il saggio medio offerto dal 

borsino immobiliare si possa attribuire anche al bene stimando. In altre parole, occorre capire se 

il nostro bene si identifica nella media dei beni contrattati o se, viceversa, si distingue in meglio o 

in peggio rispetto alla media considerata. 

Molto spesso, le caratteristiche intrinseche od estrinseche che incidono direttamente sul bene 

possono, in meglio o in peggio, modificare il valore dell’immobile (rispetto all’ordinarietà), 

richiedendo quindi l’applicazione di un saggio differente da quello proposto come media del 

mercato. 

In questo caso, partendo dalla valutazione media offerta dal borsino, occorre determinare tutte le 

influenze ascendenti o discendenti che incidono sul bene stimato. 

Per influenze ascendenti si considerano quelle caratteristiche capaci di elevare il saggio di 

capitalizzazione e, di conseguenza, incidenti in modo negativo (diminuzione) sul valore 

dell’immobile. 
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CRITERI DI STIMA, il caso particolare 

 

Nel caso in esame la determinazione del canone di concessione dovrà svilupparsi in ragione della 

formula sopra analizzata: 

a = V * r 

Come già accennato la determinazione del valore del terreno ha consentito di individuare i 

presenti valori: 

 

DETERMINAZIONE VALORE COEFF. VALORE VALORE

CIVICO MQ. MAPPALE RAGGUAGLIO IMMOBILE APPEZZAMENTO

Area VERDE asservità al RESIDENZIALE 277,00 n.d. 0,02 1.900,00€        10.526,00€                

VALORE ARROTONDATO 10.500,00€                 

 

La conseguente determinazione del canone di concessione riguarderà un saggio di 

capitalizzazione che nella fattispecie sarà determinato mediante l’analisi di tutte le 

redditività immobiliari registrate, nell’ultimo semestre, in Vado Ligure. 
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DETERMINAZIONE DELLA REDDITIVITA' MEDIA IMMOBILIARE di VADO LIGURE 

 

Come già accennato, la capitalizzazione del reddito lordo ritraibile dalla gestione in oggetto sarà 

effettuata sulla base di un saggio di capitalizzazione che nella fattispecie sarà determinato 

mediante l’analisi di tutte le redditività immobiliari registrate, nell’ultimo semestre in Vado Ligure. 

La tabella sotto riportata consente di raffrontare tra loro tutti i principali borsini immobiliari oggi 

in commercio. Per ogni singola destinazione d’uso viene individuata la redditività media. 

Nell’ultima colonna viene altresì calcolata la media complessiva di tutte le redditività in oggi 

raggiungibili all’interno del quadrilatero estimativo in esame. 

 

MEDIA

Quotazione immobiliare valore canone redditività valore canone redditività valore canone redditività

BORSINO IMMOBILIARE 2775 68,52 0,025 1821 68,52 0,038 1214 45,72 0,038 0,0312

REAL VALUE 2250 83 0,037 1700 105 0,062 2100 150 0,071 0,0567

AGENZIA DEL TERRITORIO 3100 74,4 0,024 2100 74,4 0,035 2450 87,6 0,036 0,0317

media 0,029 media 0,045 media 0,048

MEDIA TOTALE 0,0399

residenziale terziario commerciale

DETERMINAZIONE DELLA REDDITIVITA' MEDIA IMMOBILIARE di VADO LIGURE 

 

 

In termini prudenziali e a netto vantaggio dell’Amministrazione Comunale si è proceduto nel 

calcolare la redditività media, non già della borgata in esame [del tutto trascurabile], ma bensì 

del centro nevralgico di Vado Ligure. 
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RELAZIONE DI STIMA 

 

Il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, Consulente Tecnico del Tribunale di Genova (cat. XXV stima e 

valutazione di immobili), residente in Genova Via Ottava Società Case 8/10, Recognised European 

Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76, in adempimento all’incarico conferitomi redigo la seguente 

relazione estimativa inerente l’individuazione del più probabile valore di mercato dei cespiti 

meglio identificati nelle premesse nonché del possibile canone di concessione correlato ai 

medesimi beni. 

Di regola per metodo estimale si intende la logica comparazione del bene da valutarsi con altri 

che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche sono assimilabili al bene in oggetto.  

Si è anche detto della molteplicità degli strumenti adottabili e la diversità delle metodologie 

stesse. 

Il compito dell’estimatore è quello di individuare il “valore più probabile” ovvero il valore più 

possibile che il bene potrebbe rappresentare in ragione delle precise condizioni di mercato oggetto 

del “giudizio”.  

In pratica l’estimatore interviene a “bocce ferme” [when the dust has settled] ovvero la stima 

viene redatta nelle condizioni meglio specificate al suo interno. In presenza quindi di condizioni 

oggettive e soggettive connesse ad una determinata condizione storica, temporale, ambientale. 

Si tratta, come abbiamo visto, di una supposizione teorica (mancando al momento lo scambio 

contrattuale) caratterizzata da una pluralità di dati sintetici e/o analitici.  

 

Tali dati, tecnici, di rilevazione, di riproduzione, economici e finanziari sono caratterizzati da un 

margine di incertezza direttamente proporzionale all’attendibilità dei dati utilizzati. Compito 

primario dell’estimatore è quello di rendere minimi se non trascurabili tali margini di incertezza. 
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La risultanza di un giudizio estimativo nell’ambito del settore immobiliare, formulata al fine di 

conoscere l’apprezzamento di uno specifico bene, identifica quindi l’entità che l’estimatore 

presuma possa realizzarsi con la maggiore probabilità. 

La storia delle valutazioni immobiliari ha insegnato che nei casi normali di stima (esclusi quindi 

quelli di unicità del bene o di difficile comparazione del bene) tutte le valutazioni compiute si 

attestano attorno ad una “forchetta” ammontante al 10-15%.  

Tutte le valutazioni incluse all’interno di tale percentuale, al di là dei percorsi estimativi compiuti 

sono egualmente attendibili. 

La tipologia estimativa e l’unicità del bene stimando possono caso per caso innalzare l’alea di 

incertezza sopra evidenziata. 

Diversi autori, tra i quali si citano : Di Cocco, Famularo, Forte, Lo Bianco, Medici, Ribaudo, 

Zucconi, Brioli e ancora altri, nelle varie pubblicazioni quali riviste e/o libri avvalorano la 

soprascritta ipotesi ovvero che la capacità discriminatoria dell’estimatore non possa essere 

inferiore al 10%-15%. 

Per quanto detto la stima in oggetto, benché realizzata su calcoli unitari e riferibili a 

singole voci incidenti, deve essere considerata come valutazione a corpo ovvero frutto 

di una valutazione complessiva compensativa di eventuali tolleranze e omissioni 

marginali, risultato di valutazioni di settore inserite in un compendio generale di 

analisi.  

Impossibile l’intervento o la modifica del valore complessivo apportando variazioni percentuali alle 

singole voci. I valori utilizzati trovano reciproca compensazione nel confronto d’assieme dell’intero 

quadro valutativo. Singoli ed isolati aggiustamenti renderebbero incongruo il ragionamento 

cumulativo ora compiuto. 

Come già accennato in principio, il percorso estimativo riportato nella presente stima si articola su 

presupposti operativi e di property management ancora in divenire.  
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Le condizioni interne del cespite ne caratterizzano il valore, ma soprattutto 

“l’appetibilità di mercato”, contribuendo quindi ad un profondo disallineamento tra 

valore intrinseco del bene e prezzo più probabile di assorbimento nel mercato. 

Il valore di seguito dichiarato corrisponde quindi al più probabile valore intrinseco [di 

mercato] del bene appena analizzato. 

Tuttavia, la profonda congiuntura immobiliare in atto ha generato un profondo disallineamento tra 

quantità di beni in vendita e quantità di beni richiesti. 

In questo momento storico, la domanda di beni asservibili alla destinazione residenziale [giardini, 

parchi ecc…] è assolutamente compressa. La carenza di liquidità e lo squilibrio in atto tra offerta e 

domanda di beni comporta un profondo livellamento dei prezzi verso il basso. 

Come già accennato in principio di lavoro la contrazione dei prezzi è in oggi meno che 

proporzionale alla repentina contrazione della domanda dei beni [rispetto al periodo recessivo 

2008/2015]. 

Quanto sopra, nel breve periodo potrebbe comportare un ulteriore contrazione dei 

valori di assorbimento. 

I valori complessivamente stimati [valore vendita e valore canone concessione] corrispondono quindi a 

quei valori al di sotto dei quali per il Comune non esiste più convenienza alla trattativa.  

In un contesto come l’attuale a fronte di possibili consolidamenti dei valori di mercato [arco 

temporale prossimo triennio – vedi paragrafi iniziali] sarebbe quindi opportuno non alienare il 

bene a valori inferiori a quello sopra determinato. 

I costi connessi ad una modesta, ma necessaria riqualificazione del bene [nuova 

recinzione, sistemazione della pavimentazione, eventuale illuminazione] rischiano di 

condizionare la trattativa di vendita verso il basso. 

L’immobile in esame in ragione di tutte le condizioni intrinseche precedentemente evidenziate un 

forte squilibrio tra valore intrinseco e più probabile prezzo di mercato. 

I valori sopra indicati risultano fortemente connessi alla tipicità del luogo analizzato. 
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Al momento attuale, a parere della scrivente, non esiste convenienza per l’ente 

all’alienazione del bene [meglio attendere una possibile ripresa del mercato]. 

Più interessante l’immediata regolarizzazione dell’occupazione in atto. In questo senso la 

sottoscrizione di un rapporto concessorio dovrebbe tutelare l’Ente in ragione anche di possibili e 

diversi futuri utilizzi dell’area. 

Occorre quindi che l’atto concessorio prenda in esame tutte le possibili variabili future e che 

soprattutto determini un canone strettamente connesso all’effettivo utilizzo. Occorre che il 

contratto concessorio ribadisca fermamente la temporaneità del percorso e che richiami la forte 

possibilità di una trasformazione futura dell’intero compendio di proprietà comunale.[da 

valutareunulteriore allargamento della fascia pubblica di parcheggi] 

Come si evince dalla tabella sopra impostata il cambio di utilizzo dell’area impone 

l’immediata mutazione del canone ad essa correlato.  

I valori arrotondati per le concessioni sopra determinate risultano essere i seguenti: 

 

DETERMINAZIONE VALORE COEFF. VALORE VALORE

CIVICO MQ. MAPPALE RAGGUAGLIO IMMOBILE APPEZZAMENTO

Area VERDE asservità al RESIDENZIALE 277,00 n.d. 0,02 1.900,00€        10.526,00€                

VALORE ARROTONDATO 10.500,00€                

DETERMINAZIONE CANONE SAGGIO VALORE VALORE

CONCESSIONE CIVICO MQ. MAPPALE CAPITALIZZAZIONE IMMOBILE APPEZZAMENTO

Area VERDE asservità al RESIDENZIALE 277,00 n.d. 0,048 10.526,00€      508,21€                      

[Ai fini cautelativi del Comune, nel calcolo, viene applicata la massima redditività registrata in Vado Ligure (commerciale)]

VALORE ARROTONDATO 500,00€                       

 

Ciò premesso e peraltro come confortato dalla massima dottrina in materia, in ragione della 

tolleranza estimale che caratterizza il presente lavoro si dichiara, che potranno essere ritenute 

comunque egualmente valide proiezioni e offerte di valori incentrati su cifre comprese in una 

tolleranza del 5% 10% circa, in più o in meno, rispetto a quanto sopra determinato. 
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Entro l’intervallo economico sopra determinato ogni offerta economica diversa da quanto stimato 

rappresenta comunque una soggettivizzazione del valore complessivo egualmente congruo in 

ragione delle singole considerazioni dell’operatore proponente o delle singole condizioni tributarie 

applicabili. 

 

Poiché, al momento attuale non è possibile determinare con certezza la volontà di trasformazione 

ed effettivo uso da parte dei futuri concessionari, si ritiene utile suggerire una concessione 

massimo biennale . 

Il percorso di cui sopra, nel breve periodo, consentirebbe all’Amministrazione Cittadina di meglio 

percepire le effettive finalità dei conduttori potendo quindi intervenire ricalibrando – in fase di 

novazione concessoria – l’importo medesimo in ragione dell’effettivo e certo utilizzo.  

 

 

 

Come già accennato i valori sopra individuati afferiscono il conferimento o la vendita del terreno 

mediante procedura ad evidenza pubblica. 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza sopra determinate 

producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

In altre parole la congruità economica complessivamente sopra determinata [± 10%] mediante la 

procedura di gara tenderà ad assumere le caratteristiche proprie del mercato con ridefinizioni del 

valore dell’immobile anche in ragione di possibili calibrazioni diverse dai ragionamenti fin qui 

esposti [in primis la soggettivizzazione della voce profitto, ma anche l’esperienza manageriale e la 

connessione con altre attività del medesimo imprenditore – vedi condizione di monopolio]. 
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In ultimo 

 

I valori e i risultati riportati nelle pagine precedenti sono il prodotto di anni di studio e di 

approfondimento dell’autore maturati peraltro in numerosissime pubblicazioni.  

Il ragionamento compiuto per giungere al risultato sopra esposto ritenuto congruo e 

corrispondente al quesito contrattuale è la naturale conseguenza di un analisi assai più complessa 

che per sinteticità di ragionamento non è stato possibile inserire all’interno dell’elaborato.  

Tuttavia non è possibile disgiungere quanto in oggi calcolato e rassegnato dai presupposti 

dottrinali e procedimentali ampiamente dibattuti e disaminati nelle pubblicazioni sotto riportate. 

Va quindi dichiarato che ogni analisi e riflessione riportata nelle pagine precedenti trova naturale 

approfondimento e chiarimento nei libri già rassegnati alle stampe dall’autore. 

I medesimi testi, per semplicità elencati di seguito, anche se non materialmente allegati, devono 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente documento.  

 

F. Paglia,– Gestione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima degli immobili pubblici, privati e con particolari destinazioni d’uso,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima e Rating immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2005 

F. Paglia, I.Giribaldo, A.Zaia – Manuale tecnico dell’Amministratore del condominio,   EPC Libri Roma,  2006 

F. Paglia, M. Minetti, I.Giribaldo – Guida alla locazione, all’acquisto e alla vendita degli immobili,  EPC Libri  Roma,  2006 

F. Paglia, Arena Matarazzo,- La verifica delle strutture, il fascicolo fabbricato, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia,- Asset e Property Management, ESSE LIBRI Napoli,  2007 

F. Paglia,– Vademecum dell’Estimatore immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- Vademecum dell’Amministratore condominiale, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia, E. Bordo,- La successione e le imposte su l’eredità, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- La stima delle aree edificabili, EPC Libri Roma,  2008 

F. Paglia,- La stima degli immobili (esempi discussi) EPC Libri Roma , 2008 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime,(SECONDA EDIZIONE RIVUDUTA ED AMPLIATA) ESSE LIBRI Napoli,  2008 



          VIA NA TORRE - Area occupata da Signori Abrate e Doccia                                     

 

 

 

 

 

 

 43 

F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per l’investitore                                     ESSE LIBRI   Napoli,   2009 

F. Paglia, P.Carvelli, Vademecum del mediatore immobiliare                                 EPC LIBRI Roma 2009 

F. Paglia, P.Carvelli Terreni e Aree edificabili esempi di stima                                EPC LIBRI   Roma      2010 

F. Paglia, P.Carvelli, La stima degli autosilo e dei parcheggi EPC LIBRI Roma 2011 

F. Paglia, P.Carvelli, Manuale dei coefficienti di differenzazione EPC LIBRI Roma 2012 

F. Paglia, S. Correale, Il Ruolo del CTU nel pignoramento immobiliare EPC LIBRI Roma 2013 

F. Paglia, U. Paglia, La Normativa UNI sul valutatore immobiliare e la pratica estimativa EPC LIBRI Roma 2015 

 

 

Con quanto sopra si ritiene di aver ottemperato al mandato conferito. 

Genova, Settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 


