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RECOGNISED EUROPEAN VALUER [REV] 

Il marchio di eccellenza nella proiezione immobiliare 

REV è il marchio di eccellenza nella proiezione 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 ventina di esperti. 
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OGGETTO 

L’oggetto della presente stima consiste in un modestissimo reliquato di terreno di appena 7 metri 

quadrati ubicato all’interno di un cortile in Via Manzoni in Vado Ligure. 

L’area da valutare corrisponde al sedime di una precedente edificazione illegittima, acquisita al 

patrimonio dell’ente e successivamente demolita. 

Il sedime, in oggi, è candidato alla vendita. 

Il bene identificato dalla particella 1622 del foglio 12 

del comune di Vado Ligure si sviluppa in area 

completamente interclusa. 

L’accesso al medesimo lotto di terreno avviene 

attraverso un sedime di proprietà privata. Al 

momento non è stato possibile verificare l’esistenza 

di nessuna servitù di passaggio in favore del 

medesimo mappale. 

Appare evidente come il processo valutativo in 

esame risulti assolutamente connesso alla 

peculiarità di nascita del medesimo mappale. 

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 di mercato dell’appezzamento sopra indicato. 

 

La descrizione del cespite di cui alle pagine successive non è vincolante, né tassativo, né esaustivo. Eventuali errori e/o 

mancanze non possono incidere sulla valutazione complessiva del bene né sull'atto di successiva compravendita che verrà 

comunque effettuato a corpo e non a misura con sopralluogo obbligatorio per tutti gli eventuali acquirenti. 
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DESCRIZIONE 

Il reliquato in esame, della superficie complessiva di circa sette metri quadrati, coincide, come già 

accennato, in un sedime acquisito al patrimonio del Comune di Vado Ligure a seguito di istruttoria 

amministrativa inerente l’esistenza di una superfetazione non autorizzata. 

La procedura di incameramento è stata repertoriata in Conservatoria dei registri Immobiliari con 

Atto Pubblico Amministrativo in data 18/01/2011, numero di repertorio 829/2011 Pubblico 

ufficiale RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA Codice fiscale 002 512 00093. 

ATTO AMMINISTRATIVO Descrizione 409   provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio 

del comune. 

Il terreno oggetto di valutazione risulta fisicamente precluso all’accesso diretto dalla strada. Per 

accedere alla particella occorre necessariamente transitare dapprima sulla particella 589 e 

successivamente sulla particella 174. 

Fisicamente trattasi di reliquato assolutamente intercluso e, al momento, non caratterizzato da 

alcuna servitù di passaggio in proprio favore [giuridicamente espressa]. 

  

Area comunale contraddistinta dalla riga rossa   Vista di assieme 

La documentazione fotografica riportata nella prossima pagina evidenzia la preesistenza del 

manufatto abusivo acquisito con atto di imperio al Comune e successivamente demolito. 

La superficie divenuta di proprietà comunale risulta fisicamente adiacente al mappale 680 

coincidente con un modesto magazzino avente uscita anche in corrispondenza della superficie di 

proprietà comunale. 
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La superficie complessiva in esame [sette metri quadrati] risulta insufficiente per potere 

catalogare il bene comunale alla stregua di un posto auto [normalmente la superficie minima di un posto 

auto ammonta a circa 12 mq.]. 

Peraltro, la fotografia di cui alla precedente pagina dimostra come la superficie comunale risulti 

insufficiente anche per ospitare una piccola utilitaria. 

In questo senso, la superficie di sette metri quadrati potrebbe candidarsi ad ospitare un posto 

moto, ma la presenza della porta del mappale 680 ne impedisce una sufficiente autonomia 

gestionale. 

Tuttavia, ciò che caratterizza maggiormente la presente valutazione è senza alcun dubbio 

l’assoluta interclusione del mappale 1622. 

L’eventuale mercato di riferimento risulta assolutamente compresso e limitato solo ed 

esclusivamente ai proprietari dei mappali latistanti. 

Trattasi quindi di valutazione da svilupparsi in totale condizione di mercato derivato prossimo al 

monopolio bilaterale [vedi paragrafo appropriato]. 
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BREVE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

  

  

 

 

 



    STIMA VIA MANZONI, Reliquato di terreno particella 1622 Fg. 12                 

 

 

 

 

 

 

 7 

QUADRO CATASTALE e URBANISTICO 

 

 

DATI URBANISTICO-EDILIZI 

Zona produttiva “I6” del PRG vigente [non è ammessa la destinazione residenziale] 

Non sono ammesse nuove costruzioni [nemmeno tettoie] per mancanza distanza minima [m. 10] 

dalla vicina parete finestrata. Al massimo si potrebbe realizzare un pergolato o pergotenda 

Unici utilizzi possibili: cortile o posto moto 

 

VINCOLI 

Fascia “B” di inondabilità del Piano di Bacino [non è ammessa la nuova costruzione, salvo 

pergolati o simili] 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VIA MANZONI – VADO LIGURE 

Dati de: Borsino Pro 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VIA MANZONI – VADO LIGURE 

Dati de: Agenzia delle Entrate 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VIA MANZONI – VADO LIGURE 

Dati de: Borsino Immobiliare 
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IL MERCATO IMMOBILIARE DI VIA MANZONI – VADO LIGURE 

DATI RIASSUNTIVI 

VADO LIGURE - VIA MANZONI minimo massimo valore valore
RESIDENZIALE medio APPLICATO

[A1] Borsino Pro 1.208,00€         1.762,00€            1.485,00€         1.485,00€         

[A2] Agenzia delle Entrate 1.550,00€         2.300,00€            1.925,00€         1.925,00€         

[A3] Borsino immobiliare 1.330,00€         1.995,00€            1.662,00€         1.662,00€         

[a] MEDIA QUOTAZIONI IMMOBILIARI 1.690,67€         

 

 

Il valore adottato a riferimento di stima coincide con il 

valore medio delle quotazioni immobiliari assunte a 

riferimento.  

Trattasi di valore probabilmente sovradimensionato, ma 

egualmente adottata a titolo precauzionale per 

l’Amministrazione Comunale. La microzona catastale in 

argomento, come meglio evidenziato nella pagina delle 

quotazioni dell’Agenzia delle Entrate risulta assolutamente 

ampia e si estende da zone prossime al litorale 

[contraddistinte dalla prevalenza di destinazioni d’uso 

residenziali] a zone interne della valle di Vado caratterizzate essenzialmente dalla prevalenza dell’attività industriale e 

artigianale. 

Nello specifico, il tratto di Via Manzoni ove si sviluppa il terreno di proprietà comunale risulta contraddistinto da una 

fortissima prevalenza di attività industriali tra cui la Sanac e la Esso Italiana. 

Peraltro, la metodologia di stima in analisi [vedi prossimo paragrafo] individua il valore del terreno in stretta correlazione 

simbiotica con la medesima struttura residenziale ivi esistente. 

Il sopralluogo compiuto ha evidenziato l’esistenza di una palazzina di mediocre interesse immobiliare contraddistinta da 

uno standard qualitativo medio basso. Parimenti evidente anche la non trascurabile vetustà dei manufatti. 

In questo contesto il valore medio proposto dalle quotazioni in argomento appare cautelativo e rafforzativo del valore 

intrinseco del manufatto in fase di stima. 
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LA STIMA DELLE PERTINENZIALITA’ COINCIDENTI CON AREA GRIGIA   

 

La superficie in esame si definisce e deve essere stimata come area asservita. Il cluster  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 prezzo 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 5% 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 [ad 

esempio posto auto], 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: 

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

2. Analisi sovra, sotto o corretto dimensionamento del bene 

3. Analisi caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene 

4. Analisi fungibilità del bene  
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Nel caso in esame la dimensione del bene [solo sette metri quadrati] non consente di procedere ad 

una valutazione autonoma come posto auto. Ciò detto si rende quindi necessario procedere come 

evidenziato nella pagina precedente. 

La determinazione del coefficiente di ragguaglio delle aree asservite trova ulteriori riflessioni e 

soprattutto pesanti limiti nella cosiddetta utilità marginale del bene. 

Nell’analisi economica e in campo estimativo,di regola, si fa riferimento al concetto di utilità in 

senso oggettivo e 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 area asservita ad un complesso commerciale] 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 in oggetto, come già accennato, la superficie grigia a disposizione non può essere 

valutata come singolo posti auto in quanto, l’area a disposizione NON raggiunge la dimensione 

minima necessaria [circa 12 mq.] 

In pratica, l’intera superficie – ancorché parcelizzata - si comporta come area asservita indistinta 

unitamente alla quota rimanente dell’area dei mappali 174 e 588 

In termini di utilità marginale, il piazzale – nel suo complesso - risulta assolutamente 

normo dimensionato e tendenzialmente soddisfa, le necessità della palazzina ivi 

insistente. 
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La particella 1622 in assenza della superficie dei mappali 174 e 588 NON 

evidenzierebbe alcun valore. Tale aspetto – di fondamentale importanza – spinge la 

trattazione in esame in direzione di un mercato derivato affine al Monopolio Bilaterale. 
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Nel caso in esame, preso atto dello stato di consistenza generale e del sufficiente 

normodimensionamento dell’area si ritiene utile e prudenziale per l’amministrazione 

comunale applicare alla procedura in esame il coefficiente massimo pari allo 0,20 del 

semi centro. 
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CONDIZIONE DI MERCATO DERIVATO, MONOPOLIO BILATERALE 

 

Come noto in economia si parla di “teorie del valore” per indicare l'insieme delle concezioni 

riguardanti la genesi e la determinazione del valore, come proprietà delle merci distinta e 

logicamente antecedente rispetto al prezzo, che ne costituisce in tale ottica la manifestazione 

fenomenica. 

Un valore attribuito ad un bene tende a divenire oggettivo quando le valutazioni compiute per la 

determinazione del medesimo riguardano azioni, comportamenti, presunti benefici e utilità 

derivanti attribuibili ad una larghissima sfera di soggetti.  

In altre parole, un valore di un bene diviene tendenzialmente oggettivo quando il medesimo, 

all’interno di una libera contrattazione, tende ad essere accettato da una pluralità di soggetti.  

L’offerta del bene ad un determinato valore, in questo caso, soddisfa le necessità di più soggetti e 

il valore medesimo, nell’ambito della contrattazione tende a divenire il prezzo di mercato del 

medesimo cespite. 

Contrariamente a quanto sopra, il valore soggettivo di un bene rientra invece nella sfera specifica 

delle condizioni, opportunità e benefici che una singola persona o entità attribuisce al bene in 

questione [condizione opportunistica].  

In altre parole, il valore soggettivo non corrisponde al valore di mercato, ma bensì coincide con il 

valore e il prezzo che un determinato soggetto, in ragione di proprie singole ed esclusive 

riflessioni, attribuisce al medesimo bene [ad esempio abitanti della palazzina mappale 174]. 

In questi casi, nell’ambito della valutazione immobiliare, non si parla di libero mercato ma di 

condizione prossima al mercato derivato. 

 

Per forme di mercato derivato si intendono quindi tutte quelle forme non pure di contrattazione, 

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.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prezzo
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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. 

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. 

Quando i soggetti che possono dominare la scena costruttiva sono pochissimi, da un punto di 

vista prettamente estimativo, si tende a definire il mercato in esame come prossimo alla forma 

del “quasi monopolio”. 
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Appare evidente come i casi sopra accennati [monopolio e quasi monopolio] in presenza di una 

cospicua domanda del medesimo cespite o bene siano in grado, di innalzare notevolmente il 

prezzo del medesimo immobile 

Occorre comunque precisare come l’innalzamento del valore di vendita risulti altresì connesso 

anche alla presenza di una consistente domanda di beni. 

Il valore dell’immobile in fase di rating o di stima, caratterizzato dalle forme di mercato sopra 

esposte, tende a dilatare il proprio valore di vendita in modo proporzionale o forse più che 

proporzionale [combinato con una buona location] rispetto al dilatarsi della relativa domanda. 

 

 

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. 

Rispetto ai grandi interventi immobiliari, la concentrazione dei capitali in poche imprese e la 

progressiva difficoltà di poter ottenere cospicue linee di credito hanno determinato un mercato 

delle costruzioni progressivamente dominato da poche società.  



    STIMA VIA MANZONI, Reliquato di terreno particella 1622 Fg. 12                 

 

 

 

 

 

 

 20 

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

alla dimensione del cantiere. Più il cantiere è grande, più piccolo è il numero di imprese capaci di 

gestire la medesima filiera immobiliare. 

L’oligopolio bilaterale si determina in presenza di pochi produttori dell’immobile e di pochi 

acquirenti del medesimo bene.  

Anche quest’ultima condizione appartiene – non di rado - al mercato immobiliare.  

In tutti questi casi il valore attribuibile al singolo terreno o all’edificio da trasformarsi non è più il 

classico valore oggettivo, ma bensì – il medesimo - tende a divenire un valore particolarmente 

determinato dalle necessità e dalle opportunità attribuite al medesimo lotto dai pochi soggetti 

interagenti. 

Rimane altresì evidente come ogni trattativa sia altresì profondamente determinata dalla specifica 

“forza contrattuale” dei soggetti influenti.  

In altre parole, al di fuori del concetto di valore oggettivo, ogni valore soggettivo – comunque 

determinato – tende inevitabilmente a differenziarsi e a distanziarsi, negativamente o 

positivamente, da quello riconducibile ad una libera contrattazione. 

 

Il caso in esame coincide con una forma di mercato prossima al MONOPOLIO BILATERALE. 

Il bene in esame tende a sottrarsi a qualsiasi forma di appetibilità privata. La gestione della 

superficie del mappale 1622 può essere utile solo ed esclusivamente agli occupanti della palazzina 

limitrofa. 

In questo senso, la valutazione in oggetto tende a sfuggire a qualsiasi condizione di libero 

mercato per abbracciare – più propriamente – una condizione di monopolio bilaterale ove il 

Comune è l’unico venditore e gli abitanti del mappale174 sono gli unici possibili acquirenti. 

In tale contesto qualsiasi valutazione risulta inevitabilmente influenzata da condizioni inerenti le 

specifiche forze contrattuali dei due soggetti coinvolti. 

Il valore di cui alla relazione di congruità non può quindi essere avulso da un’alea di tolleranza 

estimale che tenga necessariamente conto di tutte le condizioni estimative sopra indicate. 
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In questo senso – SENZA PREGIUDICARE LA CONGRUITA’ DELLA PRESENTE VALUTAZIONE -  è 

quindi possibile che il Comune sappia o debba trovare un equilibrio economico diverso 

da quanto evidenziato in termine di lavoro. 

Il tutto in ragione delle singole condizioni soggettive incidenti. 
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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], 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 di mercato di un 

piccolo reliquato di terreno ubicato in Via Manzoni a Vado Ligure [fg. 12 mappale 1622]. 

Come già evidenziato, 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” o meglio “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 di una supposizione teorica 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. 

La variazione sia pur minima di detti fattori potrebbe quindi modificare di molto le risultanze del 

lavoro. 
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Nel caso in esame non risultano verificabili i dati della Due Diligence giuridico amministrativa 

[titolo di provenienza, servitù ecc…], parimenti non verificabile la condizione di pertinenzialità e vincoli 

condominiali. Eventuali scostamenti delle ipotesi di stima dovranno necessariamente sfociare in 

una nuova valutazione. 

La risultanza di un giudizio estimativo nell’ambito del settore immobiliare, formulata al fine di 

conoscere l’apprezzamento di uno specifico bene [il caso in esame], identifica quindi l’entità che 

l’estimatore presuma possa realizzarsi con la maggiore probabilità. 

La storia delle valutazioni estimative 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 congruità 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. 
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Come già accennato in principio, il percorso estimativo riportato nella presente stima si articola su 

presupposti operativi e di property management sostanzialmente ancora in fase di definizione da 

parte del Comune di Vado Ligure [parimenti non ancora sviluppata la piattaforma di gara].  

Tutto ciò premesso, in considerazione di quando esaminato, discusso e verificato, si propone 

quale congruità per il valore ricercato le sotto indicate cifre: 

VADO LIGURE - VIA MANZONI minimo massimo valore valore
RESIDENZIALE medio APPLICATO

[A1] Borsino Pro 1.208,00€         1.762,00€            1.485,00€         1.485,00€         

[A2] Agenzia delle Entrate 1.550,00€         2.300,00€            1.925,00€         1.925,00€         

[A3] Borsino immobiliare 1.330,00€         1.995,00€            1.662,00€         1.662,00€         

[a] MEDIA QUOTAZIONI IMMOBILIARI 1.690,67€         

[b] Coefficiente di ragguaglio 0,20                 338,13€             

[c] Superficie mappale 1622 foglio 12 7,00                 metri quadrati

[d] Valore mappale 1622 foglio 12 2.366,93€         

[e] VALORE ARROTONDATO  mappale 1622 foglio 12 2.500,00€         

VALORE MINIMO 2.000,00€         

VALORE MASSIMO 3.500,00€         

 

Come sopra evidenziato, il percorso estimativo di cui alle pagine precedenti è il frutto di un’analisi 

FORTEMENTE VINCOLATA DALLA CONDIZIONE DI MERCATO DERIVATO con ampie possibilità di percorsi 

alienativi di scarsa appetibilità o interesse generale.  

L’unicità del percorso estimativo in esame non consente di chiudere la valutazione in 

esame in assenza di alea discrezionale di congruità. 

Inoltre, il momento congiunturale che caratterizza il mercato immobiliare del 2020 ne caratterizza 

l’intera valutazione imponendo serie riflessioni in merito alle dinamiche finanziarie ed economiche 

che potranno condizionare le opportunità di acquisto. 



    STIMA VIA MANZONI, Reliquato di terreno particella 1622 Fg. 12                 

 

 

 

 

 

 

 25 

Ciò premesso le alee di stima individuate nelle pagine precedenti [VALORE MINIMO e VALORE 

MASSIMO] consentono di individuare la fascia di oscillazione complessiva della stima in esame. 

Entro l’intervallo economico sopra determinato ogni definizione economica diversa dai valori medi 

stimati rappresenta comunque una soggettivizzazione del valore complessivo egualmente congruo 

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

tributarie applicabili. 

Il VALORE MINIMO come ampiamente spiegato nei paragrafi precedenti rappresenta la 

contrattazione immobiliare fortemente condizionata dalla presenza di un unico possibile 

acquirente [residenti mappale 174]. 

 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza tipiche di ogni 

percorso estimativo producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

 

Tuttavia – nel caso in esame – la presenza di un unico possibile acquirente [estensibile ai diversi 

conduttori della palazzina] potrebbe sospingere la procedura di gara in direzione di un esito infruttuoso 

e deserto. 

 

In altre parole la congruità economica complessivamente determinata con il presente lavoro 

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 esposti nel presente lavoro [in primis la soggettivizzazione della voce profitto, ma anche il 

radicamento territoriale, i singoli costi incidenti per la risistemazione della superficie, la necessità di superare la 

coabitazione condominiale ecc….]. 

 

In ultimo 

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

approfondimento dell’autore maturati peraltro in numerosissime pubblicazioni.  
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Il ragionamento compiuto per giungere al valore di stima ritenuto congruo è quindi 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 

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 
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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 

F. Paglia, L. Paglia, Il Rischio Immobiliare EPC LIBRI Roma 2020  

 

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

Genova, Maggio 2020 

  

DOCENTE presso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    STIMA VIA MANZONI, Reliquato di terreno particella 1622 Fg. 12                 

 

 

 

 

 

 

 28 

 

COMPETENZA E 

PROFESSIONALITA’ 

DAL 1987

P  A  G  L  I  A
&

A  S  S  O  C  I  A  T  I

 

 

Per l’intera opera e per le diverse parti Copyright © 2004/2020 EPC 

LIBRI – Via dell’Acqua Traversa, 187 Roma, ESSELIBRI s.p.a. - Via F. 

Russo, 33/D Napoli, PAGLIA & Associati – Via Ottava Società Case 

8, Genova. La struttura e il contenuto della presente opera non 

possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa 

autorizzazione scritta di PAGLIA & Associati. Non è altresì consentita 

la memorizzazione su qualsiasi supporto magnetico, magneto-

ottico, ottico, fotocopie ecc… 

 

info@pagliaeassociati.it 

Via Ottava Società Case 8/10 

16154 Genova 


