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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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PREMESSA 

 

Con atto notificato al Comune di Vado Ligure in data 23.02.2011 ed assunto al protocollo 

comunale con il numero 3153, una ditta operante sul territorio comunale ha presentato ricorso al 

Tribunale Civile di Savona tendente ad ottenere l'acquisizione, per effetto dell'usucapione ex art. 

1158 C.C., di un appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in Vado Ligure, presso la 

Strada di Scorrimento Veloce, attualmente adibito a parcheggio per autocisterne. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 01.03.2011, è stata autorizzata la 

costituzione in giudizio dell’Amministrazione Cittadina nel suddetto processo instauratosi presso il 

Tribunale Civile di Savona ed ogni altro successivo grado di giudizio. 

Successivamente con la determinazione n. Reg. Gen. 63 del 23.03.2011, il mandato di 

rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso sopra citato è stato conferito dal Comune di Vado 

Ligure allo Studio Legale Colantuoni, Allegri & Coll. di Savona. 

Sulla base delle verifiche effettuate, il suddetto appezzamento di terreno risulta essere censito al 

Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particelle 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 

1583, 1585, 1588 e 1590, per un'estensione complessiva pari a circa mq. 4.769,00. 

La controparte del Comune, nell’ambito del ricorso in esame, al fine di pervenire ad una 

transazione stragiudiziale, ha recentemente proposto al Comune di acquistare la proprietà 

dell'appezzamento di terreno in parola ad un prezzo di euro 58,00 al metro quadrato, 

comprensivo delle spese per la regolarizzazione urbanistico-edilizia dell'immobile. 

Al fine di verificare la veridicità e  l'accettabilità  della proposta  pervenuta si rende quindi 

necessario sviluppare un percorso peritale appropriato e finalizzato alla definizione di una 

possibile o non possibile congruità della somma offerta. 

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. 



                  Congruità della cifra offerta da Ditta Ferrando                                   

 

 

 

 

 

 

 4 

LA RELAZIONE DELL’Avv. PESCETTO  e le problematiche estimative connesse1 

 

Secondo quanto affermato dall’Avvocato Pescetto con propria relazione in data 16.11.2016, la 

causa attualmente in corso rubricata al Tribunale di Savona con il numero 502/2011 è nata 

originariamente da un atto di citazione proposto da parte Ferrando nei confronti del Comune di 

Vado Ligure, avente ad oggetto la domanda di usucapione relativa ad alcuni terreni situati in 

un'area a margine della strada di scorrimento veloce (direzione Bossarino) e subito dopo la 

centrale Tirreno Power; area che il Ferrando affermava di occupare ed aver occupato oltre il 

termine prescritto  e secondo le condizioni previste dalla legge. 

Il Comune di Vado Ligure, originariamente difeso dall’Avv. Lucio Colantuoni e successivamente 

dall’Avv. Pescetto si costituiva in giudizio eccependo in fatto ed in diritto le domande avversarie, 

producendo documentazione e richiedendo l'assunzione di mezzi istruttori (prove testimoniali e 

consulenza tecnica). 

Il Tribunale, successivamente alla fase introduttiva ed al deposito delle memorie istruttorie, 

disponeva la prosecuzione del giudizio - valutate le richieste di parte - per il tramite 

dell'escussione testimoniale. 

L'Istruttoria testimoniale veniva intrapresa e proseguita, occupando diverse udienze. 

Sempre in ragione di quanto relazionato dall’Avvocato di parte pubblica, medio tempere, parte 

Ferrando, incardinava nei confronti di Esso Italiana analogo giudizio - avente il numero 

3182/2013 di RG - presentando domanda di usucapione avente ad oggetto aree intestate ad Esso 

Italiana, adiacenti a quelle di cui alla causa RG. 502/2011 sopra richiamata [di superficie 

inferiore]; ciò affermando, così come nella causa RG 502/2011, di occupare ed aver occupato 

detti sedimi oltre il termine e secondo le condizioni prescritte dalla legge. 

In ragione di quanto sopra, Esso Italiana, si costituiva in giudizio contestando le domande del 

Ferrando per poi - ritualmente autorizzata - citare il Comune di Vado Ligure, quale terzo 

garante/responsabile nel caso in cui l'usucapione invocato dal Ferrando venisse accertata dal 

Tribunale. Ciò a fronte del fatto che Esso Italiana aveva acquisito dal Comune di Vado le aree 

                                                 
1 Ove non diversamente indicato le affermazioni contenute nel presente paragrafo sono state tratte dalla relazione dello 

Studio legale Allegri [Avv. Pescetto] in data 16.11.2016 e trasmessa all’attenzione dell’Arch. Veronese del Comune di 
Vado Ligure. Relazione agli atti della scrivente società. 
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oggetto della asserita usucapione del Ferrando ed invocando quindi la garanzia per l'evizione 

prevista dal codice civile. 

Il Comune di Vado Ligure, a mezzo dei già sopra indicati difensori, si costituiva anche in questo 

giudizio contestando - così come nel già pendente giudizio Rg. 502/2011- l'intervenuta 

usucapione del Ferrando nonché l'operatività della garanzia per l'evizione così come sostenuta ed 

invocata da Esso Italiana. 

Essendo pendenti due giudizi separati ma, di fatto, riguardanti lo stesso oggetto e gli stessi 

soggetti, il Tribunale disponeva (in data 5.12.2014) la riunione del giudizio (RG 3182/2013) 

successivamente incardinato a quello antecedente e portante il n. 502/2011di RG. 

 

Ai fini del presente lavoro e come meglio precisato dall’Avvocato Pescetto nell’ambito della già 

richiamata relazione, durante tutto il corso dei giudizi come sopra riuniti, fra le parti, è  

emersa  la disponibilità ad una soluzione transattiva purché la stessa risultasse per 

tutti soddisfacente. 

Al detto fine, sono stati, concordemente fra le parti, richiesti diversi rinvii funzionali alla 

predisposizione di uno schema transattivo relativo al trasferimento, da parte di Comune di Vado 

Ligure ed Esso Italiana in favore dell'attore Ferrando, dei fondi effettivamente occupati dal 

Ferrando ma risultanti in proprietà ed intestati a Comune di Vado Ligure ed Esso Italiana. 

Detto trasferimento prevedrebbe il pagamento di un prezzo congruo ed un indennizzo 

per l'occupazione delle aree in favore del Comune di Vado Ligure sulla base delle 

risultanze di giudizio. 

In ragione di quanto potuto apprendere, per quanto concerne il nucleo del giudizio, ovvero il 

consolidamento dell'usucapione in favore dell'attore Ferrando, la documentazione addotta dal 

Comune di Vado Ligure attestante il mancato perfezionamento dell'usucapione sulle aree 

occupate dal Ferrando pare essere piuttosto significativa. 

Tuttavia, l'istruttoria testimoniale così come fino ad ora ritenuta necessaria, disposta 

dal Giudice ed esperita – a parere dei difensori dell’Ente - non può essere valutata 

soddisfacente o positiva nell'interesse del Comune di Vado Ligure. 
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I testimoni escussi infatti non hanno fatto favorevolmente luce su alcuni fatti rilevanti e sono, per 

alcuni tratti, caduti in errore tanto che, dalla difesa del Comune di Vado Ligure, è stata richiesta 

una nuova escussione per acquisire eventuali rettifiche. 

Pertanto, a parere dello studio Allegri, in oggi, l'istruttoria per testi non può dirsi di segno 

positivo nell'interesse del Comune di Vado Ligure e degli argomenti espressi in giudizio. 

Secondo quanto appreso anche la difesa di Esso Italiana, in merito al mancato 

perfezionamento dell'usucapione sostenuto dal Ferrando,  è risultata piuttosto limitata a causa 

del fatto che Esso non era a conoscenza di molte vicende (amministrative e non) che hanno da 

circa vent'anni interessato le aree ed i soggetti di causa. 

Ciò che preoccupa i difensori del Comune di Vado Ligure è anche la possibilità di non 

poter escutere alcuna indennità di occupazione del suolo. 

Il Comune di Vado Ligure in giudizio, oltre a richiedere il rigetto dell'intervenuto usucapione da 

parte del Ferrando ha richiesto la condanna del Ferrando al pagamento di una indennità 

di occupazione annua da moltiplicarsi per gli anni di occupazione così come verranno 

accertati. 

Dall'andamento processuale, non sarebbe scontato che una somma a titolo di 

indennizzo possa essere accordata anche nel caso in cui l'usucapione del Ferrando 

venga rigettato. 

 

 

Secondo quanto recentemente appreso, per ciò che concerne la sopra richiamata ipotesi 

transattiva, fra le parti, si sta - ormai da diverso tempo e tra tutte le parti in causa - trattando  e  

lavorando  ad un accordo che possa rappresentare un punto di mediazione accettabile in relazione 

alle posizioni espresse in giudizio ed all'attuale stato processuale così come sopra delineato e 

riassunto. 

Il detto accordo dovrebbe prevedere quale nucleo sostanziale: 
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1. la cessione delle aree, intestate al Comune di Vado Ligure ed occupate dal Ferrando, dietro 

pagamento contestuale di un corrispettivo  congruo,  prendendo  come riferimento 

trasferimenti  di aree limitrofe con analoghe  caratteristiche  e destinazione; 

2. il pagamento in favore del Comune di Vado Ligure di una somma a titolo di  indennizzo per 

anni quindici, dimezzata  rispetto a quanto richiesto dal comune; 

3. il perfezionamento di eventuali procedure di regolarizzazione/sanatoria per opere 

realizzate nel corso dell'occupazione dal Ferrando; 

4. la cessione dei sedimi, intestati ad Esso Italiana ed occupati dal Ferrando dietro 

pagamento di corrispettivo, così come per quanto riguarda le aree del Comune; 

5. rinuncia alle ulteriori domande reciprocamente svolte fra le parti ed a qualunque tipo di 

azione avente ad oggetto i fondi di causa; 

6. compensazione integrale delle spese legali fra le parti; 

7. costi notarili, trascrizione e registrazione a carico del Ferrando. 

 

Rispetto all’ipotesi transattiva sopra indicata lo studio legale patrocinatore del Comune di Vado 

Ligure, con il documento più volte richiamato ha espresso un proprio parere favorevole 

rimarcando infatti come le presenti condizioni transattive avrebbero il pregio di far conseguire al 

Comune di Vado Ligure un adeguato corrispettivo per il trasferimento dei fondi; inoltre – 

secondo quanto dichiarato - il Comune, con il percorso transattivo, percepirebbe un 

indennizzo (transato nell'ammontare richiesto con domanda giudiziale) che, al 

momento, le risultanze di causa non farebbero emergere come sicuro. 

 

Secondo quanto evidenziato dall’Avvocato Pescetto il percorso transattivo avrebbe il pregio di 

veder eliminato il rischio di causa che, dato lo stato dell'istruttoria e dell'impossibilità 

di prevedere gli sviluppi processuali della stessa, può essere rappresentato ancora da 

una percentuale significativa. 



                  Congruità della cifra offerta da Ditta Ferrando                                   

 

 

 

 

 

 

 8 

Non particolarmente positiva appare anche la condizione patrimoniale di parte 

Ferrando.  

In questo contesto occorre infatti evidenziare come in caso di possibile vittoria, la soddisfazione 

del comune – in caso di rifiuto al pagamento da parte Ferrando – si possa perseguire unicamente 

mediante procedimento esecutivo. 

 

In merito al percorso estimativo in esame risultano di particolare significato ed importanza le 

conclusioni espresse dal già richiamato studio legale. 

Secondo quanto affermato e alla luce di quanto sopra rilevato, per gli avvocati di parte comunale 

le attuali prospettive sono rappresentate dalla definizione transattiva che 

determinerebbe l'acquisizione da parte del Comune di un corrispettivo per il 

trasferimento delle aree oltre ad un certo indennizzo per l'occupazione di cui il 

Ferrando ha beneficiato. 

Allo stesso tempo verrebbe eliminata l'alea di causa relativa sia alle domande del 

Ferrando che relativa alle domande (garanzia per l'evizione) proposte da Esso Italiana 

verso il Comune di Vado Ligure. 

Alternativamente, la prosecuzione del giudizio comporterebbe il mantenimento  dello 

status quo di incertezza giudiziaria sulle aree fino alla definizione del giudizio 

(ipotizzabile, per il solo primo grado, in non meno di un anno e mezzo). 

Quale che sia la sentenza di primo grado, con ogni probabilità ed in considerazione degli interessi 

in gioco, vi sarà probabilmente la continuazione in Appello e Cassazione con notevole 

dilatazione delle tempistiche entro cui la situazione potrà considerarsi regolata in maniera 

definitiva. 

 

Ipotizzando un possibile scenario di prosecuzione giudiziaria con i tre gradi di giudizio, quale 

tempistica verosimile - pur con i margini di variabilità attualmente non preventivabili - si potrebbe 

avere: 
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a. conclusione del primo grado di fronte Tribunale di Savona, un anno e mezzo/due anni; 

b. giudizio di Appello di fronte Corte Appello di Genova, tre/quattro  anni; 

c. ricorso in Cassazione, due/tre anni. 

 

Il percorso giudiziario ora intrapreso potrebbe quindi prevedere una conclusione minima [senza 

ricorso in cassazione] tra circa 5 anni e un periodo massimo includente il ricorso in Cassazione 

probabilmente attestato attorno agli otto anni 

 

 

 

Lo Studio Legale Gerbi, difensore del Ferrando con propria nota in data 10 ottobre 2016 è 

intervenuto in merito all’ipotesi transattiva evidenziando la seguente proposta economica: 

a. prezzo a metro  quadrato: euro  58,00;  

b. indennizzo: richiesta del Comune euro 5.000,00 (senza che fossero  specificati  gli anni 

dell'occupazione). Offerta parte Ferrando: euro 4.500,00 annuale per 15 anni  

c. spese compensate tra tutte le parti. Definizione con Esso alle medesime condizioni 

economiche. 
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La relazione dello studio Allegri si conclude osservando come l'incertezza dovuta alla 

prosecuzione del giudizio (anche per i successivi gradi), di fatto, renderà impossibile al 

Comune di Vado Ligure poter disporre dell'area (sulla quale insiste un contenzioso) 

anche nei confronti di terzi soggetti potenzialmente interessati, senza poter ricevere 

alcunché a titolo di alienazione o di godimento. 

 

 

La scrivente società chiamata nel mese di novembre 2016 nel valutare alla data attuale il valore 

del bene di proprietà comunale interveniva rassegnando il proprio elaborato peritale individuando 

una cifra di mercato prossima agli 85,00 euro a metro quadrato [125,00 in caso di destinazione 

compatibile con il commerciale]. Come meglio precisato nell’elaborato già rassegnato [da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente lavoro] la valutazione di cui sopra si riferisce al valore 

di un terreno contraddistinto da perfetta linearità urbanistica, catastale e giuridica. 

 

Nell’ambito dell’attuale percorso estimativo la cifra di euro 85,00 [125,00 commerciale] 

eventualmente richiedibile ed ottenibile dal Comune di Vado Ligure in caso di vittoria e al termine 

dell’intero percorso giudiziario, si comporta come una cifra ottenibile in un futuro ancora incerto e 

soprattutto collocato ad anni 5/8 dal momento attuale. 

Le prossime pagine interverranno quindi per evidenziare come la cifra di cui sopra collocata in un 

momento futuro ed incerto - in termini estimativi - possa essere attualizzata e riportata al 

momento attuale. 
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IL RIPORTO DI CAPITALI NEL TEMPO 

 

Le operazioni di capitalizzazione e di attualizzazione servono per trovare gli equivalenti finanziari 

di somme disponibili a date differenti da quella attuale. Ciò è molto importante quando si devono 

confrontare somme disponibili a date diverse, ma soprattutto il percorso in esame diviene 

fondamentale per percepire la convenienza di somme future rispetto ad una loro ipotetica 

anticipazione al momento attuale. 

Nel rimandare a semplici richiami di matematica finanziaria occorre ricordare come un capitale 

spostato in un momento futuro si definisca Montante e come un capitale futuro spostato nel 

passato prenda il nome di Valore scontato. 

Uno dei principi fondamentali della matematica finanziaria asserisce che non si possono 

addizionare, sottrarre, confrontare tra loro valori differiti nel tempo, se prima non si 

rendono omogenei, cioè se non si riferiscono alla stesso momento. 

Due cifre così come due capitali ottenibili in momenti diversi, non posso essere sovrapposte. In 

pratica è come si trattasse di beni differenti tra loro e quindi non confrontabili. 

 

Nel caso in esame la somma di euro 85,00 a metro quadrato [ o di euro 125,00 nel caso del 

commerciale] valutata nel mese di novembre 2016 si riferisce ad un terreno regolarizzato, privo 

di contenziosi giuridici pendenti, assolutamente lineare e perfetto in termini urbanistici, catastali, 

edilizie ecc… 

Cn 
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In pratica, la somma in oggi periziata si riferisce al valore che – conclusasi validamente la 

procedura pendente – potrebbe essere attribuito al bene in esame. Il tutto supposta altresì la 

regolarizzazione catastale, urbanistica, edilizia del bene. 

Come già ampiamente accennato si tratta quindi di una somma in oggi non attribuibile 

al bene occupato dal Ferrando. 

In primis, trattasi di valore attribuibile ad un area perfettamente libera e 

immediatamente vendibile. 

In secundis il bene allo stato attuale non risulta conforme né al quadro catastale né al 

quadro urbanistico di riferimento. 

Per ultimo, ma non per importanza, la cifra richiedibile dal Comune di Vado Ligure in caso 

di vittoria finale in giudizio è comunque una somma di denaro collocata in un arco 

temporale futuro non inferiore ai cinque anni [8 anni con ricorso in Cassazione] 

 

 

Il percorso in esame per poter confrontare tra loro cifre collocate in contesti temporali 

diversi deve innanzitutto procedere con un riallineamento temporale di tutti i valori 

intervenuti. 
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DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Come già accennato in premessa, l’oggetto del presente percorso estimativo coincide con la 

necessità per il Comune di Vado Ligure di valutare la convenienza economica dell’attuale offerta 

economica pervenuta da parte Ferrando. 

La relazione dei legali di parte ha infatti evidenziato una notevole tortuosità giuridica che, 

secondo quanto affermato, ad oggi, non prevede assoluta garanzia di vittoria. 

Inoltre, le tempistiche per il raggiungimento della positiva conclusione sono, in oggi, attestate su 

periodi processuali assai lunghi. 

Sinteticamente le problematiche che caratterizzano la determinazione del “Valore 

scontato” di cui al precedete paragrafo sono essenzialmente le seguenti: 

 

1. L’istruttoria testimoniale disposta dal Giudice non può essere valutata soddisfacente o 

positiva nell'interesse del Comune di Vado Ligure. 

2. La vittoria del Ferrando potrebbe instaurare un possibile contenzioso anche con Esso 

Italiana in merito alla garanzia di evizione sulla precedente vendita. 

3. In oggi, l'istruttoria per testi non può dirsi di segno positivo nell'interesse del Comune di 

Vado Ligure 

4. Anche la difesa di Esso Italiana, in merito al mancato perfezionamento dell'usucapione 

sostenuto dal Ferrando, è risultata piuttosto limitata 

5. Dall'andamento processuale, non sarebbe scontato che una somma a titolo di indennizzo 

posa essere accordata anche nel caso in cui l'usucapione del Ferrando venga rigettato 

6. Il rischio di causa, dato lo stato dell'istruttoria e dell'impossibilità di prevedere gli sviluppi 

processuali della stessa, è ancora rappresentato da una percentuale significativa. 
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7. Non particolarmente positiva appare anche la condizione patrimoniale di parte Ferrando.  

 

Come meglio rendicontato in successivi paragrafi la quantificazione dei rischi sopra 

richiamati si concretizzerà nella corretta determinazione del saggio di attualizzazione. 

Tuttavia, in questo contesto, occorre richiamare ancora una volta il disallineamento temporale 

che contraddistingue le due cifre in esame. 

L’offerta della Ditta Ferrando [euro 58,00 a mq.] – in caso di transazione - appare come certa e 

soprattutto immediatamente percepibile; la cifra di euro 85,00 a metro quadrato o la cifra di euro 

125,00 a mq.[ipotesi commerciale] risultano disallineate e coincidenti con Cn pari a 5/8 anni [in 

ragione del secondo o terzo grado di giudizio]. 

Il percorso peritale, mediante l’opportuna determinazione del più corretto saggio di 

attualizzazione interverrà nel processo applicando la formula finanziaria del Valore scontato 

ovvero: 

C0 = a * 1/qn 

 

Dove:   a= corrisponde alla cifra di euro 85,00 a mq. già stimata [125,00 euro in ipotesi commerciale] 

            n = corrisponde al periodo di alea temporale sopra individuata 

 

Compito del presente elaborato è quindi quello – alla luce di quanto sopra determinato e di tutte 

le criticità evidenziate anche nel precedente elaborato peritale, di individuare la più probabile 

soglia di convenienza alla trattativa. 

In altre parole, trattasi quindi di individuare un valore di riferimento ritenuto 

estimativamente accettabile che possa congruire la perdita dell’attuale proprietà 

comunale. 
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Per quanto detto appare evidente come il valore scaturito dalla presente valutazione 

non possa, in nessun modo coincidere con il più probabile prezzo di mercato del bene. 

Il valore di seguito individuato risente inevitabilmente di tutte le condizioni intrinseche ed 

estrinseche che, in questo momento, condizionano e caratterizzano il bene in esame.  

Il valore risultante dal presente elaborato non può quindi né essere sovrapposto ad altre 

contrattazioni similari del contesto cittadino né soprattutto essere assimilato al concetto di “valore 

di mercato del bene in esame”. 

Il percorso giuridico attualmente in itinere incide così profondamente sulla contrattazione del 

terreno che un’alienazione del medesimo cespite in questo momento storico, con ogni probabilità, 

si concretizzerebbe in una gara deserta.  

Il valore di cui alle seguenti pagine, determinato sulla base iniziale di un probabile prezzo di 

mercato in assenza di qualsiasi condizionamento [Cn], coincide con la più possibile congruità 

attuale [C0] in ambito transattivo del cespite stimato. Quanto sopra in ragione dello specifico 

disallineamento temporale e in ragione delle specifiche condizioni giuridiche, economiche, 

urbanistiche ecc… 

Si tratta, in altre parole, di un’ipotesi soggettiva e non oggettiva che dovrà necessariamente 

essere valutata anche in ragione delle specifiche e dominanti condizioni legali e giuridiche. 

Il valore rappresentato nelle prossime pagine tende a consolidarsi e ad acquisire progressiva 

solidità in modo direttamente proporzionale al crescere delle criticità giuridiche in itinere. 
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LA SCELTA DEL TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 

[Percorso elaborato e sviluppato sulla base di quanto contenuto in  "Il Metodo Reddituale per la Valutazione delle Aziende" – Luigi Guatri Ed. 

EGEA 1996]  

 

Secondo la migliore dottrina [vedi op. citata per tutti] l’opinione prevalente a livello internazionale, ma 

non esclusiva, è che esistano diverse possibilità di misurazione del rischio. 

 

In questa direzione si sviluppa tutta la dottrina anglosassone e gran parte di quella europea [con 

la rilevante eccezione della sola dottrina germanica].  

 

Il rischio di un operazione immobiliare, sia pure con tutte le dovute incertezze connesse alla 

singolarità e all’eccezionalità del caso, deve quindi essere considerato e giudicato come 

tendenzialmente “misurabile”. 

 

In altre parole, l’eventualità negativa che i flussi attesi [cash flow, redditività o introito dalla vendita, 

credibilità dell’operazione e/o rischio di dafault] non si producano o che si producano in entità e/o secondo 

tempistiche diverse rispetto a quelle delle aspettative si riflette direttamente sul tasso di 

attualizzazione.  

 

Le formule riconducibili al ragionamento in ipotesi risultano essenzialmente le seguenti: 

 

W = Rce/r     W = Rce/(r+s); 

dove: 

 

W è il « valore capitale » [C0 ] 

Rce è il « reddito certo equivalente »; [Cn ] 

r è il tasso di capitalizzazione «senza rischio»  [Rfree] 

S è la maggiorazione del tasso per il rischio specifico connesso alla singola operazione [incide 

negativamente sul « valore capitale »] 
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LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL TASSO 

 

La prima rilevante distinzione concettuale, con riguardo alla valutazione quantitativa dei tassi, 

avviene nell’ambito della distinzione tra i criteri del “tasso-opportunità” e del “costo dei 

capitali”.  

 

A] Il primo criterio (tasso-opportunità) stabilisce che la misura del tasso debba essere 

ragguagliata al rendimento offerto da investimenti alternativi calcolati a parità di rischio.  

 

Il criterio è quindi caratterizzato dall’assunzione dal punto di vista dell’investitore, il quale 

giudicherà conveniente un certo tasso di rendimento finché — a parità di rischi — non abbia la 

possibilità di trovare un investimento più redditizio.  

 

Fondamentale caratteristica di tale criterio è quindi la omogeneizzazione dei rendimenti rispetto al 

rischio. In altre parole, il fatto che si abbiano investimenti diversamente rischiosi esige che i 

differenziali di rischio siano valutati e tradotti in una corrispondente variazione di tasso. 

 

 
B] Il secondo criterio ( costo dei capitali ) ricerca invece un tasso corrispondente al «costo» del 

capitale proprio (equity), o al costo medio ponderato (Wacc) dei mezzi investiti in una specifica 

intrapresa [mezzi propri (equity) più mezzi attinenti al credito (debit)].  

 

La specifica intrapresa è quella oggetto di valutazione; ma in talune circostanze può essere anche 

il soggetto che si propone di effettuare l’acquisto di quell’intrapresa [tale ultima ipotesi, oltre che 

applicata solo in particolari circostanze concrete, è anche parzialmente contestata in dottrina].  

 

 

Per quanto sopra premesso e dovendo comunque dimensionare il tasso di attualizzazione di cui 

all’oggetto occorre premettere che il principio sopra determinato risulta essenzialmente connesso 

a due fondamentali ed essenziali componenti : 
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• il compenso per il decorrere del tempo [componente finanziaria] 

• il compenso per il rischio [componente specifica della singola operazione]  

 

Questo principio si traduce nella nota espressione concettuale:  

 

r = r’+ s 

 

in cui r’ è la remunerazione finanziaria di investimenti Rfree «senza rischio», cioè legata solo al 

decorrere del tempo; s è la remunerazione per il rischio specifico dell’investimento.  

 

 

In questo contesto non occorre dimenticare la “collocazione generale” dell’intervento direttamente 

immerso e di certo non avulso né sottratto dalle condizioni generali del “Sistema Paese Italia” 

 

Il calcolo di « Rfree » [variabile da un Paese all’altro, oltre che variabile al trascorrere del tempo] 

non presenta sostanziali difficoltà.  

 

Come sopra accennato, sul piano tecnico la scelta si può orientare verso investimenti a tasso fisso 

con soggetti sicuramente solvibili [l’esempio classico è quello dei titoli di Stato] o più semplicemente in 

direzione di quello che comunemente viene definito come “premio per il rischio di mercato” [per 

Italia attualmente risulta pari al 5,5]. 

 

I tassi privi di rischio [ad esempio BTP 2023 cedola in corso al 4,25] coincidono con i rendimenti dei titoli a 

lungo periodo. Nella filiera in esame risulta sempre comunque parimenti utilizzabile anche il 

cosiddetto “costo del capitale”. 

 

Inflazione  

 

Ancorché non ancorato al periodo temporale in corso, sul piano metodologico e dottrinale, un 

problema rilevante risiede nel quesito se il «tasso senza rischio - Rfree» debba assumersi al netto 

od al lordo dell’inflazione. La risposta logica è che ( «r» + «r’» ) debbano contenere entrambi una 

misura d’inflazione [prevista e/o programmata] corrispondente a quella contenuta nei flussi [di reddito o 



                  Congruità della cifra offerta da Ditta Ferrando                                   

 

 

 

 

 

 

 19 

di cassa] che essi servono ad attualizzare. La coerenza ed omogeneità, sotto il profilo 

dell’inflazione, tra le due variabili impiegate nel calcolo risulta essenziale.  

 

In presenza di forte inflazione, a livello dottrinale, occorre infatti evidenziare come l’eventuale 

assenza dell’aliquota inflattiva su base annua, corrisponderebbe ad aumentare artificialmente 

[quasi aritmeticamente] il valore attuale del bene economico e tale circostanza, specie in 

presenza di inflazione sostenuta, risulterebbe un immotivato paradosso.  

 

Tuttavia, considerato il periodo di recente deflazione e le prospettive economiche sul prossimo 

quinquennio di relativa stagnazione del mercato immobiliare, nella disamina attuale verrà 

tralasciato qualsiasi riferimento alla percentuale di cui sopra. Aumentare la dinamica del tasso di 

attualizzazione con una modesta percentuale inflattiva comporterebbe infatti un’ulteriore 

compressione del valore al momento C0 dato essenzialmente negativo per l’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

Le vere difficoltà procedurali dell’attuale lavoro risiedono naturalmente nella determinazione della 

componente « S ». I tentativi di quantificazione di questa “componente” sono generalmente 

ispirati dall’idea di variabilità dei flussi attesi e alla percentuale di rischio connesso allo sviluppo 

delle filiere in esame. 

 

 

Una prima interpretazione concettuale parte dall’osservazione che il rischio è una sorta 

di qualità dei flussi attesi.  

 

Essa consisterebbe, appunto, nel vario grado di certezza, di attendibilità e di credibilità dei flussi 

prospettici quantitativamente espressi.  

 

Nel campo immobiliare tale percorso coincide con la sicurezza della vendita dell’immobile in fase 

di costruzione, oppure con la sicurezza che un determinato percorso immobiliare possa essere 

sviluppato secondo tempistiche e autorizzazioni certe. 
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Più semplicemente, il rischio risulta connesso alla percentuale di credibilità di incameramento di 

una cifra futura collocata in un periodo “n” traslato nel medio o lungo periodo. 

 

L’attendibilità e la credibilità del flusso [vittoria in giudizio], nel caso in esame, risultano 

essenzialmente connessa a tutte le criticità meglio esposte nei paragrafi iniziali e meglio 

avvalorate dalla relazione dello studio legale di parte comunale. 

 

Per quanto detto, supposte due intraprese A e B con redditi attesi eguali [per ipotesi collocate nel 

medesimo periodo temporale], il loro valore può essere sostanzialmente diverso se la loro qualità in 

termini di rischio è molto diversa. 

 

Se ad esempio la probabilità di insolvenza o di default dell’operazione immobiliare che associamo 

al caso A è del 10% e quella che associamo al caso B è del 20%, per determinare il tasso di 

attualizzazione si dovrà applicare al flusso reddituale di B un valore percentuale [che trovasi al 

denominatore dell’espressione generale di sconto] sensibilmente più elevato [proporzionale al coefficiente di 

probabilità di insolvenza], poiché la sua “qualità” è peggiore rispetto a quella del reddito di A. 

 

Si tratta di un percorso analitico che deve svilupparsi in ragione di tutte le peculiarità e condizioni 

intrinseche ed estrinseche che condizionano e/o caratterizzano la singola operazione immobiliare. 

 

Il valore di S tende quindi a coincidere con una sommatoria di singole condizioni o caratteristiche 

che, sulla base dell’esperienza del tecnico possono condizionare, limitare e/o favorire la singola 

procedura immobiliare. 

 

Naturalmente , tale aspetto incide anche sulla semplice operazione connessa all’anticipazione nel 

tempo di un capitale collocato nel futuro e fortemente condizionato da situazioni ad oggi 

contraddistinte da alee di incertezza più o meno ampie [caso in esame] 

 

 

 

Accanto alla determinazione analitica di S come sopra indicata la dottrina ha sviluppato anche il 

cosiddetto approccio sintetico/empirico/sperimentale da alcuni considerato con freddezza 

“soggettivo”, ma che nella pratica estimativa riceve molte adesioni.  
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Quanto sopra si deve alla circostanza che i metodi analitici esigono un’elevata preparazione dei 

tecnici e una grande professionalità nell’analizzare il contesto economico circostante l’operazione 

immobiliare in fase di disamina [vedi overview di mercato allegata alla stima principale] 

 

Per quanto premesso appare evidente come i fattori che intervengono sulla definizione del tasso 

di attualizzazione siano davvero molti. 

Il loro peso nella determinazione del medesimo saggio è direttamente funzionale ai rischi e alle 

incertezze che contraddistinguono il progetto immobiliare in esame. 

Giuseppe Carro Moda all’interno della sua opera “Estimo Professionale” ed. Libreria giuridica 

riconduce il corretto dimensionamento di detto tasso di attualizzazione ad un insieme di variabili 

riconducibili: all’esposizione finanziaria contratta dall’imprenditore, alle difficoltà operative del 

contesto in esame, alle tempistiche di realizzazione delle medesime ecc… 

Il medesimo autore, sindacando sulle percentuali da attribuire al saggio di attualizzazione, per le 

filiere immobiliari interviene evidenziando la necessità di un saggio comunque non inferiore 

all’8%. 

Tale percentuale trova buona rispondenza negli attuali calcoli dei tassi di attualizzazione praticati 

nei confronti delle aziende operanti nel mercato italiano.  

In questo caso, come già accennato, il tasso di attualizzazione viene rapportato al premio per il 

rischio di mercato [per Italia pari al 5,5], al tasso privo di rischio [BTP 2023 pari al 4,25], al costo del 

capitale [nel caso assunto a riferimento 6,52]. Siffatte premesse, nel primo semestre 2016, 

contribuivano a determinare un tasso di accumulazione iniziale oscillante attorno al 9%. 

 

Il saggio "Il Metodo Reddituale per la Valutazione delle Aziende" – Luigi Guatri Ed. EGEA 

1996 in merito al campo immobiliare interviene per evidenziare i valori riportati nella sottostante 

tabella: 
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Il Prof. Arch. Alberto D’Agostino per conto della facoltà di Architettura dell’Ateneo Roma Tre 

nei suoi elaborati di preparazione all’esame di Stato tende ad individuare il valore di “r” in una 

percentuale oscillante tra il 9% e il 13 %. Il medesimo studio tende peraltro a confermare e a 

richiamare le percentuali indicate dall’elaborato pubblicato da EGEA [vedi sopra] 

 

Sulla base di quanto sopra premesso appare evidente la necessità - in ambito 

immobiliare  e nel contesto attuale  - di giungere ad un’identificazione sintetico 

comparativa del saggio di attualizzazione prossima ad una percentuale oscillante tra il 

8% e il 10%. 

 

Accanto alla disamina sintetico comparativa, in ragione della filiera analitica già ampiamente 

discussa nella prima parte del presente paragrafo sembrerebbe opportuno giungere anche ad una 

disamina di 

r = Rfree + s 

 

in ragione di una tabella empirica capace di riprodurre le maggiori criticità operative direttamente 

incidenti sul caso in esame. Tale percorso tende quindi ad individuare un “S” maggiormente 

soggettivo e soprattutto capace di riflettere le precipue e peculiari condizioni del caso in esame. 
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Non è infatti detto che tutte le filiere di anticipazione debbano necessariamente meritare 

l’applicazione del tasso medio ritraibile dal mercato.  

Le condizioni intrinseche e particolari della filiera in esame potrebbero infatti determinare anche 

sensibili scostamenti [positivi e/o negativi] di detto valore. 

Inoltre, accanto a tutti i ragionamenti giuridici e legali già ampiamente dibattuti, nel contesto in 

esame non possono non intervenire le riflessioni economiche sotto riportate. 

Sulla base del centro studi di Unimpresa il primo semestre 2016 si è infatti contraddistinto per 

valori particolarmente negativi specie nel settore precipuo della stima in analisi. 

In base a quanto analizzato oltre il 40% delle sofferenze bancarie relative alle imprese è legato al 

mattone.  

Sul totale di finanziamenti concessi dagli istituti di credito e non rimborsati dalle aziende, pari a 

più di 156 miliardi di euro, oltre 63 miliardi si riferiscono infatti al settore delle attività immobiliari 

e a quello delle costruzioni.  

Le attività immobiliari pesano per oltre il 13% (20 miliardi) sui crediti deteriorati e le costruzioni 

per oltre il 27% (42 miliardi).  

Nella classifica dei comparti che più faticano a rimborsare i finanziamenti alle banche figurano poi 

l'industria (attività manifatturiere) col 23% (36 miliardi) e il settore auto (vendita e assistenza) 

col 17% (27 miliardi).  

Per il percorso in esame trattasi di dati assolutamente negativi che vengono avvalorati dai 

dati di Unioncamere Liguria meglio evidenziati nella sottostante tabella. 
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Il calo vistoso delle attività commerciali e del settore delle costruzioni incide 

negativamente sulla concreta realizzazione del percorso commerciale di cui al percorso 

peritale principale, ma soprattutto lascia ampie alee di incertezza anche in merito alla 

prosecuzione dell’attività attualmente esercitata sul sito e sulla possibilità di effettivo risarcimento 

al momento Cn [come noto collocato ad anni 8 circa] 

 

La tabella di seguito riportata sulla base dell’iniziale valore del tasso privo di rischio [Rfree] 

interviene per modellare e proporre un “S” direttamente proporzionato a tutte le criticità meglio 

rendicontate nei paragrafi iniziali del presente elaborato. 
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DATO INFLUENZA INCIDENZA

Tasso di interesse  connesso ad operazioni Rfree [BTP 2023] 4,25%

CRITICITA' CONNESSE CON IL PROGETTO  ovvero  "S"

Rischio di mercato sistema Italia 5,50% 10,00% 0,43%

Sofferenza bancaria settore costruzioni 27,00% 10,00% 0,43%

Saldo imprenditoriale settore commercio Prov. SV -3,80% 10,00% 0,43%

Istruttoria testimoniale valutata non sufficiente da legali Comune 5,00% 0,21%

Rischio di causa definito come "significativo" e non trascurabile 20,00% 0,85%

Non  positiva la condizione patrimoniale di controparte 5,00% 0,21%

Durata probabile della causa valutata in anni 8                    20,00% 0,85%

Condizione di possibile complementarietà del bene -10,00% -0,43%

Aleatorietà connessa alla sentenza TAR Liguria 2,00% 0,09%

Aleatorietà connessa al mancato riconoscimento dell'occupazione 2,00% 0,09%

Difformità catastali e urbanistiche 2,00% 0,09%

Possibile contenzioso con Esso 2,00% 0,09%

TASSO DI ACCUMULAZIONE INIZIALE 7,57% Arrotondato a 7,00%  

 

Il tasso del 7,57% assolutamente prudenziale e di fatto inferiore a qualsiasi dato 

sintetico comparativo sopra riportato, nell’interesse dell’Amministrazione comunale, è 

stato ulteriormente contratto al solo 7,00%2. 

 

 

                                                 
2 In questo contesto occorre infatti evidenziare che in ragione della formula di accumulazione iniziale di cui ai paragrafi 

successivi, l’aumento aritmetico del saggio – essendo collocato al denominatore della formula- innesta una proporzionale 
contrazione del valore a C0 del bene. In termini soltanto dottrinali ed esemplificativi del processo, l’oscillazione del saggio 
di attualizzazione dal determinato 7% ad un ipotetico 8% su di un periodo temporale di anni 5 determinerebbe una 
contrazione degli attuali euro 60,60 a mq. ad euro 57,85 a mq. 
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LA DESTINAZIONE AD USO COMMERCIALE:  il disallineamento economico rispetto all’offerta Ferrando  

 

Come già ampiamente discusso nell’elaborato principale rassegnato al Comune nel mese di 

Dicembre 2016 l’appezzamento di terreno in oggetto, 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 parte in zona produttiva “I11” (circa mq. 2.588) e parte in zona produttiva 

“I11bis” (circa mq. 2.181). 

[schede agli atti della scrivente società] 

In entrambe le zone sono consentiti interventi fino alla nuova edificazione, nel rispetto dei 

parametri urbanistico-edilizi indicati nelle tabelle allegate. 

Secondo quanto comunicato dal competente ufficio comunale, nella zona produttiva in cui 

ricadono le aree in oggetto, in base al vigente piano commerciale comunale, non sarebbero 

ammesse attività commerciali di vendita al dettaglio. Inoltre - in ragione dell’attuale indirizzo 

politico dell’organo di governo [Giunta] - l’Amministrazione Comunale preferirebbe limitarne 

l’insediamento sulla medesima area a vantaggio di sole attività di carattere industriale o 

artigianale. 

Più recentemente il TAR Liguria con sentenza n. 1105/2016 in data 9 novembre 2016 

intervenendo su di un percorso analogo a quello in esame [trattasi di un terreno a meno di un chilometro di 

distanza] ha stabilito l’impossibilità per il Piano Commerciale di limitare e condizionare l’edificabilità 

prevista dal S.U.G.. 

Pertanto, sebbene la suddetta sentenza non sia definitiva e l’Amministrazione 

Comunale abbia deciso di proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, 

appare del tutto evidente come gli attuali vincoli espressi dal piano commerciale 

comunale, che vietano l’apertura di nuovi esercizi commerciali nella zona in questione, 

non siano strettamente applicabili [quanto sopra in termini di valutazione e potenzialità immobiliare del 

bene]. 

Inoltre la recente L.R. 29 luglio 2016, n.18 consente l’insediamento di Grandi Strutture di 

Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo 

Enogastronomico “in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree 
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che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d’uso 

produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi”, a condizione che siano 

rispettate le condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’Allegato A della stessa L.R.. 

In questo contesto la congruità della cifra offerta dal Ferrando [euro 58,00 a metro quadrato] 

deve necessariamente confrontarsi anche con l’ipotetica destinazione commerciale dell’area. 

 

Come meglio evidenziato nel primo elaborato peritale, considerata l’edificazione ad uso 

commerciale [potenzialità di circa 1953,17 metri quadrati] il terreno in esame – in assenza di qualsiasi 

condizionamento giuridico e in condizioni di perfetto riallineamento urbanistico, catastale ed 

edilizio – esprime un valore a metro quadrato al momento Cn di circa 125,00 euro a mq. [con “n” 

pari a cinque/otto anni]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supposto un saggio di attualizzazione del 7,00% il valore al momento attuale del terreno in 

esame – in assenza di qualsiasi condizionamento giuridico – potrebbe attestarsi attorno alle due 

cifre sopra riportate. 
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Il riallineamento al momento C0 si rende necessario in quanto il valore di euro 125,00 a 

mq. si riferisce al felice esito, per l’amministrazione comunale, dell’intero percorso 

giudiziario. 

In altre parole, in caso di vittoria, il Comune potrebbe alienare il predetto bene alla cifra di 

presumibili euro 125,00 a metro quadrato soltanto tra cinque o otto anni. 

Poiché in matematica finanziaria – come ampiamente già discusso – non si possono addizionare, 

sottrarre, confrontare tra loro valori differiti nel tempo, se prima non si rendono omogenei, cioè 

se non si riferiscono alla stesso momento, il dato di cui sopra per essere opportunamente 

congruito in ambito transattivo [i 58,00 euro a metro quadrato offerti dal Ferrando si riferiscono al momento C0 e 

non al momento Cn] deve necessariamente essere riportato al momento C0. 

Ciò nonostante i valori di cui sopra appaiono sensibilmente più alti rispetto a quanto offerto dal 

Ferrando. 

Tuttavia, in questo contesto appare doveroso evidenziare come l’offerta transattiva comunicata in 

data 10 ottobre 2016 dallo Studio Legale Gerbi risulti essenzialmente connessa e collegata 

all’utilizzo produttivo attuale. 

In ambito estimativo – a fronte di proposte economiche ancorate su presupposti potenziali e di 

utilizzo diverso - è sempre possibile determinare una percentuale di riconduzione del valore al 

primo o al secondo utilizzo. 

In altre parole, presupposta una potenzialità virtuale o prospettica del bene [nel caso in esame 

edificabilità ai fini commerciali] e altresì presupposto un utilizzo attuale estimativamente più compresso 

[piazzale operativo] in campo peritale è sempre possibile determinare la percentuale di 

accrescimento del valore del bene attribuibile al cambio di destinazione d’uso legittimamente 

perseguibile. 

Nelle prossime pagine verrà quindi determinato l’accrescimento percentuale del valore del terreno 

ipoteticamente transitante da destinazione produttiva [piazzale operativo] ad area edificabile ai fini 

commerciali. 
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LA DESTINAZIONE AD USO COMMERCIALE:  la percentuale di accrescimento del valore e il possibile 

impegno del Ferrando a non costruire  

 

La valutazione già rassegnata al Comune nel mese di dicembre 2016 interviene per individuare i 

valori dell’area in esame in ragione della seguente duplice destinazione: 

1] Piazzale operativo annesso ad attività produttiva industriale   euro  58,00 a mq. 

2] Area edificabile a fini commerciali      euro 125,00 a mq. 

 

In ragione di quanto sopra determinato i valori attribuibili all’area di proprietà comunale risultano 

essere i seguenti: 

 

Ai fini estimativi del seguente percorso i valori di cui sopra si riferiscono al momento Cn ovvero 

all’eventuale conclusione vittoriosa del percorso giuridico. 

I due dati evidenziano uno scostamento tra loro pari al 47,06%. 

In altre parole, si potrebbe affermare che il valore del terreno nel trasformarsi da semplice 

piazzale operativo ad area potenzialmente edificabile ai fini commerciali ingloba in se stesso un 

accrescimento di valore pari al 47,06% [differenza di valore tra euro 405.365,00 ed euro 

596.125,00]. 

Il percorso di cui sopra può essere validamente completato anche per quanto concerne il 

momento storico C0. 
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Il dato di seguito riportato coincide con il periodo temporale n= 8 anni. 

 

Naturalmente l’accrescimento del valore del bene rimane costante al 47,06%. 

Il percorso estimativo in oggetto se ancorato alla differenza economica tra euro 346.950,18 ed 

euro 235.926,12, come già più volte sottolineato, risulterebbe assolutamente aleatorio e collocato 

in tempistiche temporali tra loro diverse e probabilmente incerte. 

Fissare il plusvalore in euro 111.024,06 [differenza tra i due valori sopra richiamati] risulterebbe 

estremamente fuorviante. 

 

Il processo di calcolo sopra adottato prende in esame quotazioni immobiliari riferite al momento 

attuale, mentre l’ipotetico cambio di destinazione urbanistica e l’effettiva edificabilità ad uso 

commerciale viene collocato in uno spazio temporale fissato presumibilmente oltre il prossimo 

lustro. 

In questo contesto, benché fortemente presumibile, l’incremento di valore attribuibile alla 

proprietà in esame non può essere quantificato economicamente. 

Più credibile l’indicazione di un possibile incremento percentuale. 

L’incremento del 47,06 % sopra determinato, frutto di un analisi temporalmente riallineata, 

esprime il rapporto intercorrente tra la destinazione attuale del bene e la sua presumibile 

edificabilità a fini commerciali. 
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Ancorare il processo estimativo in esame alla predetta percentuale risulta fortemente 

credibile e soprattutto consente di evidenziare un accrescimento intrinseco del valore non già 

ancorato a somme, ma bensì a percentuali direttamente applicabili anche nel prossimo futuro.3 

L’Amministrazione Comunale di Vado Ligure con propria mail in data 15 dicembre 2016 

ha confermato la propria preferenza per il mantenimento dell’area a fini produttivi. 

In pratica il Comune di Vado Ligure, nell’ambito transattivo in esame, preferirebbe giungere ad 

una conclusione stragiudiziale prevedente la difesa del disposto del proprio Piano Commerciale 

ovvero la non edificabilità del suolo in esame a fini commerciali. 

In questo contesto la congruità di cui al presente percorso tende quindi a limitarsi alla sola 

disamina del riallineamento temporale a C0 della cifra periziata per il piazzale operativo 

[destinazione d’uso attuale] pari ad euro 85,00 a metro quadrato. 

Le tabelle di cui sotto evidenziano il riallineamento temporale con n= pari a 5 e 8 anni. 

  

                                                 
3 Il percorso, contraddistinto da tutte le alee caratterizzanti  qualsiasi percorso estimativo, presuppone che – stante 

determinate condizioni di mercato [positive o negative] - la fluttuazione  del valore di un bene connesso a due destinazioni 
diverse tende, nel tempo, a mantenere oscillazioni tra loro sovrapponibili. Il percorso pur non essendo matematicamente 
provato si sviluppa su assunti fortemente credibili ovvero: il valore di un bene risulta connesso alla sua destinazione d’uso, 
il mercato presenta valori diversi in ragione della specifica destinazione d’uso e soprattutto le operazioni immobiliari 
tendendo alla massimizzazione del reddito e si sviluppano secondo dinamiche proprie del “best and hihg use”. 
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Il valore di euro 58,00 risulta sufficientemente congruo sia rispetto ad un lasso temporale di 

anticipazione di anni 5 e sia rispetto ad un LAG temporale di anticipazione pari a 8 anni. 

Tuttavia, ai fini prudenziali della presente stima occorre evidenziare come il percorso in oggi 

avviato dalla sentenza del T.A.R. Liguria n. 1105/2016 in data 9 novembre 2016 [da confermarsi al 

Consiglio di Stato], nel prossimo futuro possa conferire al terreno in esame una potenzialità 

economica assai maggiore di quella sopra individuata [euro 60,00 a metro quadrato]. 

Nonostante la preferenza politica dell’amministrazione Vadese per il mantenimento dell’attuale 

destinazione d’uso, in termini dottrinali e teorici non si può escludere il possibile 

interesse futuro per il Ferrando di giungere ad una edificazione a fini commerciali del 

suolo4. 

Una transazione ad un livello economico prossimo agli euro 60,00 a metro quadrato non tiene 

conto dell’attuale - ancorché incerta - potenzialità futura del bene. 

Nonostante l’aleatorietà di tale percorso, essenzialmente connesso al proseguo dell’iter instaurato 

dalla sentenza del TAR già richiamata e all’adozione delle varianti al PRG suggerite dalla prossima 

adozione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante, a parere della scrivente la 

transazione di cui sopra, al momento attuale, non può concludersi senza un’accurata 

tutela dell’Amministrazione comunale nei riguardi di una rinuncia all’edificabilità da 

parte Ferrando a fini commerciali. 

Tale aspetto è forse meglio raggiungibile mediante una definizione contrattuale che possa 

riconoscere al Comune di Vado Ligure un surplus economico in caso di futura 

trasformazione del bene in direzione commerciale [se, nel prossimo futuro, urbanisticamente 

possibile]. 

In altre parole, nell’ambito dell’incertezza anche giuridica attualmente caratterizzante il “piano 

commerciale” del Comune una transazione capace di individuare un surplus economico attribuibile 

al Comune di Vado Ligure in caso di futura, ma prevedibile trasformazione del sito in senso 

commerciale potrebbe adeguatamente tutelare l’Amministrazione Cittadina in una transazione 

attualmente attestata sulla sola destinazione d’uso produttiva [euro 60,00 a metro quadrato]. 

                                                 
4 Peraltro, ad oggi non risultano ancora approvate le varianti al PRG suggerite dalla recente adozione dell’Elaborato tecnico 

Rischio di Incidente Rilevante. 
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Il grafico di cui sotto illustra meglio il percorso sopra ipotizzato. 

Il terreno, in ragione delle attuali linee programmatiche del Comune verrebbe alienato basando la 

trattativa sulla sola ipotesi produttiva [permanere della destinazione attuale coincidente con la volontà politica 

dell’Ente e con le direttive discendenti dall’Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante]. 

 

In caso di successiva e futura trasformazione del bene [in direzione di un’edificabilità ai fini 

commerciali] il Ferrando in ragione di uno specifico impegno contrattuale si troverebbe costretto 

nel riconoscere al Comune di Vado Ligure un surplus economico pari ad una percentuale del 

47,06 % della somma eccedente il valore in oggi assunto a base di determinazione 

transattiva. 

 

A nostro avviso, la percentuale del 47,06% potrà essere calcolata sulla base dell’importo 

contrattuale connesso all’eventuale futura vendita del terreno [indipendentemente dalla 

motivazione oggettiva di vendita] importo da avvalorare sulla base di una nuova stima 

immobiliare redatta da tecnico gradito alle parti e/o nominato dal Tribunale5. 

A prescindere da successive e necessarie riflessioni legali e giuridiche attestanti in primo luogo la 

medesima percorribilità del percorso, il tracciato sopra evidenziato consentirebbe al Comune di 

Vado Ligure, nell’impasse attuale  - anche connessa alla pendenza del ricorso al Consiglio di Stato 

[sentenza TAR più volte richiamata ed impugnata al secondo grado di Giudizio] - di giungere ad una soluzione del 

                                                 
5 Poiché la maggior tutela per l’Amministrazione Comunale risiede in una valutazione ai fini del “Best and high use” appare 

evidente indirizzare futura congruità in direzione della destinazione commerciale. Ciò indipendentemente dalle finalità o 
dalle motivazioni della futura alienazione o trasformazione del sito. 
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contenzioso sulla base dell’attuale utilizzo del bene e, nel contempo, di difendere i propri diritti 

patrimoniali sulla base di una futura, ma ancora incerta, valorizzazione del bene. 

Peraltro, la percentuale del 47,06 %, se calcolata sulla somma eccedente il valore in oggi assunto 

a base di determinazione transattiva risulta assolutamente congrua in quanto non contempla [in 

diminuzione] tutti i costi di ricerca di mercato e di vendita del terreno [ricerche urbanistiche definitive, 

due diligence, intermediazione, ecc…] prudenzialmente sostenibili nel prossimo futuro dalla controparte. 

Il percorso sopra individuato riveste un contenuto solo estimativo. Trattasi infatti di un ipotesi 

peritale incentrata sull’individuazione del valore attuale del bene e del suo possibile accrescimento 

nel medio periodo temporale. 

La percentuale del 47,06% sopra individuata, nel contesto transattivo attuale dovrà quindi essere 

adeguatamente supportata e validata da un adeguato approfondimento legale.  

In assenza del riconoscimento del surplus economico sopra individuato [47,06 % della somma 

eccedente il valore in oggi assunto a base di determinazione transattiva- euro 60,00 a mq.] la cifra  calcolata di 

euro 60,00 a metro quadrato, essenzialmente connessa ad una destinazione solo 

produttiva, non tiene conto di nessuna potenzialità economica a fini commerciali. 

Benché soltanto affermata dal TAR Liguria, la parallela esistenza della legge regionale in data 29 

luglio 2016, n. 18 conferisce al terreno in esame una potenzialità di mercato che non può essere 

trascurata in nessuna trattativa immobiliare. 

In assenza, al momento attuale, delle necessarie varianti di recepimento dell’Elaborato tecnico 

Rischio di Incidente Rilevante la presente valutazione non può sottrarsi alle riflessioni di presunta 

valorizzazione precedentemente illustrate. 

La futura adozione di dette varianti urbanistiche [limitatrici dell’edificabilità del suolo ai soli fini produttivi e 

artigianali] conferirà alla congruità attuale ulteriore e irreversibile solidità. 

Tuttavia – in oggi - l’attuale percorso peritale, in caso di diniego di controparte sul riconoscimento 

del surplus sopra calcolato, - come già indicato nel precedente paragrafo - non può che 

concludersi alla cifra già individuata di euro 73,00 circa in caso di periodo temporale prossimo agli 

8 anni e di euro 89,00 in caso di periodo temporale prossimo ai 5 anni. 
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Nonostante le molteplici complicanze giuridiche ed urbanistiche tuttora gravanti sul bene non è 

infatti escludibile che una gara ad evidenza pubblica, in ragione di possibili specifiche condizioni di 

mercato [mercato derivato connesso alla complementarietà del bene], possa determinare esiti superiori a 

quello degli euro 60,00. 

Occorre poi non dimenticare la particolare situazione della controparte che dalla risoluzione 

positiva della trattativa potrebbe liberare – immediatamente - il bene da qualsiasi peso o legato 

giuridico ponendolo sul libero mercato in condizioni perfette. 

Quanto sopra in assenza del quid sopra determinato [47,06 % della somma eccedente il valore in oggi 

assunto a base di determinazione transattiva- euro 60,00 a mq.] potrebbe generare nella controparte una 

extra redditività e/o una extra valorizzazione del bene con conseguente e proporzionale danno 

erariale per il Comune. 

Per quanto sopra accennato e calcolato la percentuale  del 47,06 % [della somma eccedente il valore in 

oggi assunto a base di determinazione transattiva- euro 60,00 a mq.] risulta fortemente ancorata alle 

dinamiche del mercato e a prescindere dall’andamento delle quotazioni immobiliari [forte rialzo o 

contrazione del valore] è in grado di esprimere e mantenere vivo il rapporto intercorrente tra il 

valore attuale del bene e quello conseguente ad una edificabilità ai fini commerciali. 

Le somme sopra determinate risultano altresì vincolate alla percentuale di “vittoria giuridica” in 

oggi attribuibile al Comune.  

Tra i due percorsi esiste infatti un rapporto direttamente proporzionale.  

Al diminuire della percentuale di possibile vittoria, in parallelo, tendono a contrarsi 

anche i valori attualmente attribuibili ai beni in fase di stima. 

Il percorso ora proposto, come già accennato, deve quindi trovare adeguata riflessione e 

convalida nella disamina giuridica e legale del percorso in atto.  

La percorribilità del tracciato sopra individuato risulta connessa alla perentorietà del Comune nel 

difendere il proprio Piano Commerciale [preferenza per il percorso produttivo con esclusione del commerciale] e 

nell’esigenza per quest’ultimo di superare le criticità connesse ad una non certa, ma possibile, 

sconfitta in giudizio. 
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In altre parole il percorso sopra individuato, non deve essere considerato come soluzione primaria 

di stima [preferendo la difesa del valore a commerciale], ma bensì come soluzione percorribile a fronte di 

precise scelte politiche. 
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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 la congruità dei valori meglio richiamati in premessa. 

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.  

Nel rapporto peritale già rassegnato al Comune di Vado Ligure 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, 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, al momento attuale, 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. 

La costituzione in giudizio di cui alla premessa del presente lavoro, ai fini pratici del compito 

affidato, condiziona profondamente l’esito finale. 

Il valore risulta infatti connesso al perdurare del contenzioso [5 o meglio 8 anni], ma soprattutto 

il medesimo risulta fortemente ancorato a tutte le criticità che potrebbero spingere il Comune in 

una direzione non coincidente con la piena Vittoria giuridica. 

Inoltre, sul percorso in esame, risulta altresì fortemente incidente anche la sentenza del TAR 

Liguria n. 1105/2016 in data 9 novembre 2016 [vedi paragrafi iniziali]. 

Non per ultima l’aleatorietà che in oggi contraddistingue la futura adozione dell’Elaborato tecnico 

Rischio di Incidente Rilevante e la specifica necessità di intervenire con successive varianti al PRG. 

I valori di seguito dichiarati corrispondono quindi alla disamina di una congruità che al 

momento risulta fortemente condizionata da filiere urbanistiche, legali e giuridiche 

ancora incerte. 

I valori proposti sono quindi espressione della fotografia attuale [dicembre 2016] del 

bene.  

Il mutare delle condizioni storiche, legali, urbanistiche e giuridiche in itinere incide 

profondamente sul valore richiedendone immediatamente una nuova definizione. 

Di seguito si riportano i due valori così come calcolati nelle pagine precedenti. 
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QUADRO URBANISTICO PRODUTTIVO ESCLUDENTE IL COMMERCIALE valore C0 

 

  

 

 

CONGRUITA’ DEL VALORE ATTESTATA ATTORNO ALLE SEGUENTI CIFRE: 

Durata giuridica/legale del contenzioso in atto pari ad anni 5 circa = euro 60,00 a metro quadrato 

Durata giuridica/legale del contenzioso in atto pari ad anni 8 circa = euro 50,00 a metro quadrato 

 

Il valore al momento Cn pari a 85,00 euro/mq. risente della condizione positiva di possibile 

complementarietà del cespite.  
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QUADRO URBANISTICO COMPRENDENTE IL COMMERCIALE valore C0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRUITA’ DEL VALORE ATTESTATA ATTORNO ALLE SEGUENTI CIFRE: 

Durata giuridica/legale del contenzioso in atto pari ad anni 5 circa = euro 89,00 a metro quadrato 

Durata giuridica/legale del contenzioso in atto pari ad anni 8 circa = euro 73,00 a metro quadrato 

 

I valori stimati risentono della specificità del percorso in esame, afferiscono quindi non già ad una 

condizione di mercato libero, ma ad una condizione di mercato derivato prossimo al monopolio 

bilaterale. 
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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 
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