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COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona  

 
SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

REG. C.C.I. N. 229 DEL 5 DICEMBRE 2017 
 
 
STIMA DEL CANONE ANNUO PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBI LE 
COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VADO LIG URE (SV), VIA XXV 
APRILE N. 31, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGL IO 13, PARTICELLA 
702, SUB. 3 
 
 
Premessa 
 
Il sottoscritto Arch. Alessandro Veronese, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica 

e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, incaricato dall’Amministrazione 

comunale di redigere relazione di stima del canone annuo di locazione relativo 

all’immobile commerciale di cui all’oggetto, eseguiti gli opportuni rilievi ed effettuate le 

opportune ricerche è in grado di rendere la seguente relazione:           

 
 
Descrizione dell’immobile - Dati catastali - Consis tenze 
  
L’immobile commerciale oggetto della presente relazione, distinto al Catasto Fabbricati 

al foglio 13, particella 702, sub. 3, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza mq. 58 e 

Superficie Catastale Totale mq. 55, è ubicato in Vado Ligure (SV), via XXV Aprile n. 31, 

piano terreno. 

L’immobile di cui trattasi è stato costruito in virtù della licenza edilizia n. 11938 del 

02.04.1957 rilasciata all’Impresa del Geom. Franco Pellero di Vado Ligure, conclusa in 



 

 
Piazza S. Giovanni Battista 5 

Tel. 019.88.63.50  
Fax 019.88.02.14 

 

 
 
 

 

 
 

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
www.comune.vado-ligure.sv.it 

C.F./P.IVA 00251200093 

\\Server\DatiUrb\DATI\PATRIMONIO\Patrimonio Immobiliare\Beni immobili comunali\Fabbricati\Locale commerciale Via 
XXV Aprile 31 Conny & Andrea\Bando locazione 12-2017\Stima canone negozio.doc 

 

2

due distinte fasi cui sono seguiti i decreti di abitabilità emessi rispettivamente il 

18.08.1958 ed il 31.03.1959. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24.05.1957 era stata 

precedentemente disposta l’acquisizione di un locale sito al piano terreno dell’edificio in 

corso di realizzazione al fine di destinarlo a sede dell’Ufficio Imposte di Consumo. Con 

atto pubblico rogato dal Notaio Carlo Franchi di Savona n. Rep. 27976 del 05.08.1958 il 

locale di che trattasi è successivamente divenuto di proprietà comunale. 

Per alcuni anni l’immobile di cui trattasi è stato poi utilizzato come sede del locale Ufficio 

di collocamento e successivamente, con atto pubblico ricevuto dal Segretario Generale 

del Comune di Vado Ligure individuato al n. Rep. 2779 del 17.01.1994, è stato locato in 

seguito ad asta pubblica ad una ditta commerciale che lo ha adibito a sala acconciature.  

L’immobile in oggetto è stato parzialmente rammodernato in seguito alla comunicazione 

di esecuzione di opere interne presentata al Comune di Vado Ligure nel 1994. 

L’ingresso si affaccia sul porticato di Via XXV Aprile con una porta a vetri in alluminio 

anodizzato di colore nero, protetta da una serranda in lamiera.  

La pianta rettangolare di forma allungata presenta a sinistra l’area di lavoro dell’attività di 

acconciature, mentre sul lato opposto è stata creata una piccola sala attesa, alla quale 

segue un disimpegno con lavandino ad uso esclusivo dell’attività, creato con le strutture 

di sostegno della controsoffittatura; sul lato opposto all’ingresso si trovano i servizi 

igienici e un piccolo ripostiglio. Pannelli colorati con specchiere rivestono la parete lato 

via Ferraris, mentre le altre pareti sono semplicemente tinteggiate. Piastrelle bianche 

marmorate ricoprono il pavimento. L’illuminazione è costituita da faretti incastonati nella 

controsoffittatura in cartongesso, il riscaldamento e la climatizzazione sono assicurati da 

un impianto a pompa di calore; gli impianti elettrico ed idrico sono a norma di legge e 

muniti delle prescritte certificazioni di conformità. 

Con nota del 2 marzo 2011, la Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici 

della Liguria ha comunicato che il bene immobile in oggetto non presenta i requisiti di 

interesse culturale di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s. m. ed i.. 

In data 14 luglio 2011 è stato rilasciato l’Attestato di Certificazione energetica n. 16768 

relativo all’immobile in parola. 
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Considerato che l’attuale canone di locazione, comprensivo dell’adeguamento ISTAT, 

ammonta a soli € 3.535,08 annui (€ 294,59 mensili), non in linea con i valori di mercato, 

il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, con 

nota del 16 febbraio 2016, ha comunicato alla ditta locataria:  

- che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di diniego del 

rinnovo del suddetto contratto di locazione; 

- che il diniego di rinnovo è motivato dalla necessità di conseguire la disponibilità 

dell'immobile locato, alla scadenza del contratto (16 gennaio 2018), per poterlo 

alienare tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero per poter rinnovare la 

locazione a diverse condizioni economiche; 

- che all’attuale conduttore spetterà la prelazione sull’importo ottenuto ad esito della 

gara. 

    

Esame urbanistico 
 
L’immobile sopra citato, nell’ambito del vigente Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) 

approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni, ricadono in 

zona residenziale “R3”, dove sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione o 

sostituzione edilizia degli edifici esistenti. 

 
 
Criterio di stima - Stima sintetico comparativa  
 

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO A 

TERZI DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE”, “Il canone ordinario di 

locazione da applicarsi al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in 

regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso 

dell'immobile, come accertati dai competenti uffici della Direzione Patrimonio”. 

Nel caso di che trattasi dovremo pertanto identificare il più probabile canone di mercato 

per la locazione dell’immobile in oggetto attraverso il metodo della stima sintetica 

comparativa. 
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Il procedimento di stima sintetica per comparazione si basa essenzialmente, sul 

reperimento di valori unitari di mercato che beni con caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche similari a quelle dei locali in oggetto hanno meritato in libere trattative 

all’epoca di stima.  

A tal fine sono state esperite apposite indagini attraverso l’analisi di rapporti contrattuali 

già in essere su immobili a destinazione commerciale ubicati nella stessa zona ma, 

nell’occasione, non si è riscontrata la presenza di immobili con caratteristiche similari a 

quelle interessate dalla presente relazione. 

Pertanto, sono stati presi in esame i valori desumibili dalla Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate che, per la destinazione “Negozi” nella Zona 

Centrale di Vado Ligure nel 1° Semestre 2017, indicano valori di locazione variabili tra 

6,2 e 7,3 euro a metro quadrato di superficie lorda per mese.  

 

Determinazione del canone annuo di mercato per la c oncessione dell’immobile  

 

Considerato che l’immobile oggetto di stima, per le sue caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, non si discosta significativamente dalla media degli immobili presenti nella 

zona di riferimento, si ritiene di poter basare la stima sui valori sopra riportati dai quali si 

desume un valore di locazione medio annuo pari a:  

[(6,2 + 7,3) : 2] x 12 = 81,00 €/mq.     

Di conseguenza, il canone annuo di mercato per la locazione dell’immobile commerciale 

in oggetto può essere determinato come segue: 

(81,00 €/mq x mq. 58) = € 4.698,00 arrotondato a € 5.000,00  

 
Vado Ligure, 5 dicembre 2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(Arch. Alessandro VERONESE) 
 

 


