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Relazione Tecnico estimale per la determinazione all’attualità del
valore dell’area dell’ex “Circolo San Giorgio” in viale Italia a Sesto San
Giovanni (ora Albergo Best Western Falk Village), ai fini della
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
(convenzione Comune Sesto San Giovanni-CONBUS srl del 1/12/2005
e succ. del 2/10/2009).
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PREMESSA
Nell’ ambito dell’Accordo di collaborazione stipulato tra l’Agenzia delle Entrate
– U.P. Milano – Territorio, e il Comune di Sesto San Giovanni (n.21127 del
31/08/2015) che regola la fornitura dei servizi tecnico-estimativi e supporto
tecnico specialistico da parte di quest’Agenzia, a seguito di richiesta della
suddetta Amministrazione Comunale di cui alla nota n.43230 del 23/06/2015
(ns. prot.16242 del 25/06/2015), viene redatta la presente relazione di stima
avente come scopo quello di determinare all’attualità il più probabile valore
relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
(concessione del 1/12/2005 e succ. del 2/10/2009) dell’ex complesso
immobiliare denominato “Circolo San Giorgio” ora Albergo Best Western Falk
Village della Bed&Best s.r.l., sito a Sesto San Giovanni in Viale Italia civ.598.
Nella medesima nota si richiedeva la valutazione per altri due cespiti, un’area
sita in via Lambro civ.74 (fg.13, mapp.254) e l’edificio ex Cinema Apollo sito in
viale Marelli 158/via Buozzi civ.97, per ognuna delle quali, viene redatta
singola valutazione.
PARTE PRIMA
1 DESCRIZIONE GENERALE
Gli immobili oggetto di stima si trovano nel comune di Sesto San Giovanni,
comune di oltre 81.000 abitanti che fa parte della città metropolitana di
Milano. Nel XX secolo è stata sede di una delle più grandi ed estese
concentrazioni industriali d'Italia, con stabilimenti metallurgici, elettronici,
elettrotecnici, tessili e relativi alla produzione della carta. Dopo Milano è il
comune più popoloso della Città Metropolitana oltre ad essere la settima città
più popolosa della Lombardia.
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Il comune di Sesto San Giovanni si sviluppa su un territorio di circa 12 km² a
nord del capoluogo milanese e confina a nord con il comune di Monza, a est
con i comuni di Cologno Monzese e Brugherio, a sud con il comune di Milano e
a ovest con i comuni di Cinisello Balsamo e Bresso. Sesto è inserita nell'area
metropolitana di Milano e non presenta soluzione di continuità con il
capoluogo, del quale è la naturale prosecuzione. Il territorio comunale è
intersecato in direzione nord-sud dalla rete ferroviaria. A est della ferrovia,
oltre al centro storico, si trovano le grandi aree ex-industriali. Lungo buona
parte del confine orientale del comune scorre il fiume Lambro, mentre a sudest un breve tratto del confine del territorio comunale è tracciato dal Naviglio
della Martesana.

L’industrializzazione ha contribuito in modo determinante alla crescita
urbanistica della cittadina, sia con la sede delle importanti fabbriche sia con
diversi interventi come case d'abitazione per i propri operai e impiegati
(Villaggio Falck) per poter avere a disposizione manodopera stabile.
COMMITTENTE :

COMUNE DI SESTO SA N GIOVA NNI (MI) – Set t ore Governo del Territ orio e A t t ivit à Produt t ive –
P iazza della Resistenza, 2 0 – Sesto San G iovanni

3 di 50

Direzione Regionale Lombardia - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Via Manin 27 - Milano tel. +390263697441/7431/425 fax +390263697687 e-mail: up milano@agenziaentrate.it - www.agenziaentrate.it

Relazione di stima aree e fabbricati a Sesto San Giovanni
Viale Italia n.598

Le principali industrie erano Osva, Breda, Ercole Marelli, Magneti Marelli,
Falck, Spadaccini, Gabbioneta, Campari, Garelli, Balconi. Dagli anni ottanta
queste grandi imprese cominciano a chiudere i battenti, ultime negli anni
novanta la Breda e la Falk a seguito del quale avviene la cosiddetta
"terziarizzazione" di Sesto, infatti sono molte le aziende nazionali ed
internazionali che scelgono la città per insediare le loro sedi o filiali (Alitalia,
Oracle, Wind, Epson, ABB e Alstom).
Sesto San Giovanni è servita dall'autostrada A4 Torino-Venezia (nel tratto
Milano-Bergamo), dalla tangenziale Nord di Milano (A52) e dalla tangenziale
Est di Milano (A51). È lambita dalla strada statale 36 che la collega con Lecco
e Sondrio. La stazione di Sesto San Giovanni è servita dai treni delle linee del
servizio ferroviario suburbano di Milano e dai treni regionali delle linee Milano
Porta Garibaldi–Molteno–Lecco e Milano Porta Garibaldi–Carnate–Bergamo.
Nel piazzale esterno è presente il capolinea degli autobus interurbani. La
stazione interscambia inoltre con la fermata Sesto I Maggio della linea M1
della metropolitana di Milano. La linea M1 della metropolitana di Milano
dispone di fermate in territorio comunale anche in piazza IV Novembre (Sesto
Rondó M1) e in Viale Marelli angolo viale Edison (Sesto Marelli M1). È inoltre
in costruzione un ulteriore fermata della M1, sita in viale Gramsci (Sesto
Restellone M1), parte del prolungamento Sesto 1 Maggio FS - Monza Bettola.

1.1 Ubicazione e descrizione del bene.
Il compendio oggetto della presente valutazione risulta posizionato nel settore
di territorio comunale posto a nord del centro abitato e della sede delle ex
aree industriali, nelle immediate vicinanze al confine con il comune di Monza.

COMMITTENTE :

COMUNE DI SESTO SA N GIOVA NNI (MI) – Set t ore Governo del Territ orio e A t t ivit à Produt t ive –
P iazza della Resistenza, 2 0 – Sesto San G iovanni

4 di 50

Relazione di stima aree e fabbricati a Sesto San Giovanni
Viale Italia n.598

Direzione Regionale Lombardia - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Via Manin 27 - Milano tel. +390263697441/7431/425 fax +390263697687 e-mail: up milano@agenziaentrate.it - www.agenziaentrate.it

La zona, risulta caratterizzata dalla preponderante presenza di aree libere
conseguenti alla dismissione delle aree ex industriali in corso di
trasformazione, ad esclusione del cosiddetto “Villaggio Falk” realizzato
dall’omonima industria per il proprio personale e che costituisce ancora il
nucleo principale dell’abitato della zona. La destinazione prevalente è quella
residenziale, al cui nucleo originario di inizio secolo costituito da fabbricati
planimetricamente con tipologia a “stecca” a due piani fuori terra, si
aggiungono nuovi interventi recenti a planimetria mista fino a 4 piani fuori
terra entrambi in area pertinenziale esclusiva. Tale ambito periferico, non
risulta dotato di tutte le infrastrutture primarie e secondarie necessarie alla
destinazione residenziale, infatti l’unico asilo è chiuso da tempo, non risultano
presenti scuole, uffici pubblici o negozi ad esclusione del vicino Centro
Commerciale Vulcano, i parcheggi risultano invece sufficienti in relazione
all’abitato.

1.2 Descrizione del compendio in valutazione.
Come già accennato, l’immobile in valutazione è costituito dalle aree al netto
dei sovrastanti fabbricati (con le precisazioni a seguire), sede dell’ex “Circolo
San Giorgio” del villaggio Falk, ora sede del nuovo albergo Best Western 4*
“Falk Village” della Bed&Best s.r.l., e risulta definito da un lotto di forma
irregolare approssimativamente rettangolare interno all’isolato delimitato dalle
vie C. Lorenzi, Fratelli de Candia, L. Migliorini e Viale Italia. Il lotto in parola,
pianeggiante, sviluppa una superficie complessiva di circa mq.2.400 e risulta
all’attualità occupato dall’immobile a destinazione ricettiva sopra riportato,
avente accesso pedonale dal prospetto principale posto a cortina sul Viale
Italia al civico 598, mentre l’accesso secondario e carraio avviene dalla via
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Fratelli de Candia. Il fabbricato, di recente edificazione, si sviluppa
planimetricamente secondo un impianto a “C” allungata lungo la maggiore
dimensione del terreno con un corpo principale d’accesso a cortina sul Viale
Italia, e due corpi in aderenza interni al lotto tutti a quattro piani fuori terra
oltre ad un interrato.
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Vista dall’alto a 360° del lotto e del fabbricato edificato
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Come già indicato, di recente edificazione, presenta volumi semplici e
compatti, copertura piana (sede dei macchinari degli impianti), prospetti
aventi un disegno lineare e pulito con partiture regolari e ripetitive, serramenti
in alluminio colorato e brunito, facciate con intonaci tinteggiate. All’interno del
lotto in aderenza a due dei corpi del fabbricato, un volume in vetro ad un solo
piano fuori terra identifica la zona colazione-ristorante dell’albergo, occupante
circa 1/4 dell’area a cortile
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Vista da Viale Italia

Internamente viene riproposto un disegno degli ambienti lineare, semplice e
funzionale che collega il passato industriale della zona alla nuova attività.
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PT - Atrio d’ingresso su viale Italia

PT - Spazi di accesso alle sale comuni e sale conferenze
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PT - Sale conferenze

PT – zona relax, bar
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PT – sala colazione, ristorante
Camera tipo

A seguito del sopralluogo, effettuato il giorno 14 gennaio u.s. congiuntamente
alla proprietà ed alla committenza, si è rilevato l’ottimo stato della costruzione
avente meno di 10 anni di vetustà.
Per la precisa individuazione ed identificazione della proprietà in oggetto si
prosegue con il successivo punto 2.1 riferito alla ricognizione catastale.
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2 DATI IDENTIFICATIVI
2.1 Dati catastali
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E’ stata effettuata dallo scrivente una ricognizione ed identificazione catastale
degli immobili in valutazione, sulla base delle particelle indicate nella richiesta
trasmessa dalla committenza dalla quale ad oggi è emerso quanto segue per
le particelle 372 e 14 del foglio 13 indicate nella richiesta.
Si fa presente che la particella 14 non risulta compresa nel diritto di superficie
di cui alla concessione di riferimento e da informazioni assunte durante il
sopralluogo dalla proprietà la suddetta particella è stata acquisita in seguito
da terzi, pertanto non verrà considerata nella presente valutazione.

NCEU

Di seguito si riporta il quadro catastale di cui alla banca dati NCEU
singolarmente per ogni particella e subalterno sopra riportata.
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Mapp 372 Sub.701 – Visura

Planimetrie sub.701
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Sub.702 – Visura

Planimetria sub.702
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Sub.3 – Visura

Planimetria sub.3
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NCT

Mappa Wegis FG 13 + Ortofoto
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2.2 Calcolo consistenze
La consistenza complessiva dell’area di cui alle sole particelle indicate nella
nota cui si risponde, risulta essere la seguente:
Fg 13 particelle indicate nella nota di richiesta
Particelle

Totale catastali

372

2.392

14

48

Totali

2.440,00

Si rileva la discordanza tra la superficie catastale sopra indicata e la superficie
fondiaria indicata nella richiesta cui si risponde pari a mq.2.407,23. Si tiene
pertanto conto ai fini estimali la superficie fondiaria dichiarata anche nella
concessione pari a mq.2.407,23.
Inoltre, in tale documento, nell’identificazione del bene oggetto della
concessione non rientra la particella 14, che viene indicata come coerenza
esterna. Pertanto ai fini della presente valutazione, per uniformità, la particella
14 non viene conteggiata facendo riferimento alla superficie complessiva del
lotto utile pari a mq.2.407,23 come indicato anche nella nota di riferimento.
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PARTE

SECONDA

3 DESCRIZIONE

TECNICO -LEGALE DEL BENE
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3.1 Descrizione urbanistica
3.1.1 Generalità
Il comune di Sesto San Giovanni ha approvato definitivamente, con Consiglio
Comunale del 16/07/2009, il Piano di Governo del Territorio. Ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, gli atti del PGT hanno
acquisito piena efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL N.44) - Serie Avvisi e Concorsi del 04/11/2009, ed
al contempo cessano di avere efficacia i documenti del precedente Piano
Regolatore Generale.
Il 29 settembre 2014 è stata adottata la Variante del Piano delle Regole e del
Piano dei Servizi e rettifica errori materiali cartografici degli atti di PGT non
costituenti variante (delibera di Consiglio Comunale n. 50).
Il 16 febbraio 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 è stata approvata
la Variante. Con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL n. 12
del 18 marzo 2015 la variante è entrata in vigore.
3.2 Dati urbanistici
All’attualità pertanto lo strumento urbanistico di riferimento, ai fini valutativi, è
il Piano di Governo del Territorio del Comune di Sesto San Giovanni –
Variante approvata nel 2015, nel quale l’area sede dell’ex Circolo San Giorgio
rientra in:
• Area per Servizi pubblici e di interesse pubblico / Area per servizi
ricreativo-culturali. (art.2 del PdS)
Di seguito si riportano alcuni stralci dalla cartografia e dalle relazioni allegate
di cui al Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi che riguardano l’area in
esame, al fine di meglio identificare la normativa di riferimento.
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PGT - Piano delle Regole
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PGT - Piano dei Servizi

Dal Piano dei Servizi
Art. 2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE
1. Sono considerati attrezzature e servizi pubblici d’interesse pubblico e generale i servizi e le
attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti o anche assoggettati con
asservimento perpetuo ad uso pubblico al Comune nell’ambito di piani attuativi nonché i servizi e le
attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto di
asservimento, da convenzione o da convenzione attinente la modalità di utilizzo del servizio, redatti in
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conformità alle indicazioni contenute nel presente Piano, ovvero da atto di accreditamento
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo
svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella
non residente eventualmente servita. Nel caso di servizi privati l’interesse pubblico sarà definito sulla
base di valutazione espressa dal Consiglio comunale o dalla Giunta in relazione alle rispettive
competenze.
2. I servizi pubblici e di interesse pubblico e generale come individuati nella tavola SP01 “Quadro
Pianificatorio”. Sistema generale delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico” sono distinti nelle
seguenti categorie, rilevanti ai fini programmatori e gestionali:
a. Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale alla scala locale, che includono le Aree per servizi
pubblici e di interesse pubblico e aree aperte attrezzate – piazze esistenti e di progetto;
b. Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale alla scala sovra comunale, che corrispondono ai
Parchi che includono le Aree per parchi di interesse sovracomunale esistenti e di progetto;
c. Aree a verde pubblico esistenti e di progetto;
d. Aree per parcheggi;
e. Servizi determinati dallo sviluppo degli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano.
Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE PER SERVIZI
- Il Piano dei Servizi, in relazione alle categorie individuate dal precedente articolo, prevede, anche in
relazione a quanto disposto al successivo art. 7, le modalità di intervento di cui ai successivi commi.
- I servizi di cui alla lett. a) sono realizzabili dal Comune o da soggetti privati su base convenzionale.
- I servizi di cui alla lett. b) sono attuati con il concorso pubblico e privato sulla base della pianificazione
degli enti gestori.
- Le aree di cui alla lett. c) e alla lett. d) sono finalizzate alla realizzazione di interventi ad alto utilizzo di
suolo che di norma sono riservate al Comune.
- I servizi sub e) sono individuati in modo programmatico e divengono vincolanti solo attraverso
l’approvazione dei relativi piani attuativi.
- La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle
specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l’applicazione della procedura di variante
al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 9
comma 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Per gli adeguamenti tipologici dei servizi, pur non costituenti
variante ai sensi del succitato art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i., qualora riguardino elementi
espressamente considerati nell’ambito delle valutazioni ambientali strategiche del PGT, è obbligatorio
l’esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ove non già effettuata o avviata con
riferimento ad altre varianti o progetti.
- La tipologia dei servizi e la loro consistenza, nell’ambito delle categorie individuate dal Piano dei
Servizi, viene determinata con la progettazione preliminare in relazione alle verifiche che verranno
effettuate in sede di monitoraggio dello sviluppo del Piano, al fine di garantire la coerenza tra dotazione
dei servizi e sviluppo insediativo.
- I servizi pubblici e di interesse generale previsti da piani attuativi, da titoli abilitativi convenzionati o da
atti unilaterali d’obbligo, vengono definiti in sede di approvazione della relativa convenzione o atto
d’obbligo, fermo restando la dotazione minima e le quantità individuate negli elaborati del Piano dei
Servizi.
- Gli interventi di edilizia residenziale pubblica, promossi ed attuati da soggetti pubblici ovvero privati,
previa stipulazione di convenzione con il comune per la realizzazione e gestione dell’intervento
medesimo, sono individuati come servizi di interesse pubblico. I medesimi interventi possono essere
localizzati sulle aree che il presente Piano individua come aree a servizi pubblici e di interesse pubblico
e nelle aree per servizi previste nei piani attuativi.
- Le attrezzature di interesse generale (esemplificativamente mense, asili nido, residenza protetta,…)
realizzate all’interno degli ambiti della città consolidata non incidono sulla capacità insediativa degli
stessi.
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Sulla base delle indagini effettuate presso la banca dati di quest’Ufficio, alla
particella catastale che costituisce il compendio in valutazione, risulta iscritta
solo l’istanza catastale di riferimento:
• Mapp.372: Tipo mappale del 14/05/2012 n. 367768.1/2012 in atti dal
14/05/2012 (protocollo n. MI0367768) presentato il 14/05/2012 PER
AMPLIAMENTO.
In base alla concessione a riferimento della presente valutazione atto
rep.49673 racc.n.31 del 1/12/2005, l’immobile risulta pervenuto al Comune in
piena proprietà in forza di Convenzione per l’attuazione del Piano di recupero
del Villaggio Falk, stipulato con la società VIRIS spa, in data 30/10/2003
n.rep.22158/8413 notaio Marsala, registrato a Monza – Atti Privati n.2523
serie 2 il 10/11/2003; trascritto presso la Conservatoria di Milano 2 il
21/11/2003 al n.169062/99953.

PARTE

TERZA

PROCESSO

DI VALUTAZIONE

3.4 Criteri e metodologie estimative
La formulazione di un giudizio di stima prevede l’individuazione dell’aspetto
economico da considerare in relazione alla finalità della stima richiesta.
Dall’individuazione dell’aspetto economico discende la scelta dell’approccio più
adatto alla soluzione del quesito estimale. In generale si può procedere
attraverso:
-

L’approccio di mercato, che ha come obbiettivo l’aspetto economico del
valore di mercato;
L’approccio del costo, che ha come obbiettivo l’aspetto economico del
valore di costo;
L’approccio finanziario, cui possono essere ricondotti sia il valore di
capitalizzazione, sia valore derivante dall’attualizzazione dei flussi di cassa.

In teoria, in regime di mercato perfetto, tutti gli aspetti economici tendono al
valore di mercato, in realtà si tratta di valori diversi.
Uno dei principi a fondamento dell’estimo prevede che il giudizio di valore si
fondi sulla comparazione. La metodologia che conduce alla valutazione si deve
basare dunque sul confronto tra beni economici, che può avvenire secondo
due diverse modalità, diretta o indiretta, dai cui discendono i procedimenti
sintetici o analitici.

Le metodologie utilizzate per la determinazione del valore di mercato sono
essenzialmente di due tipi:
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1. Metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici,
essenzialmente attraverso il metodo comparativo (monoparametrico,
pluriparametrico, deterministico, probabilistico);
2. Metodologia indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici e
utilizzata in assenza dei requisiti necessari all’applicabilità della
metodologia diretta, e quindi fondata sulla ricerca indiretta del valore di
mercato, tramite uno degli altri criteri di stima utilizzato come
procedimento.
Le condizioni al contorno della valutazione inducono alla scelta di una delle
metodologie sopra esposte (presenza o meno delle condizioni necessarie a
sviluppare la valutazione).
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Metodi di stima diretti
Le stime dirette, riconducibili all’approccio del mercato e basate sulla
comparazione possono essere distinte come segue:
1. In funzione del numero di parametri del confronto:
- Stime monoparametriche;
- Stime pluriparametriche.
2. In funzione della procedura di applicazione:
- Stime deterministiche;
- Stime probabilistiche.
Metodi di stima indiretti
La stima del valore di mercato attraverso l’utilizzo delle metodologie indirette
si attua mediante:
-

-

L’approccio tecnico del costo (cost approach), ricercando, ad esempio, il
valore di costo attraverso l’analisi dei fattori produttivi che concorrono alla
produzione del bene;
L’approccio finanziario (income approach), utile quando siano noti o
indagabili i dati reddituali del bene.

Esistono poi, nella tradizione estimale italiana, altri aspetti economici
considerabili come derivati da quelli già citati, che possono costituire ulteriori
percorsi indiretti per la stima del valore di mercato, ossia:
-

Valore di trasformazione;
Valore di surrogazione;
Valore complementare.

3.5 Individuazione dello scopo della stima
Come già premesso, la richiesta e quindi lo scopo della presente stima, risulta
essere:
• la determinazione del più probabile valore venale all’attualità dell’area
identificata al NCT al Fg.13 mapp.372, sede dell’ex Circolo San Giorgio in
Viale Italia 598 come identificato e descritto al punto 1.2 e 2.1 della
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presente relazione, ai fini della determinazione dell’importo relativo alla
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà del
compendio, costituito dalle sole aree al netto dei sovrastanti fabbricati ad
uso albergo. Ciò come precisato dall’UTC di Sesto San Giovanni con mail del
27/01/2016 (ns. prot. 2190 del 1/02/16) e di seguito riportato: “il Comune
ha concesso al privato il diritto di fare e mantenere sopra il suolo di
proprietà comunale, su cui insistevano immobili ormai dismessi, una
costruzione ad uso ricettivo. Il privato ha realizzato a proprie spese la
costruzione del nuovo immobile ad uso ricettivo. Quindi la trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà nel caso di specie è
trasferimento della proprietà dell'area, non della costruzione realizzata a
proprie spese dal privato (cfr. la prima parte dell'art. art. 952 cod. civ.).
Peraltro il valore di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà
privata andrà riferito alla possibile destinazione ricettiva dell'area,
attualmente pubblica, parametrata a circa 2.800 mq di slp (primo titolo
autorizzativo e variante in deroga).”

3.6 Analisi di mercato
La Nota Trimestrale relativa al 1° trimestre del 2015 e la Nota Territoriale
relativa al 2° semestre 2014, entrambe redatte dall’Agenzia delle EntrateTerritorio, illustrano quanto di seguito riportato.
Analisi del mercato immobiliare
Si richiama la nota trimestrale, relativa all’andamento del mercato immobiliare
residenziale, terziario, commerciale e produttivo relativa al 1° trimestre 2015,
redatta a cura dell’Ufficio Statistiche e Studi sul mercato immobiliare della
Direzione Centrale - Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi e
consultabile integralmente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

3.6.1

Analisi generale del mercato in Italia

Le compravendite in Italia
Nel primo trimestre del 2015 il mercato immobiliare italiano subisce una flessione
erodendo, in parte, i rialzi registrati durante il corso del 2014. Il tasso tendenziale
riferito al complesso delle compravendite risulta, infatti, in calo del 3,4% con un livello
totale di scambi pari a 208.403 NTN nei primi tre mesi dell’anno in corso.
La perdita ha riguardato tutti i comparti del mercato immobiliare, sia pure con
intensità diverse. La contrazione maggiore ha interessato il segmento produttivo con
un calo percentuale (-7,1%) più che doppio rispetto al dato complessivo.
Particolarmente negative sono state anche le performance del resto dell’immobiliare
non residenziale: -6,4% il terziario, -5,2% il commerciale. Il segmento abitativo ha
visto ridursi le transazioni di circa 3.000 unità facendo registrare una variazione pari al
-3%. Più o meno in linea con questo dato sono stati i risultati del mercato delle
pertinenze, riconducibili in larga parte a immobili al servizio delle abitazioni quali
cantine, box e posti auto, in calo del 3,6%, nonché la categoria “altro” in cui
confluiscono gli immobili non diversamente classificabili, con scambi in discesa di poco
più di 3 punti percentuali.
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Nel grafico di Figura 3 sono illustrate le variazioni percentuali tendenziali dei volumi di
compravendita (NTN) in ogni trimestre dal 2004. E’ possibile osservare la maggiore
volatilità del non residenziale, mercato questo evidentemente più sottile e incline ad
amplificare le oscillazioni degli altri comparti con l’eccezione dell’intervallo compreso
tra inizio 2009 e inizio 2011 in cui i risultati sono state sistematicamente al di sotto di
quelli registrati per l’abitativo e per le pertinenze. Tornando al quadro complessivo si
evidenzia il succedersi di due grandi fasi negative negli ultimi dieci anni: una più
duratura ma con cali trimestrali più contenuti, l’altra più breve e violenta che ha
raggiunto il suo culmine nel IV trimestre 2012, con una riduzione degli scambi di quasi
un terzo (-29,6%). Nel 2013 le variazioni, anche se tutte negative, si ridimensionano
per tornare poi in campo positivo nel 2014 con l’esclusione del secondo trimestre. Il
2015 si apre in perdita per tutti i settori.
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Il settore residenziale
Le compravendite per macro aree geografiche
Per quanto riguarda la destinazione residenziale suddivisa
per macro aree
geografiche, si osserva un andamento non uniforme delle compravendite sul territorio
nazionale. Il segno, al lordo del richiamato effetto fiscale, è negativo in tutte le aree
ma con variazioni percentuali tra loro molto distanti.
La perdita maggiore, -7,3%, si è manifestata al Centro che pure aveva registrato forti
rialzi, anche in doppia cifra, nel corso di tutto il 2014. Poco al di sotto del dato
nazionale è il calo fatto segnare dal Nord (-2,4%) che con le sue oltre 48 mila unita
compravendute presenta un livello di scambi superiore a quello complessivamente
imputabile al resto del paese. Al Sud il numero di transazioni si mantiene pressoché
stabile, subendo una riduzione inferiore all’1%.
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I settori non residenziali
Nel I trimestre del 2015 tutti i settori non residenziali sono in ribasso con le
compravendite di capannoni e di altri immobili produttivi che mostrano le perdite più
acute, -7,1%, rispetto al I trimestre del 2014. Si ribadisce che i dati presentati sono al
lordo dell’effetto fiscale richiamato nell’introduzione.
I settori terziario e commerciale presentano anch’essi un dato negativo, soltanto di
poco inferiore: -6,4% e -5,2% rispettivamente.
Il grafico in Figura 9 riporta la serie storica trimestrale dei numeri indice NTN per i tre
settori ed evidenzia l’elevata contrazione delle vendite dal 2004, calcolata su trimestri
omologhi. Sono i settori commerciale e terziario a mostrare le maggiori sofferenze con
un mercato degli scambi più che dimezzato rispetto a inizio periodo mentre la perdita
subita dal settore produttivo è quantificabile in poco meno del 40%. Dai grafici emerge
come i massimi per tutti e tre settori siano stati raggiunti in corrispondenza del primo
semestre 2006 e come a partire dal 2012 il settore produttivo abbia mostrato una
maggiore capacità di resistenza non solo rispetto al commerciale ma anche nei
confronti del terziario.

In Figura 10 si riporta, per ciascun settore, la serie delle variazioni percentuali
tendenziali annue registrate per ogni trimestre dal 2004. I grafici evidenziano
variazioni negative accentuate a partire dal 2009. Poche sono, infatti, le eccezioni
riscontrate: la lieve crescita del settore terziario nel IV trimestre del 2009, quella del
settore produttivo riscontrata nell’ultimo trimestre del 2010, i rialzi del terziario e del
produttivo nel II trimestre 2011 e infine le variazioni tutte positive registrate nel III
trimestre del 2011. Dopo i forti cali del 2012, all’inizio del 2013 si osserva anche per i
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settori non residenziali una decelerazione del trend negativo. Nel terzo e quarto
trimestre del 2013 si aggravano nuovamente le perdite per tutti i settori. Nel 2014 le
perdite si attenuano per il terziario fino a raggiungere il campo positivo nell’ultimo
trimestre; per il commerciale si registra un anno positivo interrotto dal calo del II
trimestre; infine, per il settore produttivo, dopo un I trimestre stazionario e un II
trimestre con una buona ripresa, negli ultimi due trimestri il tasso tendenziale rimane
in campo positivo, anche se i rialzi sono contenuti. A inizio 2015 il commerciale vira
bruscamente da +14,1% del trimestre precedente a -5,2%. Anche gli altri due
comparti fanno segnare cali analoghi o superiori ma muovendo da valori di partenza
stazionari o solo moderatamente positivi.
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Mappa Zone OMI

3.6.2 Analisi del segmento del mercato di riferimento.
Ai fini dell’assunzione dei valori unitari a base della stima, o comunque al fine
di elaborare un più attendibile giudizio estimativo, si sono prese in
considerazione le rilevazioni dei più accreditati indicatori di mercato presenti in
provincia, le cui risultanze sono riportate di seguito.
Ai fini dell’assunzione dei valori unitari da porre a base della stima, si sono
prese a riferimento le indicazioni fornite:
•
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, redatto dall’Ufficio
mediante rilevazione diretta degli elementi economici che vengono confrontati,
per completezza, con altri indicatori di mercato afferenti la medesima zona da
cui si rileva per il comune di Sesto San Giovanni relativamente al 1° semestre
2015, per quanto riguarda la Zona di riferimento “D1” - fascia Periferica – si
riporta:
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La “Rilevazione dei prezzi degli immobili”, redatta dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza Brianza in
collaborazione con il Collegio Agenti Affari in Mediazione della provincia di
Milano, nel Comune di Sesto san Giovanni, riporta i seguenti valori:
Sesto San Giovanni N°47 relativo al 1° semestre 2015
Zona 6 Pelucca

Tipologia edilizia
min

max

Appartamenti nuovi –Cl. En A,B

2.600

3.000

Appartamenti recenti (entro 35 anni) ristrutturati

2.100

2.700

Appartamenti vecchi (oltre 35 anni) da ristrutturare

1.500

2.100

Negozi

1.700

2.500

COMMITTENTE :
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1.900

2.200

Box cad.

20.000

24.000

Capannoni nuovi

850

1.100

Capannoni

650

950

COMUNE DI SESTO SA N GIOVA NNI (MI) – Set t ore Governo del Territ orio e A t t ivit à Produt t ive –
P iazza della Resistenza, 2 0 – Sesto San G iovanni

31 di 50

Direzione Regionale Lombardia - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Via Manin 27 - Milano tel. +390263697441/7431/425 fax +390263697687 e-mail: up milano@agenziaentrate.it - www.agenziaentrate.it

Relazione di stima aree e fabbricati a Sesto San Giovanni
Viale Italia n.598

COMMITTENTE :

COMUNE DI SESTO SA N GIOVA NNI (MI) – Set t ore Governo del Territ orio e A t t ivit à Produt t ive –
P iazza della Resistenza, 2 0 – Sesto San G iovanni

32 di 50

Relazione di stima aree e fabbricati a Sesto San Giovanni
Viale Italia n.598

3.7 Ricerche di mercato dirette
Ai fini della determinazione dei valori di riferimento della destinazione ricettiva,
non avendo una tipologia dedicata nei bollettini immobiliari sopra riportati,
comunque necessari ai fini della lettura del mercato immobiliare all’attualità, si
è effettuata una ricerca di mercato sui prezzi praticati da alberghi a Sesto San
Giovanni aventi caratteristiche simili al fabbricato realizzato sull’area in parola,
riscontrando quanto di seguito riportato:
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A LBERGHI 4* a

SESTO SA N GIOVA NNI

****

Indirizzo

Offerta/Miglior
Prezzo
(€/notte)

Grand Hote l
Duca di Mantova

P.za France sco
C altagirone ,48 c/o
C e ntro C om m e rciale
Vulcano

88,20

101

NH Milano
C oncordia

Via Luciano Lam a, 10
(Viale Edison)

119

159

Grand Hotel Villa
Torre tta Milano –
M Galle ry
C olle ction

Via Milane se , 3

136

166

Hote l Abacus

Via Monte Grappa, 39

95

154

Grand Hote l
Barone di Sassj

Via Padovani, 38

88,20

98

Hote l St John

Via Buozzi, 97

75

100

Una Hote l
C usani
4 ste lle

Via C usani 13

209

231

PREZZI MEDI

100,00

c.t. 130,00

4

METODOLOGIA ESTIMATIVA

Prezzo Normale
(€/notte)

Note

Una notte , cam e ra doppia,
ge nnaio 2016

ADOTTATA

Per procedere alla valutazione in parola è necessario analizzare alcune
caratteristiche per individuare il metodo o il criterio più rispondente o
l’eventuale necessità di utilizzare criteri diversi.
La stima in oggetto è riferita alla determinazione del più probabile valore
venale all’attualità dell’area sita in Viale Italia 598, come identificata e
descritta al punto 1.2 e 2.1 della presente relazione,
necessario alla
definizione dell’importo relativo alla trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprietà del compendio (concessione del 1/12/2005 e succ.
del 2/10/2009), costituito dalle sole aree al netto del sovrastante fabbricato
ad uso albergo.
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Il diritto di superficie è un diritto reale sulla cosa altrui e si costituisce quando
il proprietario di un suolo concede ad altri l’uso del suolo medesimo allo scopo
di edificarvi e mantenervi una costruzione al di sopra o al di sotto del piano di
campagna, per un periodo determinato o indeterminato. Il diritto si origina
anche quando il proprietario cede un fabbricato già costruito ma non il suolo.
Il diritto di superficie può essere costituito a costruzione già eseguita oppure
prima che la costruzione sia edificata, e la relativa durata del diritto di
superficie può essere perpetua o temporanea.
Il proprietario del suolo è il concedente mentre il titolare del diritto è il
superficiario. Diritto del concedente è, nei casi in cui il diritto di superficie sia
a tempo determinato, allo scadere del termine diventare proprietario oltre che
del suolo anche della costruzione sovrastante. Diritti del superficiario sono la
libera disponibilità della costruzione, alienazione, costituzione di ipoteca,
cessione agli eredi del diritto stesso. Il valore del diritto di superficie a tempo
determinato si stabilisce in termini di reddito ritraibile dal bene in possesso per
la durata della concessione.
Il valore del diritto di superficie del cespite in parola, individuato nella
concessione di riferimento all’art.8 (concessione del 1/12/2005 atto rep.49673
racc.n.31) risulta essere pari a € 500.000,00.
La trasformazione di tale diritto di superficie in diritto di proprietà dell’area, da
pubblica a privata, va quindi riferito alla differenza tra l’importo sopra indicato
ed il valore all’attualità dell’area intesa a destinazione ricettiva con insita la
capacità edificatoria di 2.800 mq di slp (primo titolo autorizzativo e variante in
deroga).
4.1 Determinazione all’attualità del valore venale area.
L’aspetto economico da riguardare nella fattispecie in relazione allo scopo della
stima sopra enunciato è quello della determinazione del più probabile valore
venale all’attualità dell’area, sita a Sesto San Giovanni in viale Italia civico
598, in attuazione delle previsioni dell’accordo procedimentale ex art.11
L241/90 sottoscritto in data 12/06/15 tra la soc. Bed&Best s.r.l, la soc.
Cinematografica Estense e il Comune di Sesto San Giovanni.
Nel punto 3.1 della presente relazione, relativo alla descrizione urbanistica si
sono riportate le indicazioni relative al compendio in parola, ricadente in Zona
a servizi pubblici di interesse pubblico e generale, e nel precedente paragrafo
si sono esplicitate le indicazioni attinenti alla relativa capacità edificatoria
fornite dal Comune di Sesto San Giovanni e valide ai fini estimali.
Tutto ciò premesso, considerando il compendio in parola ai fini valutativi come
costituito da una ordinaria area urbana edificabile che genera diritti edificatori
(2.800 mq di slp a destinazione ricettiva), non è possibile ricorrere ad un
concetto di valore di mercato secondo il metodo sintetico-comparativo per
l’oggettiva assenza di mercato specifico, mentre risulta necessario considerare
una possibile ipotesi di trasformazione che comporti l’edificazione di quanto
consentito dai regolamenti, il tutto al netto delle spese di preparazione
dell’area e dei costi ed oneri relativi alla costruzione.
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Considerando pertanto il compendio in valutazione, oggetto di una
trasformazione urbanistico-edilizia in quanto area generatrice di diritti
edificatori, è necessario ricordare che il mercato dei suddetti immobili si
allontana dal concetto di mercato perfetto
in quanto ogni bene è
caratterizzato da elementi fisici ed urbanistici che ne connotano la peculiaretà.
La caratteristica principale da tenere in conto per la valutazione di un’area
comunque edificabile è la circostanza oggettiva che i terreni edificabili hanno
un valore di mercato nella misura in cui sono destinati a diventare fabbricati
commerciabili; tale
trasformazione dipende da numerosi parametri
(localizzazione, volumetria assentita, tempistica, costi, valore dei fabbricati,
tempi di assorbimento del mercato…etc) che rendono ciascun ambito tipico e
non replicabile. In questi casi, non risulta possibile ricorrere ad un concetto di
valore di mercato secondo il metodo sintetico-comparativo ed i valori di zona
fondati su parametri generici quali €/mc, €/mq ecc. non riescono a dare il
grado di apprezzamento del mercato su ambiti specifici. Pertanto è necessario
ricorrere ad uno dei metodi indiretti di stima quali il Procedimento del Valore
di Trasformazione o a metodi finanziari (Discount Cash Flow).
Nel caso in esame si ritiene di utilizzare la metodologia sopra indicata (Valore
di trasformazione).
Secondo tale criterio estimale il valore di mercato di un’area edificabile si basa
sull’effettiva possibilità edificatoria sfruttabile a seguito della trasformazione;
tale procedimento di tipo tecnico è legato alla valorizzazione degli immobili e
alla determinazione del loro valore secondo il principio dell’ ”highest and best
use” ossia in modo da realizzare la massima volumetria o superficie consentita
dai regolamenti specifici secondo un congruo tempo di attuazione del processo
di sviluppo, in base all’assunto “la trasformazione più probabile è quella che
consentirà il massimo sfruttamento giuridicamente e tecnicamente
consentito”.
L’analisi del mercato immobiliare riportata al paragrafo 3.6 e l’applicazione di
metodi empirici di seguito riportati, consentiranno di individuare il valore di
mercato unitario dei fabbricati di nuova costruzione realizzabili in base alla slp
edificabile ed alla destinazione funzionale consentita.

4.1.1 Determinazione del valore venale del compendio effettuato con il criterio
del Valore di trasformazione
Per quanto riguarda la determinazione del valore del compendio in esame,
sulla base delle considerazioni sopra menzionate, si utilizza il criterio del valore
di trasformazione, relativo alla determinazione del valore del compendio sulla
base dell’effettiva possibilità edificatoria sfruttabile (2.800 mq slp a
destinazione ricettiva) a seguito della trasformazione.
Pertanto, sulla base delle indicazioni di cui alla normativa di PGT ed alle
indicazioni fornite dal Comune di Sesto San Giovanni nella nota cui si risponde,
è possibile delineare il seguente schema planivolumetrico di previsione ai fini
di un’eventuale trasformazione dell’ambito riferito al compendio in parola,
delineandone le possibilità edificatorie:
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- Area di cui all’ex “Circolo San Giorgio” sita in viale Italia, 598.
Destinazioni consentite

SLP max realizz. mq

Ricettiva

2.800

Totali

2.800,00

Il criterio del valore di trasformazione, utilizzato come metodo per la
determinazione del valore dell’area, si basa sull’effettiva possibilità edificatoria
sfruttabile a seguito della trasformazione.
Nell’ambito di tali indicazioni si sono sviluppati i modelli di determinazione del
valore di trasformazione sulla base della massima capacità edificatoria
concessa dalle NTA oltre che dei relativi standard di competenza ed in
relazione alla tempistica ipotizzata consentita dagli strumenti attuativi.
Secondo questo particolare aspetto economico, il compendio da trasformare è
un bene di produzione nel processo di edificazione ed il suo Valore viene
quindi a dipendere dal prodotto finito e dal costo che si dovrà sostenere per
ottenerlo.
In sintesi, il valore di Trasformazione di un’area è dato dalla differenza tra il
Valore di Mercato dei fabbricati nuovi su di essa realizzabili, comprensivi del
valore dell'area su cui esso insiste e di quella ad esso pertinente, ed il suo
Costo di Produzione.
Affinché il Valore di Trasformazione di un immobile si identifichi con il suo
Valore di Mercato occorre fare riferimento alla trasformazione che un
"ordinario" imprenditore potrebbe realizzare sullo stesso.
Presupposti generali
Si procederà eseguendo una valutazione secondo un approccio “tecnico”
all’attualità, determinando il più probabile valore di mercato del compendio in
esame sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico sopra
indicata ed in base alla rispettiva massima slp edificabile e commercializzabile.
Inoltre, trattandosi di un procedimento indiretto di stima di aree edificabili,
sarà necessario ipotizzare la tipologia del prodotto finito sulla base di quella
prevalente riscontrata da indagini di mercato riferite al periodo di valutazione
(all’ attualità).
Il tutto meglio dettagliato al punto inerente l’assunzione dei costi di
costruzione.

I principi che regolano il criterio del valore di trasformazione risultano essere i
seguenti:
- ”highest and best use” ossia la realizzazione della massima volumetria o
superficie consentita dai regolamenti specifici che vincolano l’immobile da
trasformare.
- “ordinarietà” nello specifico particolarmente importante, infatti con la
presente relazione si perverrà ad un valore ordinario. Inoltre, sempre per
tale principio in base al quale viene comunemente definito il cosiddetto “valore
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di mercato di un bene”1 non possono essere considerati eventuali giudizi di
convenienza dettati da condizioni “extra ordinarie” quali monopoli, assenza di
concorrenzialità, utilità marginale, stretta tempistica.
E' "ordinario" l'imprenditore di capacità tecniche e organizzative adeguate
alla proposta di sviluppo, ossia quello che produce un dato bene ad un costo
identico o molto vicino al costo che la maggioranza degli imprenditori
sosterrebbe per produrlo
- “permanenza delle condizioni”. Il principio della "permanenza delle
condizioni“ in generale ammette che ogni operazione economica si svolge in
base alle condizioni note nel momento della stima. Nello specifico, dovendo
prendere in esame ricavi e costi ipotizzati in un periodo più o meno lungo,
quindi in tempi diversi da quello di riferimento, agli immobili da realizzare ed
ai costi da sostenere vengono attribuiti i valori di mercato correnti all’epoca
della valutazione, assicurando la omogeneità economica e finanziaria mediante
l'operazione di sconto (attualizzazione).

Di seguito si ripercorre l’intero procedimento analizzando i fattori
che
rientrano nel processo di sviluppo trattato nel foglio di calcolo allegato alla
relazione.
Come premesso, il Valore di Trasformazione di un’area edificabile, è dato dalla
differenza tra il Valore di Mercato delle unità commerciabili su di essa
realizzabili a seguito della trasformazione, comprensivo del valore dell'area
stessa su cui esso insiste e di quella ad esso pertinente, ed il suo Costo di
Produzione.
Con tale criterio si attribuisce un valore a tutti i fattori che intervengono nella
produzione edilizia, sulla base del loro costo all’attualità in condizioni ordinarie.
Come già indicato, in questo procedimento è necessario tenere conto di due
principi: il principio dell’ordinarietà e della permanenza delle condizioni.
Il procedimento di stima si articola sui seguenti elementi:
1. Valore finale del fabbricato da realizzare (Ricavi dell’operazione)Vf f ;
2. Costo di costruzione medio di edifici ordinari Cc;
3. Spese tecniche e di progettazione Op;
4. Oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione Ou;
5. Oneri finanziari Of ;
6. Utile imprenditore – promotore Up.
Il più probabile valore unitario di mercato dell’area, in base al costo di
trasformazione, sarà dato da:
Varea = Vf f - (Cc + Op + Ou + Of + Up)
Occorre però tenere conto che i ricavi e i costi, cosi come sopra definiti,
assumono la forma di flussi di entrata e di uscita, pertanto, non possono
1

Valore di Mercato: È il prezzo di un bene di investimento, che ha origine da contrattazioni efficienti fra
soggetti informati in un mercato concorrenziale, che è quello in cui esiste una pluralità di soggetti
ognuno dei quali non può influenzare il prezzo di equilibrio, che si forma unicamente per effetto
dell'incontro tra domanda e offerta. Per quanto riguarda le contrattazioni in titoli, il prezzo di mercato è
quello a cui si effettuano le compravendite in un preciso istante.
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essere sommati o dedotti gli uni agli altri se prima non sono stati resi
equivalenti rispetto al tempo.
Nella formula “atemporale” sopra riportata occorre, quindi, inserire il
coefficiente di attualizzazione dei flussi di cassa (1/qn) ricollocando cosi nel
tempo i costi e i ricavi al momento attuale di valutazione del bene.
VT = Vf f /qn - (Cc + Op + Ou + Of + Up) /qn
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Dove con qn= (1+r) si indica il montante attuale,
con r il saggio di
attualizzazione di tipo prettamente finanziario, con n il numero degli anni di
durata della trasformazione.

4.1.1.1 Ricavi

Vf f = Valore finale di mercato
Il valore di mercato dell’immobile trasformato, identifica l’ipotetico prezzo di
mercato cui potrà essere venduto l’immobile a seguito della trasformazione;
tale valore, almeno in teoria, dovrebbe essere futuro, cioè riferito all’epoca in
cui l’immobile sarà trasformato e potenzialmente vendibile (in realtà viene
stimato all’attualità sulla base della permanenza delle condizioni).
L’assunto è che dalla vendita dell’immobile trasformato sia possibile trarre un
ricavo pari proprio al suo valore di mercato.
Come detto si ipotizza la trasformazione dell’intero compendio mediante la
nuova realizzazione di edifici a destinazione ricettiva.
Tali valori unitari rappresentano, moltiplicati per la consistenza (mq), i ricavi
dell’operazione immobiliare in capo al promotore.
Destinazione Alberghiera
Per quanto riguarda i ricavi derivanti dalla realizzazione di un immobile
destinato ad albergo, lo scrivente Ufficio procede ad un insieme di valutazioni
di tipo sommario infatti, non è stato possibile procedere alla valutazione
secondo la metodologia più accreditata costituita dalla Uniform System of
Account dell’American Hotel Association, per l’assenza di specifiche indicazioni
inerenti la situazione gestionale amministrativa. La valutazione viene condotta
alla luce dei seguenti criteri di stima, sia empirici che reddituali.
1) - Metodo del moltiplicatore del costo camera
Si tratta di un criterio empirico derivante dalla pratica professionale
corrispondente alle cosiddette rules of thumb o regole del pollice
dell’aziendalistica americana, secondo il quale il valore di ciascuna camera è
pari al prezzo medio di una notte, al netto di IVA, moltiplicato per mille.
Per tener conto del costo delle commissioni (carte di credito 2%, agenzie di
viaggio 8%), degli sconti (che in genere per gruppi incidono fino al 50%, per
convenzioni aziendali per circa il 15%), nonché della circostanza che
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statisticamente la media europea per città caratterizzate da un flusso di
presenze d’affari è di 4 persone per 3 stanze (due affittanze al prezzo della
singola ed una al prezzo della doppia), si assume in via cautelativa, quale
prezzo di una camera, quello medio tra i minimi citati al paragrafo 3.3.2, ossia
€. 130,00 in c.t.. Dunque il valore di mercato di ciascuna camera sarà:
€ 130,00 x 1.000 = € 130.000,00
2) - Metodo del moltiplicatore degli incassi complessivi
Si tratta sempre di un metodo empirico, secondo il quale il valore complessivo
dell’albergo varia da 3.0 a 3.5 volte il fatturato annuo lordo.
Per il calcolo del fatturato annuo si procede tenendo conto che:
• il prezzo medio di una camera è pari a €. 130,00, per i motivi sopraindicati;
• secondo l’AICA – Associazione Italiana Catene Alberghiere – il tasso di
occupazione delle camere disponibili presso le grandi catene milanesi era di
poco più del 70 %;
• dall’analisi di alcuni prospetti relativi alla distribuzione dei ricavi lordi annui di
alberghi 4 stelle milanesi, risulta che il fatturato annuo proviene mediamente
per il 70% dall’affitto delle camere e per il 30% da altri servizi (bar, ristoranti,
congressi, telefoni, etc.); tali percentuali di distribuzione si assumono a base
della presente valutazione a causa della mancanza di dati specifici.
Dunque nel caso in esame il fatturato annuo a camera sarà presumibilmente
pari all’affitto delle camere:
€ 130,00 x 365 x 0,70 = € 33.215,00
a cui si sommano gli introiti degli altri servizi (pari al 30% del fatturato)
ottenendo cosi un fatturato annuo per camera di:
€ 33.215,00 x 1,3= € 43.179,50
Assumiamo il coefficiente 3.0, previsto nel metodo del moltiplicatore degli
incassi complessivi e otterremo il valore di mercato a camera:
€ 43.179,50 x 3 = € 129.538,50
3) - Metodo reddituale
Secondo l’Horwarth – Worldwide Lodying Industry l’affitto sopportabile dalla
gestione di un albergo rientra nel range del 12% - 20% del fatturato lordo
annuo, nel caso in esame si assume un valore medio del 16%, ottenendo un
canone/camera previsto di:
€ 43.179,50 x 0.16 = € 6.908,72
Assumendo il rendimento cautelativo del 5,8 % previsto dall’Osservatorio dei
valori Immobiliari per la tipologia uffici strutturati nella zona in esame,
otterremo dunque un valore a camera pari a:
€ 6.908,72/0,058 = € 119.115,86
Media dei valori ottenuti
Si opera una media tra i tre valori ottenuti tutti rientranti nella medesima
fascia di tolleranza estimale e si ottiene:
(€ 130.000,00+129.538,50+119.115,86)/3 =
= 126.218,12 = in c.t. € 126.200,00 a camera
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Considerata che la slp complessiva da considerarsi in relazione ad ogni camera
(slp comprensiva delle parti comuni dell’albergo: corridoi, hall, locali accessori,
ecc), è pari approssimativamente a 50 mq, si addiviene ad un valore unitario
al mq di slp di circa € 2.500,00 in c.t, che rappresenta il valore unitario di
ricavi imputabile alla destinazione alberghiera.
Ai ricavi complessivi, determinati sulla base dei valori unitari sopra indicati
moltiplicati per le relative consistenze, si ritiene di dedurre le spese di
commercializzazione nella percentuale del 2% dei ricavi.
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4.1.1.2 Costi diretti ed indiretti
Cc = Costo di costruzione
Il costo di costruzione che si assume è l’importo derivante dai dati relativi
all’edilizia residenziale del Prezziario delle Tipologie Edilizie del Collegio degli
Ingegneri ed Architetti di Milano, ed. DEI 2014, costo comprensivo delle
incidenze per impianti, parti e servizi comuni, volumi tecnici, generalmente
escluso il costo delle sistemazioni delle aree esterne e delle eventuali
demolizioni dei fabbricati esistenti. Per la realizzazione di nuovi fabbricati a
destinazione residenziale, si è ritenuto opportuno riferirsi alle suddette voci:
Destinazione alberghiera
Nel caso in esame si assume come dato parametrico quello indicato nella
tabella tipologica D8.
L’intervento riguarda la costruzione di un complesso edilizio adibito ad albergo
di complessive 304 camere, suddivise in due corpi albergo distinti,
comprendente anche un parcheggio di 2 piani interrati, unico per tutto il
complesso.
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Tenuto conto della tipologia costruttiva riscontrata rapportata all’esempio in
parola, si ritiene più consono applicare un costo di costruzione medio
ponderato (80% tipologia 3 stelle + 20% tipologia 4 stelle), pertanto si
assume come costo medio dell’opera 70.709,20 €/camera (rif. medio D8) che,
riferita ad una superficie a camera di 50 m2 (slp comprensiva delle parti
comuni dell’albergo: corridoi, hall, locali accessori, ecc), origina un costo
unitario in c.t. di 1.400,00 €/m2;
Per quanto riguarda il costo di sistemazione delle aree esterne, ossia i costi
occorrenti per rendere fruibili e funzionali gli spazi esterni degli edifici
(sistemazione dei percorsi carrabili e pedonali, dei parcheggi, delle zone a
verde, impianti di illuminazione esterna, recinzioni ecc), trattandosi di
un’analisi dei costi in fase di prefattibilità/fattibilità dell’operazione
immobiliare, si ritengono compresi nel costo sopra riportato.
Per quanto riguarda gli standard di competenza, trattandosi di un’ipotesi di
tipo ordinario, si ritiene possano ritenersi assolti con cessioni per circa i ¾
della consistenza complessiva pari al 100% della slp realizzabile; se ne ritiene
monetizzabile la restante percentuale pari ad ¼.
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Per quanto riguarda la demolizione del volume esistente, si considera in via
approssimativa un volume preesistente relativo all’ex Circolo San Giorgio pari
a circa 3.500 mc., conteggiando un costo unitario vuoto per pieno pari a
€/mc.20,00.
Inoltre non si ritiene di considerare particolari costi di bonifica in quanto
trattasi di aree al di fuori delle aree ex-Falk.
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Op = Oneri professionali
Comprende le spese tecniche e di progettazione, il costo complessivo
dell’attività del promotore ed include anche gli allacciamenti, le consulenze, gli
oneri per la sicurezza, le varie e gli imprevisti. Si assume una spesa media
pari al 8% del costo di costruzione per definire l’incidenza di tale voce di costo
sulla base della consistenza complessiva dell’intervento.

Ou = Oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione
Si fa riferimento alle indicazioni relative agli oneri di urbanizzazione riportati
sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni da dove si ricava il
seguente schema:
ONERI URBANIZZAZIONE
Oneri

Ricettivo €/mq slp

OO.UU primaria

49,40

OO.UU secondaria

46,80

Totale OOUU

96,20

A cui si aggiunge il contributo sul costo di costruzione calcolato pari al 10%
del costo reale di costruzione.

Durata dell’operazione:
Si ipotizza una durata complessiva di un eventuale operazione in fasi distinte
così articolate2 :
• Area edificabile
- n1: attività propedeutica per analisi fattibilità (tenuto conto anche
dello svincolo del bene dal vincolo pubblico e relativa variante di
PGT) progettazione esecutiva dell’opera, procedimento autorizzativo,
amministrativo–urbanistico, fino all’affidamento dei lavori all’impresa
mesi 12;
- n2: durata dei lavori mesi 18;
2

All’interno della durata complessiva del processo di trasformazione, si possono distinguere
verosimilmente tre periodi principali o fasi scandite da altrettante date salienti:
•
n1= fase preliminare; è il periodo di tempo, intercorrente tra la data di acquisto dell’immobile da
trasformare (coincidente in generale con la data di effettuazione della stima) e la data di inizio dei
lavori di trasformazione;
•
n2= fase di costruzione; è il periodo di tempo intercorrente tra le date di inizio e di fine dei lavori di
trasformazione;
•
n3= fase di commercializzazione; è il periodo di tempo intercorrente tra la data di fine dei lavori di
trasformazione e la data finale del processo di vendita del bene trasformato.
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- n3: mesi 0;
- Complessivamente mesi max 30.
Si precisa inoltre che si ipotizza per tutte le operazioni in valutazione un
“ordinario” ricorso al debito pari ad una percentuale di indebitamento del 60%
dei costi sostenuti.

Of = Oneri finanziari.
Gli oneri finanziari si quantificano, di conseguenza per la sola percentuale di
ricorso al debito, ad un saggio del 1,50 % in c.t. come segue3 :
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• Sul costo di acquisto dell’area
Per mancati interessi attivi per il periodo complessivo indicato.
• Sul costo di costruzione ed oneri professionali

3

Gli oneri verranno calcolati sui costi diretti e indiretti di trasformazione finanziati dal debito applicando la
nota formula dell’interesse composto:
I = C x (qt - 1) dove q = (1 + i), C è il capitale, t gli anni o frazioni di anni di debito.
Gli interessi passivi sono calcolati con riferimento al numero “t” di anni in cui si protrae il debito,
corrispondente al periodo compreso dal momento in cui si ipotizza l’esborso di denaro al momento in cui
viene conclusa l’operazione immobiliare (vendita dell’ultima frazione di immobile realizzato).
Il tasso “i” rappresenta il saggio di interesse unitario annuo richiesto dall’ente erogante il prestito a favore
del promotore immobiliare. In definitiva, con tale operazione si intendono remunerare gli interessi bancari
che il trasformatore deve corrispondere all’istituto di credito a cui ricorre per poter pagare tutti gli attori del
processo edilizio che intervengono nella trasformazione per la sola quota di debito dei costi tecnici della
trasformazione stessa.
Trattandosi di una operazione di stima, si deve considerare il saggio di interesse bancario unitario annuo
mediamente riscontrabile nel settore per un operatore ordinario, cioè dotato di medie capacità
imprenditoriali, nell’ambito di applicazione del principio di ordinarietà si assumerà pertanto il saggio di
mercato del credito compatibile con l’entità dell’operazione basato su dati rilevati per il credito fondiarioedilizio per operazioni di durata superiore ai 18 mesi, opportunamente incrementato per tenere conto del
costo reale del denaro. . Dall’esame del sistema di credito si può ragionevolmente ipotizzare che per il
capitale di ricorso al credito (debit) che il tasso sia pari a quello dell’ Eurirs della durata pari a quello
dell’operazione o 5 anni , più uno spread variabile ormai intorno al 2-3%.
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Si ipotizzano esborsi progressivi a favore dell’impresa di costruzione in
base a stati di avanzamento durante la fase di costruzione a parte di un
anticipo iniziale (30%). La residua percentuale del costo di costruzione
(70%) si considera concentrata verso la fase finale dei lavori, periodo nel
quale vengono realizzate le opere più costose (finiture ed impianti), e
pertanto, in via semplificata, si procede al calcolo considerando tale
importo mediamente addensato, anziché a metà periodo, a 2/3 dall’inizio
dei lavori e quindi anticipato di 1/3 dal termine del fine lavori.
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• Sugli oneri di urbanizzazione
Gli oneri di urbanizzazione, in considerazione degli effettivi tempi di
erogazione in condizioni di ordinarietà per metà all’atto del rilascio della
concessione e la parte rimanente durante il corso dei lavori, vengono in
via semplificata considerati concentrati interamente ad 1/3 dall’inizio dei
lavori.

Up = Utile imprenditore
Tale costo indiretto remunera, oltre alla capacità organizzativa del promotore,
anche il rischio imprenditoriale cui si espone.
Il profitto deve essere dedotto dal mercato e varia quindi in funzione di
molteplici parametri legati all’operazione di trasformazione:
condizioni economiche generali
andamento del mercato
destinazioni d’uso (residenziale, produttivo, terziario, misto, ecc.),
modalità, localizzazione e dimensioni dell’intervento
attendibilità delle previsioni di tempi e costi e ricavi,
eventuali analisi di scenari alternativi.
Pertanto, ogni differente operazione di trasformazione avrà uno specifico tasso
di rischio e quindi di profitto, correlato al settore e all’insieme delle
caratteristiche dello sviluppo immobiliare.
Ovviamente
l’intervento
ipotizzato
di
trasformazione
è
fattibile
finanziariamente se produce un profitto per il promotore immobiliare che
gestisce l’operazione. In tal caso il valore di trasformazione (più probabile
prezzo di mercato dell’immobile nel suo stato attuale) rappresenta il massimo
prezzo di acquisto che l’acquirente è disposto a pagare (massimo prezzo di
offerta); un’offerta di vendita maggiore, infatti, andrebbe a discapito del
tornaconto atteso.
L’ordinaria redditività dell’operazione per l’operatore immobiliare va calcolata
in rapporto al capitale proprio investito, essendo sufficiente per il capitale di
terzi la pura remunerazione del servizio del debito di detto ultimo fattore, si è
tenuto conto computando gli interessi passivi su costi di costruzione ed oneri
di urbanizzazione al tasso “ordinario” medio per il settore immobiliare.
Detto utile dell’operatore Up - dovendo risultare pagante, in relazione alle
attese di redditività, in termini tali da giustificare l’intervento - va commisurato
ad un tasso sufficientemente remunerativo del capitale proprio investito, cioè
del prezzo di acquisto degli immobili (incognito) che si presuppone erogato
all’avvio (tempo to =0) oltre che del rischio di impresa per ciascuno degli n anni
dell’operazione al corrispondente tasso ufficiale annuo per impieghi di capitale
considerati investimenti di normale riposo.
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Con riferimento al testo “La valutazione immobiliare” a cura di C. Ferrero
(pagg.188 e segg.) cui anche l’Ufficio ha collaborato nell’ambito di un rapporto
istituzionale con l’Università Commerciale L. Bocconi, il tasso di profitto del
capitale imprenditoriale è definito dal “build up approach” (letteralmente teoria
di costruzione del tasso) con l’espressione:
K = Risk free rate + Infl. attesa + Prbus + Prfin + Prs is
Componendo tali fattori si ottiene nel caso in esame:
K4 = 11%
In letteratura il profitto in genere è espresso in percentuale sui costi o sui
ricavi e si tratta evidentemente di percentuali differenti, profitto che viene
incamerato al momento della vendita del prodotto edilizio finito, coincidente
con l’epoca della stima ovvero n1+n2+n3.
In questa sede si ritiene di definire l’utile del promotore come una percentuale
(solo sulla parte di ricorso al debito) sui costi complessivi sostenuti, che
operativamente potrà essere distinto in due componenti:
- una quota Upa calcolata sui costi diretti ed indiretti dell’Area (costo di
acquisto, oneri di trasferimento) e relativi oneri finanziari;
- una quota Upc calcolata sui costi diretti e indiretti di Costruzione (costo
tecnico di costruzione, costi di gestione) e relativi oneri finanziari.
Si effettua pertanto per ogni quota (Upa e Upc), l’accumulazione di tali
annualità per la durata dell’operazione sulla percentuale di capitale proprio
investita in relazione al costo complessivo
dell’operazione, secondo la
seguente formula:
Up = Upc + Upa
Dove Upc =[K (qn-1)/r] x E x Cc
Upa = [K (qn-1)/r] x E x Va(1+Ofa )
Dove:
q=1+r ;
r=saggio di rendimento atteso che si ritiene essere pari uguale al tasso di attualizzazione;
n= n anni di durata dell’operazione;
E = % di capitale proprio investito;
Cc = costi totali dell’operazione (Ctc + Ou +Of);
Va = Valore Area (incognita);
Ofa = Oneri finanziari sul capitale area.

Il tutto di seguito attualizzato secondo il fattore di attualizzazione 1/qn .
Saggio di attualizzazione
L’attualizzazione si rende necessaria in quanto il quesito estimale riguarda il
valore di un bene all'attualità (momento “zero” dell'operazione); pertanto
4

Secondo tale teoria vi vanno ricompresi il Risk free rate, corrispondente al saggio di rendimento reale (al
netto dell’inflazione) dei titoli di stato a media–lunga scadenza, ed il saggio di inflazione attesa. Il premio al
rischio specifico di business Prbus (composto di commerciale, produttivo, operativo, di destinazione e
assicurabile) si assume almeno in linea con la differenza tra l’attuale costo del capitale proprio (ottenuto a
mezzo dell’analisi economica i cui conteggi non si riportano per non appesantire troppo l’elaborato) ed il
saggio di rendimento dei titoli a rischio nullo .
Il premio per i cosiddetti rischi “finanziari” Prfin (di leva finanziaria, di liquidità e di inflazione) si adotta pari
alla già citata differenza tra il rendimento medio di mercato ed il tasso Risk free.
Il premio Prsis per il rischio di “sistema” (politico ed ambientale) che si assume pari al differenziale del tasso
di rendimento degli investitori a rischio nullo tra Italia e ad es. la Germania .
“... è anche opportuno sottolineare che, a meno di casi eccezionali, il tasso annuo di profitto complessivo
sperato non viene di solito accettato dall’imprenditore ordinario se inferiore al corrispondente tasso ufficiale
annuo per impieghi di capitale considerati investimenti di normale riposo (attualmente compresi tra il 10%
ed il 15%). Ed è appunto entro tali limiti che andrà a nostro giudizio stabilita la percentuale del profitto
ordinario in condizioni, si ripete, non eccezionali ed in assenza di rischi notevolmente elevati”.
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l’attualizzazione permette di riallineare dal punto di vista monetario gli esborsi
futuri (costi e ricavi) rispetto all’epoca della stima.
Il tasso di attualizzazione “r”, assume funzione di tasso di sconto. Per questo
non va confuso con il saggio che esprime il costo opportunità del capitale
investito nell’operazione. Il tasso di sconto infatti non esprime, la redditività di
impieghi alternativi del capitale e non va perciò identificato nel saggio da
rischio d’impresa del settore edilizio.
Il saggio r ha quindi l’unica funzione della omogeneizzazione temporale dei
diversi esborsi, caratterizzati da date di esborso differenti nell’arco del periodo
di trasformazione di durata “n”. Può pertanto essere commisurato al tasso
d’interesse di un investimento a rischio nullo.
I rendimenti a rischio nullo sono generalmente assunti pari ai rendimenti dei
titoli di Stato a medio-lungo termine. In Italia uno dei riferimenti più
comunemente adottati è il rendimento netto dei BTP decennali.
Solitamente si fa riferimento al tasso offerto dai BTP o CCT di scadenza
analoga all’orizzonte temporale di riferimento a cui si aggiunge un adeguato
spread.
Quale saggio di attualizzazione per una prospezione di breve periodo come
quelle oggetto della presente analisi, in linea con i tassi di rendimento dei BTP
(rif BTP 2 anni scadenza 2018), risulta applicabile mediamente un 2% in c.t..
Pertanto, per quanto sopra esposto, dopo aver attualizzati i seguenti termini:
Vf f = Valore finale dell’immobile (ricavi netti di vendita)
Cc+Op= Costo di costruzione + Oneri professionali
Ou = Oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione
Of = Oneri finanziari
Up = Utile del promotore
è possibile ora determinare il valore di mercato dell’area con il criterio del
valore di trasformazione dato dall’uguaglianza:
Va = Vf f - (Cr + Op + Ou + Of +Up).
Oneri accessori
Trattasi di oneri relativi al trasferimento del bene che in regime ordinario di
tassazione comprendono le imposte di registro e quelle ipocatastali, oltre che
gli oneri notarili, valutabili complessivamente al 13% del valore dell’area.
Sulla base delle indicazioni di stima sopra riportate si è sviluppato il foglio di
calcolo excel relativo all’ipotesi di trasformazione sopra indicata nella quale si
ipotizza:
Destinazione Ricettiva – Si prevede il trasferimento della slp edificabile con
conseguente realizzazione di un intervento a destinazione ricettiva secondo le
slp massime indicate al punto 4.1.1 della presente relazione, incrementate del
10% per tener conto delle superfici accessorie commerciabili.
L'importo che ne risulta rappresenta, in condizioni di "ordinarietà" nelle
quali deve doverosamente porsi l'estimatore, il valore dell'area già al netto di
oneri fiscali, costi di mediazione e di consulenze.
Si precisa che i valori risultanti dai fogli excel, sono già al netto dell’utile del
promotore lordo e del margine operativo attualizzato, oltre che degli oneri
accessori.
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atte so
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0 ,9 51 69 89 07

30

0 ,9 51 69 89 07
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0 ,9 51 69 89 07

€

66 .61 8 ,92

€
€
€

3.8 63 .89 7 ,56
3 09 .11 1 ,81
4.1 73 .00 9 ,37

€

36 .62 7 ,42

€

36.627,42
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0,951698907 €
U p c s ui c o s ti a tt
€
X
Va lo re are a V A
€
On eri fin an zi ari rel ati vi al ca p ita le are a

2,00%

4.9 05 .67 1 ,30
5 47 .74 5 ,11
1.7 28 .10 3 ,54

€

On eri im po sti s ul l'o pe raz io ne
9 6,2 0

€

res id tras f p ri ma ria

€

re si d tra sf se c on da ria

€

26 9.3 60 ,00
-
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€

269.360,00

Inc o n e ri su i ric a v i

8,7 6%

Contri buto costo di costru zione Residenziale + Commerciale
C os to c os tru zi on e
€
3.9 2 0.0 00 ,00

S L P R es id en zi al e l ib .

%
10 % C C
10 ,00 %
€
---------------------------------------- -------------------------------------------------------
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€
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6
€
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€
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€
To t. One ri fin . Su l la qu ota de i c os ti d i t ras f. Fi n. D eb ito
--------------------------- ------------------------------------------------------------ -

94 8,5 3
17 .82 4,8 7
13 .76 0,7 1
5 .95 2,2 4

38.486,35
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Valore area al lordo
oneri di trasferimento

one ri di tra s fer im ento

Va - V a lor e ne tto

x
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13 ,0 0%

€ 1.353.097,26
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Va lor e a r e a a m q (Va /m q ST)
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€ / mq
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€
€
€

€
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1,5 0 %

€
€

€
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-
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2,0 0 %

€
€

€
€
€

€
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--------------------------------------- -------------------
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7. 70 0.0 00 ,00
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Incide nz a d'a re a su m q di slp
(V a /SLP )
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€ 853.097,26
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Totale Valore di mercato prod. trasformato
Kc 1 - D em ol iz io ni
Kc 2 - B on ific a te rren o

€
€
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C os to co mp le ss ivo

€

2 ,0%

A ttu al iz za zi on e

Vm Va lo re d i m e rca to d el pro do tto tra s fo rma to
Sc - Sp es e d i c om m erc .

mq

70.000

ric etti va pri m + se c
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€
€
€

€

1
-
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SLP trasferibile
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si i p otizza no 3 /4 i n
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m o ne ti zzab il i

STD

SLP
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TOT

2.800,00

8.400,00
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2.392,00 MC h.virt m.3
8.400,00
-------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----------

x

Vm -Valore di mercato del prodotto ediliz io trasformato (valori di mercato)

RICETTIVA

2.407,00 SLP as segnata

SF

-----------
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x

Destinazione d'uso
Zona PGT
Amb.Cons. It mc/mq

Dati
urbanistici

SESTO SAN GIOVANNI
EX CIRCOLO SAN GI ORGIO

Risultanze:
•
Valore complessivo area a destinazione ricettiva per mq slp 2.800 €
1.353.097,26, determinato con il Criterio del Valore di Trasformazione.
Valore area al netto del valore del diritto di superficie determinato con
concessione del 1/12/2005 pari a € 500.000, € 853.097,26.

Dati c atastali

V ALOR E D EL C OMPENDIO D ETER MINATO CON IL CRITER IO D EL VALOR E D I TR ASFOR MAZIONE

Comune
Microzona

•
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CONCLUSIONI

La presente valutazione è stata effettuata a seguito dell’Accordo di
Collaborazione prot. n. 21127 del 31/08/2015 stipulato tra l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale Lombardia – Ufficio Provinciale di Milano –
Territorio - e il Comune di Sesto San Giovanni per la fornitura dei servizi di
valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica.
Nella fattispecie, la richiesta di prestazione (nota n.43230 del 23/06/2015 ns.
prot.16242 del 25/06/2015) consiste in una stima full valuation finalizzata alla
determinazione all’attualità del più probabile valore venale dell’area sita a
Sesto San Giovanni in Viale Italia civ.598, al fine di stabilirne il corrispettivo
riguardante la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, in
attuazione delle previsioni dell’accordo procedimentale ex art.11 L241/90
sottoscritto in data 12/06/15 tra la soc. Bed&Best s.r.l, la soc.
Cinematografica Estense e il Comune di Sesto San Giovanni.
Alla luce di quanto fino ad ora esposto si riassume quanto segue:
•Oggetto di valutazione è l’area sita in viale Italia 598 sede dell’ex Circolo
San Giorgio ed ora sede del nuovo Hotel Best Western Falk Village,
identificata al NCT del comune di Sesto San Giovanni al foglio 13
particella 372.
•L’area in parola risulta interessata dalla concessione del 1/12/2005
n.rep.49673 racc.n.31, con la quale veniva costituito un diritto di
superficie di durata complessiva di 90 anni (60 anni nell’ambito della
nuda proprietà superficiaria del Comune gravata dal diritto di superficie
+ 30 anni nell’ambito della piena proprietà consolidatasi in capo al
Comune stesso).
•Nella suddetta concessione veniva determinato il valore del diritto di
superficie pari a €500.000,00, oltre ad un corrispettivo complessivo per
l’utilizzo del nuovo edificio ricettivo Hotel Best Western Falk Village,
edificato in a seguito di interventi identificati come ristrutturazione ed
ampliamento del circolo San Giorgio, pari a € 2.670.090,00.
•Nella concessione all’art.9 venivano indicate le consistenze del nuovo
compendio immobiliare a seguito di intervento di ristrutturazione e
nuova costruzione per una consistenza complessiva pari a 2.406,74 mq
di slp di cui mq.1.173,91 per edificio esistente e mq.1.232,82 per
ampliamento.
•Alla data di riferimento della presente valutazione, lo strumento urbanistico
di riferimento per la presente valutazione risulterebbe essere il PGT del
Comune di Sesto San Giovanni – Variante approvata nel 2015 che
vincola l’area in parola a: Aree a Servizi Pubblici e d’interesse pubblico
generale.
•Ai fini valutativi tuttavia, in deroga alla destinazione urbanistica sopra
riportata, per la singola specificità del quesito cui si risponde, si ipotizza
all’attualità una destinazione di tipo ricettivo con una capacità
edificatoria pari a 2.800 mq slp, così come precisato dall’UTC di Sesto
COMMITTENTE :
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San Giovanni con mail del 27/01/2016 (ns. prot. 2190 del 1/02/16)
come di seguito riportato: “il Comune ha concesso al privato il diritto di
fare e mantenere sopra il suolo di proprietà comunale, su cui
insistevano immobili ormai dismessi, una costruzione ad uso ricettivo. Il
privato ha realizzato a proprie spese la costruzione del nuovo immobile
ad uso ricettivo. Quindi la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà nel caso di specie è trasferimento della proprietà
dell'area, non della costruzione realizzata a proprie spese dal privato
(cfr. la prima parte dell'art. art. 952 cod. civ.). Peraltro il valore di
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà privata andrà
riferito alla possibile destinazione ricettiva dell'area, attualmente
pubblica, parametrata a circa 2.800 mq di slp (primo titolo autorizzativo
e variante in deroga).”
A tal fine, per delineare le caratteristiche e la tipologia del bene, si sono
effettuate ricerche di tipo informatico (banca dati e aerofotogrammetrici) oltre
alle opportune indagini di mercato per definire gli aspetti economico-estimativi
da prendere a riferimento.
In base alla documentazione fornita dalla committenza, a quanto evidenziato
nella Premessa, ed alle informazioni e agli elementi in possesso, si è svolto il
compito estimativo applicando per la consistenza complessiva dell’ambito, il
criterio del più probabile valore venale, attraverso l’adozione del Criterio del
Valore di Trasformazione vale a dire un procedimento di stima indiretto
effettuato sulla base di una ipotesi di trasformazione urbanistico-edilizia
riferita alle indicazioni della possibilità edificatoria massima indicata dall’UTC
del Comune di Sesto San Giovanni. Tale trasformazione ipotizzata è stata
effettuata assumendo come valore base dei ricavi finali per la destinazione
ricettiva, valori unitari determinati sulla base di alcuni metodi empirici (Metodo
del moltiplicatore del costo camera, Metodo del moltiplicatore degli incassi
complessivi, Metodo reddituale)
Tenuto altresì conto dei seguenti limiti:
• non è stata effettuata una ricerca inerente eventuali servitù, vincoli,
ipoteche e altro. Gli immobili ipoteticamente realizzabili pertanto sono
stati valutati liberi da ogni gravame/vincolo legale;
• le consistenze considerate ai fini estimali, tra cui la slp complessiva
edificabile a destinazione ricettiva, sono quelle indicate dall’UTC di
Sesto San Giovanni in deroga alla destinazione urbanistica identificata
dal PGT;
• gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione sono quelli tabellari validi
all’attualità, gli standard di competenza relativi alla futura edificabilità
si ritengono assolti come individuato nell’ipotesi ordinaria sviluppata
nella presente relazione;
• in prima analisi viene determinato il valore complessivo dell’area
considerata all’attualità a destinazione ricettiva a cui in seguito viene
detratto il valore del diritto di superficie indicato in concessione;
• le indagini di mercato eseguite s’intendono rappresentative della fase
del mercato immobiliare ricettivo alla data della presente valutazione
per la zona interessata. Tuttavia non è possibile escludere la presenza
di possibili offerte di mercato non intercettate nella fase di ricerca
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