COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Stima del canone di locazione di un immobile ubicato nel comune di
Linguaglossa in località Monte Conca – ETNA NORD. Fg. 42 Part 58.

PREMESSA

Il Comune di Linguaglossa con PEC del 01/04/2021 ha notificato allo scrivente Geom
Salvatore Calì, nato a Piedimonte Etneo il 5/12/1965 e con studio in Piedimonte Etneo
Via Pantano 20 P.IVA 02934050879, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Catania, PEC salvatore.cali@geopec.it, la Determina
Dirigenziale n.243 del 31/03/2021 con cui si da incarico allo scrivente per la
determinazione del canone di locazione di alcuni immobili di proprietà comunale al fine
Via Pantano 20 – 95017 PIEDIMONTE ETNEO – email: info@geomcalisalvatore.it – PEC: salvatore.cali@geopec.it

Studio Tecnico Geometra Salvatore Calì

di procedere ad una eventuale stipula di contratto di concessione in diritto di superficie
per la durata di 29 anni.
Oggetto della presente stima è un lotto di terreno ubicato in località Monte Conca –
Etna Nord.
Consultati gli atti e la documentazione fornita per l’espletamento dell’incarico, si è
proceduto ad un sopralluogo tecnico in data 6 aprile 2021, nel corso del quale sono
stati eseguiti tutti gli accertamenti e le verifiche ritenute opportune.
Sono state svolte inoltre indagini di natura tecnico-economica, anche presso operatori
dello specifico settore immobiliare, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari alla
determinazione del più probabile valore di mercato da attribuire all'immobile in
argomento.
Fatte le dovute constatazioni e determinazioni si rassegna la sottoesposta perizia di
stima.

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTORNO

Oggetto di valutazione è un lotto di terreno destinato alla costruzione di una struttura
ad uso commerciale ubicato sul versante Nord dell’Etna in località Monte Conca a
quota 1800 mslm circa

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Il terreno è posizionato su un lotto in piano già sistemato per avervi realizzato, il
Comune, le opere di urbanizzazione, vi è presente anche una piattaforma in cemento
delle dimensioni di circa 6,00x6,00, il lotto non risulta recintato ma è contenuto
rispetto alle strade da ciglione in pietra lavica.
L’accesso allo stesso è assicurato dalla strada che dipartendosi dal Piazzale a
parcheggio di Monte Conca, arriva alla stazione di Partenza della Sciovia “Monte Conca
e al Ristorante Monte Conca nella parte posteriore, e dalla strada antistante i parcheggi

di Monte Conca sul davanti . Il lotto fa parte di una porzione di terreno composta da
sei particelle aventi come destinazione la costruzione di strutture commerciali, il lotto
in questione è il quarto dei sei, posto tra due lotti già edificati è nelle immediate
vicinanze della stazione di risalita denominata Monte Conca.

INQUADRAMENTO CATASTALE, URBANISTICO E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE
Individuazione catastale
Il terreno è censito al catasto terreni al foglio 42 particella 58 con Qualità BOSCO
ALTO cl. U, intestato al Comune di Linguaglossa ed ha una superficie di m2 146.

Inquadramento urbanistico
Il “Piano di interventi di ricostruzione nel versante Etna Nord” è stato approvato con
delibera del C.M. n°18/2004 e s.m.i., attualmente in tale Piano l’Area oggetto della
presente è individuate come AREA

2M-R+4C3 con destinazione d’uso “Attività

Commerciali+ Area di comunicazione Commercio” .
Il Progetto e le caratteristiche funzionali sono state stabilite dall’Amministrazione Comunale
secondo il Progetto di Massima realizzato e che ne detta le linee guida.
Il Progetto definitivo deve essere sottoposto ad approvazione degli Enti preposti alla tutela e
all’osservanza delle prescrizioni secondo i vincoli di seguito elencati.
L’area ricade in zona “C-Altomontana” nella perimetrazione dell’Ente Parco dell’Etna.

La zona “C-Altomontana- versante Nord” è sottoposta ai seguenti vincoli:
 Vincolo di natura ambientale:

L.R. 98/’81 e L.R. 14/’88 e successive modifiche ed integrazioni
D.P.R. 17/03/1987 - Istitutivo del Parco dell’Etna;
D.P.R. n. 357/1997 e Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000 che elenca i siti di
importanza Comunitaria (S.I.C.) e le zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuati
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE che caratterizza l’area con il Codice
Sito Natura 2000“SIC ITA 070009- Fascia Altomontana dell’Etna”.
L.R. 78/76; L.R. 16/96

 Vincolo paesaggistico :

Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 41 - “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, disposto con
Decreto n. 1973 del 3/12/1973 (ex D.Lgvo 490/’99 - ex L.n. 1497/’39);

 Vincolo idrogeologco:

R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e successive modifiche ed integrazioni disposto con
Decreto n. 64 del 3/3/1961 e art.125 della L.R. 06 del 03/05/2001;
Vincolo sismico :
L. n. 64/74;

Documentazione Fotografica

PARTE II - PROCESSO DI VALUTAZIONE
SCOPO DELLA STIMA
Scopo della presente relazione è l’individuazione del canone di concessione
dell’immobile in esame per un periodo di 29 anni.
Per valore di mercato si intende “il più probabile prezzo di mercato al quale una
determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta (o data in locazione)
alla data della stima, posto che le due parti contraenti abbiano operato in modo
indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di
marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con
prudenza e senza alcuna costrizione.
La stima di un bene economico scaturisce dall’applicazione dell’insieme dei principi
logici e metodologici che consentono la motivata e oggettiva formulazione del
giudizio di valore del bene, espresso in moneta. Dall’applicazione dei suddetti
principi si evince che dalle diverse caratteristiche dei beni economici, ovvero dallo
scopo della stima, conseguono differenti aspetti economici del medesimo bene.
La stima viene eseguita nel presupposto che l’immobile sia libero da pesi, vincoli e
pregiudizi di qualsiasi genere.
Criterio e metodologia estimativa adottata
Definito lo scopo della stima occorre individuare la metodologia da adottare e
l’approccio più adatto.
Appare del tutto logico anticipare che il calcolo del canone di concessione può essere,
in questo caso, assimilato, per metodologia di stima, al calcolo del canone di locazione
di un bene.
Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di un bene immobile
sono essenzialmente di due tipi:
• la metodologia diretta, utilizza

procedimenti

sintetici

ed

è

basata

sulla

comparazione. Tale metodo comparativo può essere applicato attraverso diversi
procedimenti

che

possono

essere

monoparametrici,

pluriparametrici,

deterministici o probabilistici;
• la metodologia indiretta utilizza procedimenti analitici ed è basata sulla ricerca
indiretta del valore di mercato tramite l’analisi di altri fattori significativi del bene
oggetto di stima quali ad esempio la redditività o l’analisi dei fattori produttivi
che concorrono alla produzione del bene stesso.
Nella realtà, per quanto siano molteplici e differenti le ragioni per le quali è
necessario

effettuare

la

stima

di

un

bene,

i

possibili

approcci

sono

fondamentalmente di tre tipi:
• L’approccio di mercato che permette di stimare il valore del bene sulla base dei
prezzi di beni simili per cui abbiamo notizia di una transazione in un periodo
contemporaneo a quello della stima;
• l’approccio del costo che permette di stimare il valore di un bene attraverso il
calcolo analitico del costo (costo di costruzione, di trasformazione, ecc) da
sostenere per riprodurre o ricostruire un bene esistente opportunamente ridotto

per tenere conto della vetustà e dell’obsolescenza funzionale. Tale approccio si

basa sul principio economico della surrogazione di un bene in quanto un acquirente
razionale non sarebbe disposto a pagare per un bene un prezzo superiore al costo
che dovrebbe sostenere per riprodurre un bene sostitutivo uguale a quello acquistato;

• l’approccio finanziario (o reddituale) che permette di determinare il valore di un
bene in base alla sua capacità di generare un reddito. I flussi di cassa futuri
(positivi e negativi) che possono essere prodotti dal bene devono essere
attualizzati mediante il più appropriato tasso di sconto per poter determinare il
valore in un determinato istante coincidente con quello della stima. Tale
approccio è forse il metodo maggiormente utilizzato nelle valutazioni a livello
internazionale per quanto, in realtà, piccoli errori nella determinazione del tasso
di sconto possono portare a rilevanti scostamenti nel valore stimato.
La condizione indispensabile per l’applicazione del metodo per comparazione è data
dall’esistenza di un mercato sufficientemente attivo e concorrenziale di beni tale da
consentire un adeguato confronto estimativo e l’acquisizione, da fonte certa, di
prezzi pagati in recenti contrattazioni di compravendita, situazione che nel caso in
oggetto viene ad avverarsi.
Nel caso in esame il metodo comparativo trova difficile applicazione data
l’impossibilità di avere elementi rintracciabili di beni similari a quello oggetto di
stima compravenduti (o dati in locazione) in un congruo arco temporale nella
medesima zona interessata, purtuttavia si può fare riferimento e quindi attualizzare i
canoni adottati per gli altri immobili oggetto di concessione ai private da parte del
Comune di Linguaglossa per le attività presenti nel comprensorio di Piano Provenzana
e Monte Conca.
Successivamente si determinerà il canone annuo di concessione dell’immobile per
come in seguito meglio esplicitato.
La determinazione del canone di locazione può essere effettuata normalmente
tramite due distinti metodi di stima, il primo metodo (diretto) è il cosiddetto
“metodo sintetico comparativo” che conduce alla definizione dell'affitto facendo
esclusivo riferimento all'andamento del mercato delle locazioni di immobili simili a
quello da valutare; il secondo metodo (indiretto), considerato che l'affitto coincide
con il reddito lordo di un immobile, consiste, invece, nel determinare il suo reddito
in funzione del valore e del tasso lordo d'investimento normalmente richiesto per
immobili analoghi a quello in argomento.
Nel caso specifico, per come sopra detto, la presenza di locazioni inerenti ad immobili
a destinazione similar e comunque soggette allo stesso regime concessorio, permette
di determinare il canone di locazione attraverso la metodologia diretta.
Si dovrà, quindi, procedere alla determinazione del canone direttamente e
confrontando e rapportando il canone adottato per le alter concessioni ai parametri
del lotto oggetto della presente relazione.
Precisamente

si

VENTINOVENNALE

farà

riferimento

DI PIATTAFORME

al

“CONTRATTO

PER STRUTTURE

DI

CONCESSIONE

DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA A PIANO PROVENZANA” , stipulato in data 28/11/2008 n. 1789 di rep dal
segretario del Comune di Linguaglossa, tra il Comune di Linguaglossa e operatori
commerciali.
Detto contratto ricalca lo scopo ultimo di destinazione del terreno oggetto della
presente relazione, cioè la concessione ventinovennale del terreno in proprietà

superficiaria dietro corresponsione di canone annuo.
Il canone annuo fissato per tali concessioni è stato stabilito con determina n. 425
del 27/11/2008 pari a € 1085,72 per ogni lotto e con le modalità stabilite con
delibera di c.c. n. 8/2008.
Il Piano di interventi ricostruzione nel versante Etna Nord, prevede che questi lotti
abbbiano una potenzialità edificatoria prestabilita, e precisamente è possible
realizzare strutture con dimensioni di ml 6,00 x 6,00 con altezza pari a ml 3,00 alla
gronda e 3,50 al colmo, cubature quindi (6,00x6,00x(3,00+3,50)/2)= mc 117,00
circa.
Il lotto oggetto della presente ha le stesse caratteristiche edificatorie dei lotti
succitati e già in concessione
Al fine del calcolo quindi del canone di concessione del terreno oggetto della
presente è possibile effettuare la rivalutazione moltiplicando per la variazione
dell’indice ISTAT FOI .
Alla data odierna sono disponibili le variazioni degli indici ISTAT riferiti alla data
ultima Giugno 2021, quindi aiutati da foglio di calcolo si ha:

Calcolo Rivalutazione
Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione
Capitale Iniziale: € 1.085,72
Data Iniziale: 27/11/2008
Data Finale: 30/06/2021
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2008
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2021
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 134,7
Indice alla Scadenza: 103,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,133
Totale Rivalutazione: € 144,40
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 1.230,12
CONCLUSIONI
La presente perizia di stima è stata richiesta dal Comune di Linguaglossa scopo di
determinare il canone di concessione ventinovennale di un lotto di terreno.
L’importo relativo è stato individuato seguendo la metodologia estimale sopra
descritta e, in cifra tonda, è pari a euro 1.230,00.
Si rappresenta infine, che in ogni procedimento valutativo è insita un’alea di
indeterminazione entro la quale si può collocare il valore, senza pregiudizio per la
correttezza e l’attendibilità della perizia svolta. Tenuto conto dei procedimenti
utilizzati per determinare il valore su indicato, si ritiene che nel caso in questione
l’alea estimale possa essere fissata nel ±10%.
La presente stima avrà valore solo, ed ovviamente, alla condizione preliminare e
pregiudiziale che vengano rispettate ed effettuate le previsioni e le prescrizioni
particolari, poste a base delle considerazioni ed ipotesi valutative, che in generale
possono essere così riassunte:

- che

l’immobile

sia

pienamente

disponibile

e

libero

da

ogni

vincolo

(contrattuale o meno) che ne possa limitare il suo godimento, libero da ogni
tipo di obbligo contrattuale nei confronti di Terzi, e, altresì, con esclusione di

eventuali pesi, oneri servitù e gravami di qualsiasi genere e natura non evidenti.

La presente perizia di stima viene fornita al Comune di Linguaglossa, in ragione
della Determina n. 159 del 30/03/2021 cod CIG Z682FF7AC0 e pertanto si fa esplicito
diniego ad ogni tipo di utilizzo diverso da quello per cui è stato richiesto.

Piedimonte Etneo 02 agosto 2021

Il Tecnico Incaricato
(geom. Salvatore Calì)

