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1. PREMESSA 

In data 03/11/2020, il sottoscritto Ing. Raffaele Trocino, con studio tecnico ubicato alla via 

Vittorio Veneto n. 223 di Crotone, veniva incaricato dal G.D. Dr. Emmanuele Agostini, di veri-

ficare la congruità del valore di mercato attribuito ai cespiti di proprietà della Società ******, 

nell’ambito della procedura fallimentare. 

 

1.1 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

 

Dopo aver proceduto ad un attento esame delle relazioni di stima agli atti, redatte rispettiva-

mente dall’Arch. Onofrio Ventura, dall’Arch. Emilio Calendini (C.T.U. nel procedimento esecu-

tivo n. 7/20126) e parere di congruità dell’Ing. Giuseppe Perri, il Sottoscritto C.T.U. il giorno 

30/11/2020, si è recato sul luogo, per assistere alle operazioni di inventario alla presenza del 

Curatore Dr. Carmelo Francesco Fragomeni. 

Durante le operazioni peritali il C.T.U. ha effettuato rilievi fotografici dei locali interessati. 

 

2. QUESITO 

Verifichi il C.T.U. nominato la congruità dei valori di mercato attribuiti agli immobili di pro-

prietà della Società ************, nelle normali condizioni di mercato. 

 

3. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

3.1 FABBRICATI 

 VALORE DI MERCATO PER COMPARAZIONE DIRETTA 

Questo criterio valutativo è, come riportato in tutta la letteratura estimale, il criterio principe 

e si basa sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso similari, com-

pravenduti nel recente passato, nel medesimo mercato immobiliare ed in regime di libero 

mercato. 

Elementi principali: 
 

o epoca di riferimento 
o consistenza ragguagliata (virtualizzata) 
o mercato omogeneo di riferimento 
o beni affini  

mailto:ing.raffaele.trocino@gmail.com


 
PARERE DI CONGRUITA’ SUL VALORE ATTRIBUITO AI CESPITI DI PROPRIETA’ DELLA SOC. *********** 

 
 

Ing. Raffaele Trocino 
Via Vittorio Veneto n. 223, 88900 – Crotone (KR)  

Tel. e Fax 0962-901795, email: ing.raffaele.trocino@gmail.com 
PEC: raffaele.trocino@ingpec.eu 

4 

 

o prezzo unitario rilevato dal mercato 
 

Procedimento di stima: 
     Vmb =  v0 * Sp 

Dove: 
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima 
v0 = valore unitario di mercato preso a riferimento 
Sp = superficie ragguagliata del bene oggetto di stima 
 
 
DEFINIZIONE DI VALORE DI MERCATO 

ll Regolamento (EU) n. 575/2013 definisce all’art. 4 comma 1, punto 76), il valore di mercato 

come: “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in 

un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di 

mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le 

parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni”. 

 

CONSISTENZA RAGGUAGLIATA (VIRTUALIZZATA) 

Per permettere di avere una lettura omogenea dei dati è necessario riferirsi a dei parametri 

di misura che tengano conto dell’utilizzo delle superfici rispetto all’utilizzo principale e di ogni 

altro fattore che si ritenga rilevante. Ciò si ottiene, come da prassi, applicando dei coefficienti 

di virtualizzazione alle superfici lorde precedentemente indicate. Tali coefficienti possono ri-

ferirsi a quelli dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998 n° 138, Allegato C, ad altra fonte di settore 

riconosciuta ovvero alla prassi dettata dalla peculiarità del mercato immobiliare di riferi-

mento. 

 

3.2 VALORI DI MERCATO OMOGENEI RILEVATI 

Nella valutazione degli immobili si farà riferimento, visto l’andamento anomalo del mercato 

per la provincia di Crotone, alle quotazioni dell’Osservatorio Immobiliare, relative al secondo 

semestre 2020, per beni affini a quelli considerati e per zone omogenee. In base alle caratte-

ristiche intrinseche ed estrinseche dei beni stessi verrà applicato il prezzo medio rilevato 

dall’OMI; tali valori verranno poi adeguatamente coretti con dei coefficienti che riflettano lo 

mailto:ing.raffaele.trocino@gmail.com


 
PARERE DI CONGRUITA’ SUL VALORE ATTRIBUITO AI CESPITI DI PROPRIETA’ DELLA SOC. *********** 

 
 

Ing. Raffaele Trocino 
Via Vittorio Veneto n. 223, 88900 – Crotone (KR)  

Tel. e Fax 0962-901795, email: ing.raffaele.trocino@gmail.com 
PEC: raffaele.trocino@ingpec.eu 

5 

 

stato reale degli immobili, il contesto, condizioni particolari, etc.. I valori stimati saranno poi 

per comodità arrotondati all’euro. 

 

Si riporta di seguito la tabella dei valori relativi alla zona omogenea interessata: 

COMUNE DI CROTONE 
ZONA B4/Centrale/Centro Cittadino 

QUOTAZIONI OMI - 2° SEMESTRE 2017 
 

TIPOLOGIA STATO MIN MAX MEDIO 
MAGAZZINI NORMALE 1.100 1.400 1.250 
NEGOZI OTTIMO 1.850 2.400 2.125 
UFFICI NORMALE 1.500 1.900 1.700 

 

COMUNE DI CROTONE 
ZONA B4/Centrale/Centro Cittadino 

QUOTAZIONI OMI - 2° SEMESTRE 2020 
 

TIPOLOGIA STATO MIN MAX MEDIO 
MAGAZZINI NORMALE 1.100 1.400 1.250 
NEGOZI OTTIMO 1.850 2.400 2.125 
NEGOZI SCADENTE 950 1.500 1.225 
UFFICI NORMALE 1.500 1.900 1.700 

 
 
4. EPOCA DI RIFERIMENTO 

Data in cui si è tenuto il sopralluogo: 30-11-2020, data di redazione della perizia e a cui si 

riferisce la medesima: 30-11-2020 (necessarie per collocare storicamente il valore a cui si è 

giunti all’interno delle fluttuazioni del mercato immobiliare e per tenere conto di avvenimenti 

che possono influenzare la valutazione stessa). I valori riferiti al periodo del II semestre 2017 

sono riportati per comodità di confronto con le relazioni in atti (anche se di fatto invariati per 

le tipologie interessate dalla valutazione). 

 

5. NOTE METODOLOGICHE 

Scopo dell’estimatore è di formulare un “giudizio di stima”, ovvero di esprimere in cifre il rias-

sunto di una preposizione teorica, che si avvicini al “valore più probabile” che il bene avrebbe 

in una libera contrattazione, dopo aver assunto una pluralità di dati elementari, sia tecnici che 
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economici: ogni dato è però caratterizzato da un certo margine di incertezza, funzione sia del 

tipo di dato che dello strumento disponibile per la rilevazione. 

Va inoltre notato che l’attribuzione del valore di mercato ad un immobile si incentra in un 

fatto di previsione; invero, il “valore di stima” non è, come avviene per il “prezzo” un valore 

storico, ma un valore che si presume possa verificarsi in un determinato periodo, in conside-

razione delle particolari condizioni tecniche, economiche e legali che caratterizzano il bene 

oggetto di valutazione. 

 

 

BENI IN CROTONE - VIA MARIO NICOLETTA N. 110-112-114 

A – DEPOSITO PT 

 
Locale di deposito ubicati al piano terra. Presentano rispettivamente n. 03 ingressi dalla Via 
Mario Nicoletta e n. 01 dalla Via S. Antonio. Sono essenzialmente costituiti da due locali de-
posito con annesso servzio igienico. 
 

 
 
 

 

BENI IN CROTONE - VIA MARIO NICOLETTA N. 110-112-114 

B – UFFICI P1-P2 

 
Locali adibiti ad uffici ai piani primo e secondo. Al primo piano trovano collocazione n. 05 
vani adibiti ad uffici amministrativi oltre servizio igienico ed al secondo n. 03 vani oltre archi-
vio e servzio igienico. L’accesso avviene tramite rampe di scale dal piano terreno. 
 
 

 

 

Foglio Part. Sub.

Locali deposito a piano terra 34 116 1101 T 258,00

Dati catastali U.I.
Descrizione Liv. Piano

Sup. commerciale 

(mq)

Foglio Part. Sub.

Uffici piano primo 34 117 1101 1 215,00

Uffici piano secondo 34 117 1101 2 164,00

Dati catastali U.I.
Descrizione Liv. Piano

Sup. commerciale 

(mq)
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Il fabbricato ha data di costruzione antecedente al 1967. E’ stato acquistato dalla Società F.lli 

******* con atto pubblico del 30.03.1988 Rep. n. 13313 rogante Dr.. Mario Capocasale; in 

seguito a modiche societarie è stato trasferito alla Società ******** con atto del 31.12.1993 

Rep. n. 80205 Notaio Dr. Riccardo Proto. Gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti 

rispettivamente nel 1988 con D.I.A. in data 05.11.1988 per la sostituzione della struttura di 

copertura di un magazzino; nel 1998 con D.I.A. in data 10.06.1988 per opere di manutenzione 

straordinaria e risanamento conservativo di due magazzini; infine nel 1999 per ristruttura-

zione e costruzione di un vano scala. 

 
 
 
6. RIEPILOGO DEI VALORI COMPLESSIVI DI MERCATO DEI CESPITI  

 

 Per la valutazione dei lavori non eseguiti si farà ricorso alle percentuali di incidenza sug-

gerite nel prezziario tipologico regionale, per categorie di lavori affini, ed utilizzando il co-

sto medio di mercato suggerito dall’OMI nel secondo semestre 2020 per la tipologia edili-

zia in oggetto (vedasi punto 3.2). Tali importi verrano poi detratti dal valore di mercato 

ricavato. 

 

In virtù della vetustà del fabbricato (considerando gli ultimi interventi di manutenzione 

datati 1998-1999) e dello stato di conservazione dello stabile può assumersi come coeffi-

ciente correttivo del valore unitario Kv = 0,80 quindi di seguito si riportano i valori tro-

vati: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foglio Part. Sub.

Locali deposito a piano terra 34 116 1101 T 258,00 1.250,00 0,80 258.000,00 €

Uffici piano primo 34 117 1101 1 215,00 1.700,00 0,80 292.400,00 €

Uffici piano secondo 34 117 1101 2 164,00 1.700,00 0,80 223.040,00 €

TOTALE 773.440,00 €

UNITA' IMMOBILIARI IN TESTA ALLA SOCIETA' *****

Dati catastali U.I.
Descrizione Valore stimato (€)

Valore Unitario 

(€/mq)

Coeff. Riduz. 

("q")
Liv. Piano

Sup. commerciale 

(mq)
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7. CONFRONTO TRA I VALORI TROVATI E QUELLI DELLA RELAZIONE DI STIMA AGLI ATTI 
 
Confrontando i valori trovati con quelli riportati nella relazioni di stima agli atti, a firma ri-

spettivamente  dell’Arch. E. Calendini (VP1), Arch. O. Ventura (VP2), Ing. G. Perri (VP3), si ha: 

 

 
 
Dalla tabella precedente si evince che le differenze e le variazioni percentuali tra i valori sti-

mati e quelli riportati nella relazione in atti rientrano nelle normali tolleranze dei valori esti-

mali (+/- 10%) per le sole valutazioni denominate VP2 e VP3. 

 

 
8. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più 

probabile valore di mercato degli immobili in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui at-

tualmente si trovano (vedasi riepilogo al punto 6). Infatti stabilito che il risultato della elabo-

razione estimale deve essere il più probabile valore di mercato, e cioè quello che fra tutti i 

valori ha la maggiore probabilità di verificarsi, e che coincide normalmente con il dato medio 

attribuibile da diversi periti; sono da ritenersi accettabili anche valori diversi purchè ricompresi 

nelle normali tolleranze (+/- 10%)1. 

 
1 G. Ribaudo: “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità della stima”. 

A Depositi al piano terra 258.000,00 €                                        180.000,00 €                   270.900,00 €                   269.610,00 € 

B Uffici al primo e secondo piano                         515.440,00 €                  359.290,00 €                   530.600,00 €                   540.075,00 € 

TOTALE 773.440,00 €                       539.290,00 €                801.500,00 €                  809.685,00 €                  

-78.000,00 -30,23%

-156.150,00 -30,29%

-234.150,00 -30,27%

12.900,00 5,00%

15.160,00 2,94%

28.060,00 3,63%

11.610,00 4,50%

24.635,00 4,78%

36.245,00 4,69%

VP2 - Valore perizia (€) VP3 - Valore perizia (€)VP1 - Valore perizia (€)Descrizione VS - Valore stimato (€)

Differenza VS-VP1 (€)

Differenza VS-VP2 (€) Variazione (%)

Differenza VS-VP3 (€) Variazione (%)

Variazione (%)
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Confrontando tali valori con quelli riportati nella relazione di stima a firma rispettivamente   

VP1: Arch. E. Calendini, VP2: Arch. O. Ventura, VP3: Ing. G. Perri (Tabella al punto 7) si può 

affermare che gli stessi siano da ritenersi congrui solo per quanto attiene ai valori forniti ri-

spettivamente da VP2: Arch. O. Ventura, VP3: Ing. G. Perri. 

 

 

Valutazione compendio 
Il valore lordo del bene al netto di eventuali riduzioni 

è pari a:                                                                                                                              € 773.440,00 

Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del  valore per l'immediatezza  della  vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi (-20%)                               € 618.752,00 

Prezzo base d'asta del compendio 

Valore del bene al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova:                                                                                                                            € 618.752,00 

 

*** 

 

Con quanto sopra si ritiene di aver compitamente assolto all’incarico conferito. 

 

Crotone lì, 30.11.2020 

 

 

 Il Tecnico incaricato 

Ing. Raffaele Trocino 
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ALLEGATI 

 

1. Documentazione fotografica (Supporto ottico) 

2. Quotazioni immobiliari  

3. Planimetrie immobile 
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