Oggetto: Consulenza tecnica estimativa relativa al canone di locazione del bene immobile confiscato
alla camorra, sito in San Cipriano D’Aversa, in via Catania , località “Perillo”.
****
1. PREMESSA
Con r if er iment o all’ immobile in oggett o la società Agr or inasce- Agenzia p er
l’ innovazione, lo s vilupp o e la sicur ezza del t er r itor io, è assegnatar ia del b en e
immobile di cui all’oggett o, e nell’amb it o della conduzione dello stesso ha pr edispost o
una pr ocedur a di evidenza pubblica tr a pr ivati o pubblici p er la g estione di detto b ene
con finalità di valor izzar e il patr imonio comu nale dell’ ent e e di contr ibuir e alla
cr escita economica e sociale della comu nità locale.

2. PROVENIENZA, DATI CATASTALI
Il b ene oggetto della consu lenza r isulta per venuto al comu ne di S an Cipr iano d’ Aver sa a
segu ito della manif estazione d’ int er ess e all’acqu isizione dello st esso al patr imonio
indisp onib ile del Comu ne, e success ivo D ecr eto del D ir ettor e dell’ Agenzia Nazionale p er
l’a mministr azione e la destinazione dei b eni s equ estr ati e confiscati alla cr iminalità
or ganizzata del 29/09/2013 n. 0030094. Detto immob ile r isulta costitu ito da du e par ticelle
conf inanti ed individuate al N.C.T ., pr esso l’ Agenzia delle E ntr ate come di s egu it o
r ipor tato:
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Dat i ident ificat iv i
Foglio
1

Particella

Superfice in mq

625

420 mq

740 (632)

336 mq

3. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile in oggett o si compone di un t er r eno di f or ma trapezoidale di sup er ficie
par i a cir ca 756 mq con sovr astante fabbr icato, e r isulta censit o pr esso il catasto
ter r eni al Foglio 1, p.lle 625 e 632.
Dal sopr alluogo es egu ito detto immob ile r isulta inter a ment e r ecintato con u na par ete
in c.a. di altezza par i a cir ca 3 m, ed access ibile media nt e ingr ess o car rabile p osto su
via Catania; inoltr e, come s opr a anzidett o , sul ter r eno in oggetto ins ist e un fabbr icato
di piccole dimens ioni costituit o da un loca le con annesso s evizio igienico p er uno
svilupp o in pianta par i a cir ca 23 mq, e du e tettoie r ealizzate sul lato opp ost o
all’ ingr esso car rabile.
Dett e t ettoie si pr es entano con cop er tura in la mier a zincata e di est ensione par i
r ispettiva ment e a 123,00 mq e 65,00 mq p er uno s viluppo comp less iva par ia cir ca 188
mq,

mentr e l’ar ea cor tiliva si pr es enta di sup er ficie par i

545 mq

e con

pavimentazione r ealizzata con mass et to in calcestr uzzo.
Attualment e l’ immob ile r isulta in stato di abbandono, ed i locali di cui sopr a
r isultano ancor a in cor so di completa ment o e per tanto necess itano di ver if ica d i
sicur ezza ai fini str utturali.

4. DETERMINAZIONE DEL VALORE ESTIMATIMO
Lo scop o della stima è r ivolt o alla det er minazione del canone di locazione degl i
immobili di cu i s opr a potr ebb er o r aggiu nger e in u na lib er a contr attazione di locazione,
nello stato di fatto e di dir itto in cui essi si tr ovano.
Si tr atta di individuar e il più pr ob abile valor e di mer cato, cioè qu el valor e che avr ebb e
la maggior e pr obabilità, tr a i var i possibili valor i, di s egnar e il pu nto di incontr o tr a la
doma nda ed off er ta in una lib er a negoziazione tr a plur alità di op er ator i economici di un
dato mer cato.
In r agione di un mer cato molt o var iegato, alfine di s viluppar e una stima del b ene che s ia
quanto più attendib ile s i è adottata la met odologia della stima sint etica - compar ativa, più
dir etta e conoscitiva del mer cato r eale cor rent e; detta stima cons ent e una compa r azion e
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attendib ile degli immob ili similar i ad uso ter ziar io in un mer cato car atter izzato da una
tipologia mutevole e sens ibile di tr oppi parametr i.
Come appr occio all’analisi est imativa dell’immob ile, t enendo cont o della dest inazion e
d’us o cos ì come s opr a definita, le indicazioni analitiche statistiche assunte sono state
desu nt e in funzione delle valutazioni OMI pubblicat e dall’ Agenzia dell’E ntr ate.
Di detti valor i OMI s ono stati cons ider ati sia qu elli r elativi al comu ne in cu i s on o
situati gli immob ili e sia qu elli r elativi ai comu ni limitr of i, cosi come di segu ito r ipor tati :
Comu ne

ma gazzini

negozi

Casal di pr incip e

centr o ur bano
centr o stor ico
centr o stor ico
centr ale moder na
centr ale moder na
fascia semicentr ale
fascia

val. min
2,80

val. max
5,60

0,80

1,70

3,70

7,50

0,80

1,70

3,70

7,50

0,80

1,50

3,20

6,50

0,70

1,40

3,20

6,30

0,90

1,90

3,10

6,20

0,80

1,50

3,00

6,00

0,70

1,50

2,80

5,70

0,80

1,60

semicentr ale
per if er ica
Giugliano in

/lago

patr ia/casacelle

Campania

per if er ica /lago
patr ia/casacelle
suburbana/cuntr y
par k/par co simona
suburbana/cuntr y
par k/par co simona
suburbana/var catur o/
via r ipuar ia
suburbana/var cat
ur o/via r ipuar ia
suburbana

/

fascia

lit or anea/ var catur o
suburbana / fascia
lit or anea/ var catur o
suburbana /lago patr ia
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suburbana /lago

3,10

6,20

patr ia

Sulla scor ta dei valor i s opr a espost i, sp ecif icament e alle car atter istiche contingenti dei
beni in oggetto e dall’analis i del mer cato immob iliar e p er locali ad us o t er ziar io similar i è
stato possib ile definir e u n costo medio

di locazione oscillant e tr a €. 0,80 ed €. 6,50 al

mq.
Dall’applicazione di detti par ametr i, cos ì come valutati dalle indagini di mer cato svolt e,
è p ossib ile det er minar e un valor e di locazione medio par i ad €. 3,09,

che t enendo cont o

delle super fici da dar e in locazio ne par i a 23 mq p er il locale pr incipale e 118 mq p er le
per tinenze (t ettoie),

cons ent e di

def inir e un valor e comp lessivo

come di s eguit o

det er minato :
locale pr incipale → 23,00 x 3, 09= €.71,16;
per tinenze → 188,00x0,6x3, 09=€. 349,01;
per un totale par i ad €.420,18;
Il valor e di locazione def initivo, per tanto, che si pu ò assegnar e all’immob ile su
descr itto, e che avr ebb e in una lib er a contr attazione a segu ito della media dei valor i di
mer cato come sopr a det er minati, si può valutar e par i ad €. 400,00 (dicons i eur o
quattr ocent o/0 0) mensili, per un t otale annu o par i ad €.4.800,00 (dicons i eur o quattr omila
ottocent o/00)

5. CONCLUSIONI
Le valutazioni comp lessive sviluppate consent ono di condur r e all' elab or azione del
valor e di locazione descr itto in pr ecedenza, nell o stato e s econdo la destinazione d’uso che
lo caratter izza.
La stima del valor e di locazione del b ene di che tr attasi, in definitiva, a par er e dello
scr ivent e, cons ent e di r it ener e quale giusto valor e di lacazione dei locali ad uso t er ziar io
l’ imp or to mens ile di €. 4.000,00, per totale annuo di €.4.800,00

Caserta, lì 07/03/2017
Il responsabile dell’area tecnica
Ing. Giovan B. Pasquariello
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