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RAPPORTO DI VALUTAZIONE  IMMOBILIARE FINALIZZATO ALLA 
RICERCA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

DELL’EDIFICIO SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  DI 
PALERMO, UBICATO NEL COMUNE DI PALERMO IN VIA EMERICO 

AMARI CIV. N. 11, 90139 PALERMO PA 

Il sottoscritto Ing. Giorgio Agrifoglio con studio in Palermo, via Titano n.1 ha ricevuto specifico incarico 
dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna con nota 0033499/U del 30/09/2019, la quale lo 
incaricava di determinare il più probabile valore di mercato del compendio immobiliare descritto in 
epigrafe. 
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1 PREMESSA 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna con nota 0033499/U del 30/09/2019 ha incaricato lo scrivente 
Ing. Giorgio Agrifoglio con studio in Palermo, via Titano n.1, per la valutazione del più probabile valore di 
mercato dei propri immobili al fine dell’inserimento a bilancio del loro valore. 
¨ Nell'ambito dell'incarico conferito, la presente valutazione immobiliare riguarda il fabbricato direzionale 

sito in Palermo con ingresso dalla Via Emerico Amari n. 11, finalizzato alla ricerca del più probabile 
prezzo di mercato. 

A seguito della formalizzazione dell'incarico, lo stesso ha ricevuto dalla committenza delega di accesso agli 
atti del 23/10/2019 e conferma delle condizioni di stima con nota 0045767/U del 31/10/2019. 
Nell'ambito dell'incarico conferito, si è altresì proceduto ad effettuare degli accertamenti tecnici suoi luoghi 
con l'ausilio di riprese fotografiche, al fine di rilevare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
dell'immobile. 
Inoltre si è acquisita ulteriore documentazione, richiesta verbalmente in sede di sopralluogo e fornita dalla 
proprietà per le vie brevi. Si è proceduto quindi ad eseguire le opportune indagini di mercato necessarie 
all'espletamento dell'incarico.  
I risultati cui si è pervenuti, hanno consentito la formulazione del giudizio di stima che nel seguito si espone. 
Per gli immobili oggetto di stima e per quelli presi a confronto, nel corso dei sopralluoghi, si sono effettuate 
misurazioni cartacee e alcune riprese aerofotogrammetriche. 
Il sottoscritto ha ricevuto la seguente documentazione: 
 
a. Planimetrie generale del lotto ove ricade il corpo di fabbrica; 
b. Planimetrie di tutti i piani del corpo di fabbrica; 
 
L’esame della documentazione prodotta ha consentito di procedere ai necessari sopralluoghi presso 
l’immobile da valutare per verificare la rispondenza delle planimetrie all’attuale situazione dei luoghi e per 
accertare tutte quelle caratteristiche tecniche ed economiche che hanno influenza sul valore di mercato; 
Sono state svolte comunque le opportune indagini di mercato per acquisire i parametri economico estimativi 
utili per l’espletamento della presente perizia estimativa. 
Lo svolgimento dell’incarico, secondo quanto richiesto, ha riguardato la verifica della stima e la valutazione 
eseguita sull’intera unità immobiliare, oggetto probabile di futura divisione. Le metodologie di valutazione 
applicate sono: 
¨ MCA (Market Comparison Approach); 
¨ Analisi dei flussi di cassa (Cash Flow Analisys). 

 
I risultati cui si è pervenuti hanno consentito la formulazione del giudizio di stima che nel seguito si espone. 
 
L'accesso all'immobile avviene da un portone di ingresso in Via Emerico Amari n. 11 posto frontalmente al 
prospetto principale dell'edificio, situato alla latitudine di 38.127135, e longitudine 13.361822, espressi in 
gradi decimali, con il prospetto su Via Emerico Amari n. 11 orientato in direzione Nord-Nord-Est. 
 

La presente relazione si basa sui documenti consegnati ed allegati alla corrente relazione, sul sopralluogo 
eseguito sul posto, sulle informazioni fornite dalla proprietà e sullo studio del caso in esame. 
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2  DESCRIZIONE DEL FABBRICATO DIREZIONALE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 
Il fabbricato direzionale oggetto di valutazione, ubicato nella Via Emerico Amari, si trova in posizione 
Centrale del centro urbano di Palermo. 
Adiacente a Via Francesco Crispi, è in posizione non distante rispetto alla zona commerciale più pregiata di 
Via Libertà – Via Mariano Stabile, dove negli ultimi decenni si sono estese le presenze di negozi e di 
residenze di pregio. 
Oltre alle zone commerciali, sono agevolmente raggiungibili i principali riferimenti storico-artistici della città 
di Palermo. 
La zona è dotata di tutti i servizi pubblici e che ancora di più lo sarà in previsione di future opere 
infrastrutturali oggi in fase di realizzazione (passante ferroviario) o in avanzata fase di estensione 
(metropolitana leggera). 
Particolare rilevanza ha la posizione insistente su un lotto di circa 865 mq. 
L'immobile oggetto di stima si sviluppa su 17 piani fuori terra ed uno semiinterrato ad oggi collegati fra 
loro mediante un corpo scala interno e due ascensori. 
 L'immobile nel suo complesso risulta così composto:  
¨ piano interrato: destinato a locali tecnici; 
¨ piano terra: destinato a portineria, servizi e locali destinati ad attività di front-office; 
¨ piano ammezzato e primo: destinato ad uffici 
¨ piano secondo e terzo: destinato ad archivi, uffici e sale conferenza (su due livelli) 
¨ piani dal quarto al quattordicesimo: destinati ad archivi, uffici e sale polifunzionali 
¨ piano quindicesimo: destinato ad archivi e locali tecnici. 
 
L'immobile nel suo complesso si presenta un buono stato manutentivo e gode di un panorama prospiciente 
l'intero golfo di Palermo. 

 

Figura 1 - Vista del fabbricato direzionale oggetto di valutazione 
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Le finiture interne nel suo complesso sono in buono stato, adeguate alla destinazione e non necessitano di 
particolari lavori di manutenzione. 
Alcune porzioni dei corpi di fabbrica sono caratterizzate da finiture di pregio.  
Il corredo di planimetrie e la documentazione fotografica allegati chiariscono ancora meglio quanto fin qui 
esposto. 
Ai fini del conteggio delle superfici, ci si è riferito alle misurazioni così come indicate negli elaborati 
planimetrici forniti dalla proprietà e dai quali sono stati estrapolati i seguenti dati: 
 

Piano  Acronimo  
Superficie 
Esterna 
Lorda 

Portico 
Balconi 

lato 
ovest  

Balconi 
lato 
sud  

Balconi 
lato 
nord  

Balconi 
lato est  Terrazzo 

corpo 
scala -

ascensore 

Piano Interrato S1 472,36       23,54 
Piano Terra T 396,67       56,88 
Piano Ammezzato A 619,65 75,19      56,88 
Piano 1 1 865,81       56,88 
Piano 2 2 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 3 3 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 4 4 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 5 5 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 6 6 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 7 7 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 8 8 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 9 9 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 10 10 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 11 11 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 12 12 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 13 13 788,94  31,45 32,53 31,22 29,03  56,88 
Piano 14 14 616,02      269,1 56,88 
Piano 15 15 230,83      654,29 28,46 

 
Si è constatato che l’immobile è strutturato prevalentemente in piani aventi simile distribuzione degli spazi, 
e che gli stessi sono ad oggi suddivisi in 2 unità immobiliari ad uso uffici per ciascun piano. 
Va altresì’ considerato che ciascuno di essi presenta una prospicienza differente a secondo del fronte rivolto 
verso il golfo di Palermo o su strade secondarie. 
Per tenere conto di tale caratteristica, che si ritiene influenzi sia i valori locativi che di compravendita, oltre 
alla suddivisione in 2 unità immobiliari per piano, sono stati applicati dei coefficienti di qualità in funzione 
di tale prospicienza. 
Gli stessi vengono di seguito riportati: 
 

Fronte 
Crispi 

Fronte 
centro città 

1 0,85 
 
Di seguito vengono presentate le superfici relative alla suddivisione sopra citata: 
 

Superfici 
Piano Fronte Via Crispi Fronte centro città Totale per piano 

Piano Terra 169,895 169,895 339,79 



 
    

 
 
 
 

 4 
Studio tecnico di Ingegneria - Ing. Giorgio Agrifoglio – Valutazione Immobiliare fabbricato direzionale 
sito in Palermo in Via Emerico Amari n.11 

Piano Ammezzato 281,385 281,385 562,77 
Piano 1 404,465 404,465 808,93 
Piano 2 366,03 366,03 732,06 
Piano 3 366,03 366,03 732,06 
Piano 4 366,03 366,03 732,06 
Piano 5 366,03 366,03 732,06 
Piano 6 366,03 366,03 732,06 
Piano 7 366,03 366,03 732,06 
Piano 8 366,03 366,03 732,06 
Piano 9 366,03 366,03 732,06 
Piano 10 366,03 366,03 732,06 
Piano 11 366,03 366,03 732,06 
Piano 12 366,03 366,03 732,06 
Piano 13 366,03 366,03 732,06 
Piano 14 279,57 279,57 559,14 
Piano 15 101,185 101,185 202,37 

 
Considerato che l’edificio è in prevalenza costituito da piani aventi le medesime caratteristiche in termini di 
consistenza e distribuzione interna, si è adottato quale riferimento il piano tipo corrispondente ai piani da 
2 al 13 calcolando per i piani rimanenti un rapporto superficiario che esprime il rapporto fra ciascuna unità 
ed il piano tipo. Tali valori vengono riportati nella seguente tabella: 
 

Piano Superficie intero piano al 
netto del corpo scala 

Superficie di ciascuna unità 
immobiliare suddivisa 

Rapporto superficiario 
rispetto al piano tipo 

Piano 
Interrato 448,82 224,41  
Piano 
Terra 339,79 169,895 0,464155944 
Piano 
Ammezza
to 562,77 281,385 0,768748463 
Piano 1 808,93 404,465 1,105005054 
Piano 2 732,06 366,03 1 
Piano 3 732,06 366,03 1 
Piano 4 732,06 366,03 1 
Piano 5 732,06 366,03 1 
Piano 6 732,06 366,03 1 
Piano 7 732,06 366,03 1 
Piano 8 732,06 366,03 1 
Piano 9 732,06 366,03 1 
Piano 10 732,06 366,03 1 
Piano 11 732,06 366,03 1 
Piano 12 732,06 366,03 1 
Piano 13 732,06 366,03 1 
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Piano 14 559,14 279,57 0,763789853 
Piano 15 202,37 101,185 0,27643909 

   15,3781384 
 
 

Come specificato nel paragrafo relativo alle assunzioni, le superfici sopra esposte sono state desunte a 
partire dagli elaborati forniti dalla proprietà. 
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3 DUE DILIGENCE 

3.1 Analisi della titolarità dei diritti reali  

Dalle visure ipocatastali effettuate, il fabbricato direzionale è annotato al N.C.E.U. del Comune di Palermo 
con i seguenti identificativi: 

 Piano Seminterrato: Foglio 120, particella 369, subalterno 1 Zona Censuaria 4 Cat. D/5 Rendita Euro: 
10.948,89. 

 Piani Fuori Terra: Foglio 120, particella 369, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22. Zona Censuaria 4 Cat. B/4 Numero vani catastali 19, volume catastale 29.673 mc 

Tali unità immobiliari risultano intestati a: 
 

Nominativo o denominazione Codice fiscale Titolarità Quota 

CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED 
ENNA con sede in PALERMO (PA) 06530500823 Proprieta' 1/1 

 

3.2 Verifica della regolarità urbanistico-edilizia 

¨ Lo strumento urbanistico vigente è la VARIANTE GENERALE AL P.R.G. Approvata con D.Dir. 558 e 
124/DRU/02 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. 

¨ L'immobile ricade nella zona urbanistica F16 – Aree ferroviarie e portuali. 
¨ Le prescrizioni delle N.T.A (Norme Tecniche Attuative) della zona in analisi sono: 

 Le zone F comprendono gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale, si distinguono 
secondo le seguenti destinazioni: 
- F1 Istituti di istruzione secondaria superiore 
- F2 Ospedali, luoghi di cura, presidi sanitari e medicina di base 
- F3 Attrezzature sportive 
- F4 Parchi urbani e territoriali 
- F5 Mercati generali 
- F6 Macelli 
- F7 Servizi giudiziari e penitenziari 
- F8 Cimiteri 
- F9 Fiera espositiva 
- F10 Caserme e aree militari 
- F11 Università 
- F12 Attrezzature museali, culturali ed espositive 
- F13 Impianti tecnologici (elettrici, del gas e metano, telefonici e telegrafici, depuratori, cantieri 
municipali, serbatoi, ecc.) 
- F14 Attrezzature assistenziali 
- F15 Uffici e sedi direzionali sovracomunali 
- F16 Aree Ferroviarie e portuali 
- F17 Aeroporto 
- F18 Discariche per rifiuti solidi urbani e speciali 
- F19 Luna Park 
- F20 Aree circensi 
- F21 Autostazione 
- F22 Deposito tranviario 
- F23 Laboratorio di astrofisica spaziale 
- F24 Istituto Universitario Zootecnico 
2. Nelle zone F sono ammessi unicamente interventi edilizi destinati ad attrezzature ed impianti di 
interesse generale da parte dei soggetti istituzionalmente competenti. Il Consiglio comunale stabilirà i 
limiti dimensionali, le modalità e le priorità d'attuazione. 
3. I servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale nelle zone F possono essere realizzati 
anche 
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da privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle 
opere. 
3.bis Nelle zone F2 di interesse nazionale e regionale è consentita la realizzazione di strutture di 
ricezione 
finalizzate alla accoglienza di malati in day hospital e/o loro accompagnatori con una capienza 
massima del 5% dei posti letto nelle strutture sanitarie esistenti nella singola zona. 
4. Le nuove opere di cui al presente articolo sono soggette al limite massimo di 3 mc/mq di densità 
edilizia fondiaria, con un rapporto massimo di copertura del 20%, e un indice di piantumazione arborea 
non inferiore al 60%, per le aree F1- F2 - F6 - F12 - F13 - F14 - F15 - F22 ed F23. La densità fondiaria 
massima sarà di mc/mq 2,0 per le aree F3 - F5 - F9 - F10 ed F11; di 1,3 mc/mq per le aree F21; di 
0,3 
mc/mq per le aree F18; di 0,1 mc/mq per le aree F8, F16, ed F17; di 0,01 mc/mq per le aree F4, F19, 
F20 e F24. Per il calcolo delle densità vanno computate le cubature degli edifici esistenti. 
In tutte le zone F, quando la superficie sia maggiore di mq. 10.000, l'attuazione dovrà essere regolata 
attraverso la preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi all'intera area da 
predisporre a cura dell'Ente interessato, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio 
Comunale, previo parere della Commissione Edilizia. 
5. Le nuove aree individuate dal piano in adiacenza alle attrezzature esistenti, sono destinate 
prioritariamente al soddisfacimento del rapporto di copertura ed a normative specifiche di ciascun 
tipo di attrezzatura e subordinatamente ad eventuali espansioni della medesima. 
6. Relativamente all’area F15 – Centro Direzionale della Regione a fondo Gelsomino si prescrive che 
in sede di progettazione esecutiva venga mitigato al massimo l’impatto in relazione alla protezione 
e salvaguardia delle essenze vegetali di pregio insistenti nell’area, anche con una adeguata 
destinazione di verde pubblico con carattere di verde storico. Si prescrive altresì la salvaguardia ed 
il recupero dei capannoni di architettura preindustriale che vanno conteggiati nei parametri di 
cubatura e superficie coperta dell’intera area , con adeguati parcheggi ai margini nel rispetto della 
densità di 3 mc/mq. 

¨ L'edificabilità è soggetta a Concessione Edilizia 
¨ L'indice di fabbricabilità è posto pari a 0,1 mc/mq. 
¨ Il fabbricato in oggetto ha saturato tutta la capacità edificatoria. 
¨ Le destinazioni d'uso dell'immobile sono conformi alle destinazioni urbanistiche ammesse per la zona. 
¨ Le opere edili presenti sono state autorizzate con Licenza Edilizia n° 419 del 27/04/1957 
¨ Successive varianti rilasciate il 26/11/1959 n°1506 e 05/12/1961 n°1703 
¨ Il certificato di Agibilità ed Abitabilità per l'edificio è stato rilasciato in data 02/10/1968 al n°16506  

Per quanto evidenziato la costruzione è da ritenersi, allo stato, sostanzialmente regolare. 

 

3.3 Verifica della conformità edilizia 

¨ Fabbricato realizzato nel 1957 e ristrutturato nel 2015. 
¨ L'immobile è immediatamente utilizzabile 
¨ Lo stato dei luoghi, le distanze dai confini, la forma, l'altezza da terra, il numero di piani fuori terra e 

interrati oltre la distribuzione interna degli spazi, la loro destinazione d'uso, l'altezza interna, la 
posizione delle aperture (porte e finestre) risultano conformi ai documenti edililizi approvati e utilizzati 
per la verifica di conformità. 

Nulla osta per la circolazione giuridica del bene. 
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4 LE ASSUNZIONI ALLA VALUTAZIONE 

Come specificato nell’offerta, riguardo alla conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024:2012, ed 
alla norma nazionale UNI 1155:2014, questo studio ha proceduto, su vostra espressa autorizzazione, 
all’espletamento delle attività di seguito elencate effettuando delle rilevazioni di prevalente natura indiretta 
assumendo come valide le rilevazioni dirette desumibili dalle precedenti valutazioni e dalòla  
documentazione pervenuta allo scrivente il 10/10/2019 e dalle successive integrazioni documentali fornite 
dalla proprietà. 

Il presente rapporto di valutazione è redatto sulla base della documentazione fornita dal cliente; nè il 
valutatore nè altri soggetti si assumono alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 
documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 

Il committente è consapevole che il rapporto di valutazione  è attività presuntiva ed estimativa del valore 
dell'immobile; alcuna responsabilità potrà essere opposta al valutatore in relazione all'esito di tale 
valutazione nonchè per le decisioni e/o valutazioni eventualmente prese dal committente sulla base del 
medesimo rapporto di valutazione. 

 
Si espongono di seguito i fatti, le condizioni e le situazioni che influiscono sull’immobile oggetto della 
valutazione e sui procedimenti di stima adottati. 
Per il fabbricato direzionale oggetto di stima, si prefigura un segmento di mercato: compravendita in un 
mercato di concorrenza monopolistica. 
Per la valutazione nello specifico segmento di mercato, fabbricati direzionali, si è verificato nel corso delle 
indagini di mercato eseguite per l’occasione, e anche in relazione agli archivi dei dati raccolti in numerosi 
anni di attività in questo segmento di mercato, che i prezzi di compravendita sono principalmente reperibili 
sul mercato locativo per una marcata tendenza all’utilizzo di questo genere di fabbricati per generare 
redditività attraverso la loro locazione. 
Meno agevole è invece il reperimento dei dati relativi alle compravendite dovuto principalmente all’ elevata 
dimensione di tali tipologie immobiliari. 
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5 METODOLOGIE DI STIMA ADOTTATA 

5.1 Market Comparison Approach utilizzato in combinazione con il Metodo Sistema 
Generale di Stima 

Il valore di mercato viene definito come: “il più probabile prezzo in contanti, ovvero in altre definite 
condizioni di finanziamento e di pagamento, per il quale un immobile è liberamente venduto in un mercato 
competitivo, nel quale il compratore e il venditore sono bene informati e agiscono con prudenza, nel proprio 
interesse e senza indebite costrizioni”. 
Questo valore è stato determinato mediante il procedimento del MCA, Market Comparison Approach, un 
metodo comparativo pluriparametrico, fondato sull’assunto che il prezzo di un immobile può essere 
concepito come la somma di una serie finita di prezzi componenti, ciascuno riferito ad una specifica 
caratteristica. Ogni caratteristica partecipa alla formazione del prezzo in maniera diversa, secondo il suo 
apprezzamento sul mercato. 
Pertanto, il MCA si fonda sull’assioma elementare per il quale il mercato stabilirà il prezzo dell’immobile da 
stimare allo stesso modo dei prezzi già fissati per gli immobili simili. 
Tale metodologia si basa sul confronto tra l’immobile oggetto di stima (subject) e più immobili omogenei 
ad esso, compravenduti di recente e facenti parte dello stesso segmento di mercato (comparabili). 
L'omogeneità del campione, è ricercata basandosi su elementi di comparazione che permettano di far 
emergere, in maniera oggettiva, le necessarie similitudini e pertanto all’interno del segmento di mercato 
dell’immobile oggetto di stima. Il segmento di mercato viene, difatti, definito come l’unità elementare non 
ulteriormente scindibile dell’analisi economico estimativa. Al suo interno sono stati altresì rilevati e verificati 
tutti gli indici mercantili necessari per lo svolgimento della stima. 
La metodologia di stima proposta si sviluppa su più fasi di seguito riportate: 
¨ rilevazioni atte a determinare i parametri del segmento di mercato e le caratteristiche immobiliari; 
¨ Tabella dei Dati 
¨ Analisi dei Prezzi Marginali 
¨ Tabella di Valutazione 
¨ Analisi della Divergenza 
¨ Sistema Generale di Stima 
 
Al fine di considerare l’incidenza delle caratteristiche qualitative presenti, si utilizza il Metodo del Sistema 
Generale di Stima. 
Il sistema di stima è una formalizzazione e completamento del MCA, di conseguenza i due procedimenti 
possono essere efficacemente integrati, in modo che i prezzi marginali delle caratteristiche quantitative 
siano determinati con il MCA ed il valore di mercato ed i prezzi marginali delle caratteristiche qualitative 
con il sistema di stima. 

5.1.1 Indagini di mercato 

Si riportano di seguito le rilevazioni verificate ed eseguite nel segmento di mercato analizzato: 

 

La scheda di rilevazione del segmento di mercato utilizzata per la raccolta dei dati in ingresso è allegata 
alla presente relazione. 

 
Definizione delle caratteristiche immobiliari:  

 

Indici Mercantili  

indice e informazione importo 

p(DAT)/PRZ 0,010 

p(BAL)/p(SUP) 0,25 
Stato di manutenzione STM 10.000,00 
Saggio del livello di piano (l) 0,010 
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Nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, una delle fasi principali dell’analisi estimativa è 
rappresentata dalla misura delle caratteristiche quantitative e qualitative. Nel caso si tratti di caratteristiche 
quantitative sono misurate in base alla reale consistenza fisica (misura metrica di superfici e volumi ecc.). 
Le caratteristiche qualitative di un immobile (stato di manutenzione, panoramicità, luminosità, 
inquinamento ecc.) si descrivono attraverso i nomenclatori e si misurano generalmente con la scala 
nominale e la scala ordinale. 
Di seguito sono indicate le caratteristiche analizzate: 
¨ Data del contratto (DAT): riferita a quella del contratto è rilevata insieme al prezzo di mercato al quale 

si riferisce. È contata retrospettivamente a partire dalla data di stima. L’unità di misura è il mese. 
¨ Superficie principale (SUP): riferita alla consistenza dell’immobile comprende tutti i locali di maggiore 

importanza che costituiscono l’immobile. L’unità di misura è il mq;  
¨ Superficie balconi (BAL): riferita alla consistenza dei balconi. L’unità di misura è il mq. 
¨ Stato di manutenzione (STM): riferita al grado di deterioramento fisico dell’immobile. Di seguito si 

riporta il nomenclatore di riferimento: 

 

¨ Livello di piano (LIV): riferito al piano dell’immobile. L’unità di misura è il numero. 
¨ Localizzazione (LOC): riferito alla posizione dell’immobile rispetto al centro storico (1) o meno (0). 

L’unità di misura è il numero. 
¨ Prezzo di compravendita o di offerta (PRZ): il prezzo di compravendita è riferito all’effettivo 

importo di transazione registrato sugli immobili comparabili. Il prezzo di offerta è riferito al valore 
esposto in offerta per gli immobili comparabili deprezzata del 20% in funzione delle risultanza delle 
analisi di mercato condotte. La sua unità di misura è l’euro. 
 

 Caratteristiche coeteris paribus: 
Nella valutazione non si è tenuto conto di alcune caratteristiche in quanto comuni a tutti gli immobili e 
che presentano eguale ammontare o mancanti in tutte le unità abitative e quindi ininfluenti per la 
determinazione del valore di mercato. 

5.1.2 Tabella dei dati 

La tabella dei dati è costituita da un certo numero di righe dove vengono inserite tutte le caratteristiche 
immobiliari e nelle colonne sono presenti gli immobili compravenduti nel breve periodo e definiti quindi 
comparabili (A, B, C) e l’immobile oggetto di stima (S). 

5.1.3 Analisi Dei Prezzi Marginali 

L’analisi dei prezzi marginali viene eseguita per ogni caratteristica quantitativa presa in esame e per ciascun 
comparabile, calcolandone il prezzo marginale della singola caratteristica.  
Le caratteristiche qualitative verranno analizzate mediante il metodo del sistema genarle di sima. 

 

¨ Caratteristica DAT:   

il prezzo marginale della data è stimato con il saggio di variazione mensile dei prezzi rilevato, mediante 
la seguente formula:  

CARATTERISTICA 
IMMOBILIARE 

CLASSE NOMENCLATORE  PUNTO 
         PREZZO                           
c    MARGINALE 

Stato di 

manutenzione STM 

 

Buono 

L’edificio nel complesso si 
presenta in buono stato 

senza necessità di interventi 
manutentivi. 

      2 

 
 
pSTM=10.000€ 
 

Sufficiente 

L’edificio nel complesso si 
presenta in sufficiente stato 
manutentivo con necessità 
di interventi di lieve entità. 

      1 
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¨ Caratteristica SUP: 

il prezzo marginale della superficie principale è stimato mediante il primo teorema del prezzo, in quanto 
l’immobile è composto, oltre alla superficie principale, dalle superfici secondarie. Pertanto, il prezzo 
marginale della superficie principale è calcolato mediante la seguente formula: 

 

 

 

 

Ovvero il minimo dei tre prezzi medi dei comparabili. 
 
¨ Caratteristica BAL:   

il prezzo marginale delle superfici secondarie è calcolato mediante il prodotto del relativo rapporto 
mercantile, rilevato nel segmento di mercato dell’immobile oggetto di stima, riferito alla superficie 
secondaria, per il prezzo marginale della superficie principale. 

 

 

¨ Caratteristica STM:  
Il prezzo marginale dello stato di manutenzione è rilevato da indagini di mercato nel segmento 
dell’immobile oggetto di stima. 

 

PSTM=10.000€ 

 
¨ Caratteristica LIV:  
Il prezzo marginale del livello di piano è stimato con il saggio di variazione dei prezzi del particolare 
segmento di mercato immobiliare analizzato. Inoltre è funzione della posizione del subject rispetto ai 
comparabili e dell’eventuale presenza/assenza dell’ascensore. Le formule per la sua determinazione sono 
le seguenti: 

   

 

p (l+1) = PRZ· l 

 

      PRZ 
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¨ Caratteristica LOC:  
La caratteristica qualitativa localizzazione è analizzata, successivamente, con il sistema generale di 
stima. 

5.1.4 Tabella Di Valutazione 

La tabella di valutazione è costituita da un certo numero di righe dove vengono inserite tutte le 
caratteristiche immobiliari con gli aggiustamenti e nelle colonne sono presenti i comparabili (A, B, C). 
Nell’ultima riga, sono presenti i prezzi corretti. 
Tali aggiustamenti, per ciascuna caratteristica, sono calcolati mediante la differenza dell’ammontare della 
caratteristica del subject meno l’ammontare della caratteristica del comparabile, per il relativo prezzo 
marginale. 
I prezzi corretti sono calcolati mediante la sommatoria di tutti gli aggiustamenti per ciascun comparabile. 

5.1.5 Analisi della Divergenza 

La divergenza è calcolata come rapporto tra la differenza fra il prezzo corretto massimo e il prezzo corretto 
minimo ed esprime la divergenza massima dei prezzi nel modo seguente. 

 

 

5.1.6 Sistema Generale di Stima 

Per la sintesi estimativa occorre trovare il prezzo unico totale corretto dell’immobile che, a sua volta, è 
funzione anche degli ammontari delle caratteristiche non ancora analizzate. 
Il Sistema Generale di Stima è un procedimento estimativo basato sul confronto tra l’immobile da valutare 
(subject) e gli immobili simili di prezzo noto (comparables), svolto attraverso l’impostazione e la risoluzione 
di un sistema, o meglio applicando quindi il seguente sistema di equazioni: 

  
dove:  

m = comparabili; 

n = caratteristiche; 

V = valore di mercato dell’immobile oggetto di stima; 

pi = prezzo marginale delle caratteristiche immobiliari 

 = differenza degli ammontari delle caratteristiche dei comparabili e di quelle dell’immobile da valutare. 

 

Risolto in generale mediante il sistema matriciale: 

 

con m = n+1 

Nel caso in esame, dato che il numero di equazioni è maggiore del numero delle incognite, il sistema e 
sovradeterminato (m > n+1) e la formula matriciale risolutiva è: 
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  s=(DT·D)-1· DT ·p 

con: 

DT = trasposta della matrice dei coefficienti 

D-1 = inversa della matrice dei coefficienti 

p = matrice dei termini noti  

s = matrice dei termini incogniti 

In questo caso la soluzione è unica e fornisce direttamente il valore V ed i prezzi marginali. 
 

5.2 Stima del canone annuo per la Discount Cash Flow Analysis 

Il reddito lordo è costituito dal canone di mercato e da altre eventuali entrate. Il canone di mercato deve 
esprimere la redditività dell’immobile, nel senso che il canone deve aumentare o diminuire in funzione delle 
caratteristiche dell’immobile apprezzate dal mercato. Il canone si realizza nel segmento di mercato degli 
affitti, il prezzo nel segmento di mercato delle compravendite. 
 
Il canone unitario è un canone medio calcolato con la rilevazione di m immobili di canone di mercato noto 
RTj (con j=1,2,…,m) e superficie commerciale nota Sj ricadenti nello stesso segmento di mercato. Il canone 
medio è calcolato in una distribuzione di frequenza, dove la media dei canoni totali è ottenuta considerando 
come modalità il canone unitario e come frequenza la superficie, nel modo seguente: 
 

 

 

in altri termini come rapporto tra la sommatoria dei canoni totali e la sommatoria delle superfici: 

 

 

La ricerca si basa sulla rilevazione dei canoni e dei prezzi di mercato. Il numero degli affitti può differire da 
quello delle compravendite. 
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6 INDAGINI DI MERCATO: IL CAMPIONE RILEVATO 

Si precisa che altri dati sono stati rilevati, ma si è verificato che detti dati, sia pure omogenei tra di loro, si 
discostavano da quelli degli immobili scelti per la comparazione: per questo motivo non sono stati presi in 
considerazione in quanto, per le loro caratteristiche commerciali, possono considerarsi appartenenti ad un 
diverso segmento di mercato. 

6.1 Rilevazioni di mercato ai fini dell’applicazione dell‘MCA 

Per la stima del valore di mercato mediante l’applicazione dell’MCA sono stati rilevati n.3 immobili ricadenti  
nello stesso segmento di mercato dell’immobile oggetto di stima e a destinazione uffici, nominati 
rispettivamente (A, B, C). 
Gli immobili comparabili selezionati presentano caratteristiche tecnico-economiche similari a quelle 
possedute dall’immobile oggetto di valutazione. 
La rilevazione è stata eseguita nel mercato delle compravendite effettuate e degli asking price, data 
l’esiguità delle risultanze ottenute.  
Gli stessi sono elencati e caratterizzati nella seguente tabella. 
 

Comparabile Fonte  Codice rif. Localizzazione Prezzo Superficie 

stato di 

manutenzione 

STM (n) 

Livello 

di piano destinazione 

A idealista.it 
1477349

0 via M. Stabile € 1.000.000,00 660 Sufficiente 3 ufficio 

B immobiliare.it 
7041013

6 

via 

Villafranca, 

83 € 330.000,00 230 Buono 1 ufficio 

C compravendita 
4075/24

79 

via E. Amari, 

8 € 656.000,00 397,09 Sufficiente 2 ufficio 

 

Ai fini della qualità dei dati sopra riportati si evidenzia che, fra i comparabili utilizzati, ci si riferisce una 
compravendita effettiva il cui atto è stato ricavato da ispezioni ipotecarie effettuate. Pertanto nel presente 
elaborato vengono riportati, oltre ai dati di interesse, il n° di repertorio e raccolta nella colonna Codice rif. 

Inoltre, in allegato alla presente, si fornisce l’atto di compravendita integrale così come fornito dal servizio 
di Pubblicità Immobiliare. 

6.2 Rilevazioni di mercato ai fini dell’applicazione del metodo di Capitalizzazione 
Diretta 

Per la stima del valore di mercato mediante l’applicazione del metodo di Capitalizzazione Diretta sono stati 
rilevati n.4 immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile oggetto di stima e a 
destinazione uffici, nominati rispettivamente (L1, L2, L3, L4) e sono stati altresì utilizzati i dati relativi alle 
compravendite sopra citate. 
Gli immobili comparabili selezionati presentano caratteristiche tecnico-economiche similari a quelle 
possedute dall’immobile oggetto di valutazione. 
La rilevazione è stata eseguita nel mercato delle locazioni.  
Gli stessi sono elencati e caratterizzati nella seguente tabella. 
 

Comparabile Fonte  
Codice 
rif. Localizzazione Canone Annuo 

Superfi
cie 

stato di manutenzione 
STM (n) 

Livello di 
piano destinazione 

L1 immobiliare.it 

733255

92 Via Magliocco  

                                        

48.000,00 €  400 Ottimo 3 ufficio 

L2 immobiliare.it 

167425

1 Via Magliocco  

                                        

43.200,00 €  360 Buono 6 ufficio 

L3 immobiliare.it 

739071

94 

Via Mazzini, 

59 

                                        

21.600,00 €  165 Ottimo 1 ufficio 
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L4 immobiliare.it 

766307

28 Piazza verdi 

                                        

33.600,00 €  200 Buono 1 ufficio 

 
 
 
 
 

6.3 Compravendite di edifici ad uso direzionale presenti nel territorio di Palermo 

I dati delle compravendite immobiliari rilevati sono ordinati nella tabella 2 che riporta nelle righe gli immobili 
di confronto e nelle colonne il prezzo e le superficie delle singole caratteristiche. 
Tabella 2 - Campione dei dati di compravendite immobili ad uso direzionale 
 
Immobili Di Confronto Prezzo Mq 
1 € 9.400.000,00 12.350,00 
2 € 18.533.641,50 20.513,00 
3 € 9.574.954,20 12.966,00 

 
Ai fini della stima i valori d’offerta (immobili di confronto 2-3) sono stati ridotti del 20% cioè dello scarto 
che nell’attuale situazione congiunturale si registra tra il livello dell’offerta e gli effettivi canoni che si 
realizzano. 
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7 VALUTAZIONI 

7.1 Stima a mezzo del Market Comparison Approach 

L’applicazione del procedimento sopra esposto per la stima dell’immobile oggetto di valutazione a mezzo 
del Market Comparison Approach viene di seguito riportata, esponendo le risultanze per ciascuna fase. 
 
La seguente tabella espone i dati strutturati in ingresso per i comparabili selezionati, considerandone le 
caratteristiche peculiari espresse in forma parametrica. 
 
TABELLA DEI DATI 

prezzo / caratteristiche compravendite subject 
Unità A Unità B Unità C S 

prezzo totale PRZ (euro) 800.000,00 264.000,00 656.000,00   

dati DAT (mesi) 0 0 16 0 

superficie SUP (m2) 660,00 230,00 397,09 732,06 

balconi BAL (m2) 0,00 0,00 0,00 124,23 

stato di manutenzione STM (n) 1 2 1 2 

livello di piano LIV (n) 3 1 2 7 

localizzazione LOC (n) 1 1 0 0 

 
Gli indici mercantili di seguito esposti sono funzionali all’applicazione del metodo ed in particolare per il 
calcolo dei prezzi marginali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seguente tabella espone i prezzi marginali delle caratteristiche analizzate calcolati attraverso le formule 
esposte al par. 5.1.3 Analisi Dei Prezzi Marginali. 
 

ANALISI PREZZI MARGINALI  
Prezzo marginale p(…) A p(…) B p(…) C 
p(DAT) (euro/mese) -666,67 -220,00 -546,67 
p(SUP) (euro/mq) 1.147,83 1.147,83 1.147,83 
p(BAL) (euro/mq) 286,96 286,96 286,96 
p(STM) (euro/n) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
p(LIV) (euro/n) 8.000,00 2.640,00 6.560,00 

 
La seguente tabella di valutazione espone gli aggiustamenti effettuati per ciascun comparabile ed i prezzi 
corretti calcolati definito al par 5.1.4 Tabella Di Valutazione 
  

 

Indici Mercantili  

indice e informazione importo 

p(DAT)/PRZ 0,010 

p(BAL)/p(SUP) 0,25 
Stato di manutenzione STM 10.000,00 
Saggio del livello di piano (l) 0,010 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Prezzo e caratteristiche Unità A Unità B Unità C 
PRZ  800.000,00 264.000,00 656.000,00 
DAT  0,00 0,00 8.746,67 
SUP 82.712,35 576.277,57 384.487,30 
BAL 35.648,61 35.648,61 35.648,61 
STM  10.000,00 0,00 10.000,00 
LIV 32.000,00 15.840,00 32.800,00 

PREZZI CORRETTI           960.360,96             891.766,17                  1.127.682,58  

Da tali valori emerge una divergenza risultante d pari a 26,45%. 
Tale differenza è dovuta alla presenza di caratteristiche qualitative non analizzabili con l’MCA ma valutate 
attraverso il Metodo Sistema Generale di Stima. 
 
Si presenta di seguito la risoluzione per ciascun passaggio analitico del sistema di stima analizzata nel par. 
5.1.6 Sistema Generale di Stima: 
 
1. PREZZI TOTALI p 

Unità A (euro) € 960.360,96 

Unità B (euro) € 891.766,17 

Unità C (euro) € 1.127.682,58 
 
2. MATRICE DELLE DIFFERENZE D 

Unità Costante Localizzazione 
Unità A 1 1 
Unità B 1 1 
Unità C 1 0 

 
3. DT   (Trasposta della matrice D) 

1 1 1 
1 1 0 

 
4. DT·D (Prodotto fra le matrici 

2 e 3) 
3 2 
2 2 

 
5. (DT·D)-1   (Inversa della 4) 

1 -1 
-1 1,5 

 
6. (DT·D)-1· DT   (Prodotto della 5 e 3) 

0 0 1 
0,5 0,5 -1 
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(DT·D)-1· DT ·p (Prodotto fra la 6 e 1)  

Valore di stima (euro) € 1.127.682,58 
p(LOC) (euro) -€ 201.619,01 

 
Il valore ottenuto è riferito al piano tipo, e per le considerazioni effettuate al par. 2 - Descrizione del 
FABBRICATO DIREZIONALE oggetto di valutazione, si riporta il valore di mercato associato a ciascuna unità 
immobiliare suddivisa: 
 

Valore di Mercato attribuito a ciascuna 
unità immobiliare suddivisa 
€                        563.841,29 

 

n. Unità immobiliari 

n. Unità immobiliari 
risultanti dall’applicazione 
del rispettivo coefficiente 
di qualità in funzione della  
prospicienza 

Valore stimato 
corrispondente 

n.15 unità immobiliare 
prospicienti sul golfo di Palermo 15 € 8.457.619,35 
n.15 unità immobiliare 
prospicienti su strade secondarie 12,75 € 7.188.976,45 
n.1 unità immobiliare al piano 
terra 1 € 563.841,29 
n.1 unità immobiliare al piano 15  1 € 563.841,29 

 
Il valore ricercato è pari alla somma dei Valori stimati sopra esposti: 

Valore di Mercato da Market Comparison Approach 

€ 16.774.278,37 
 

7.2 Stima del canone annuo per la Discount Cash Flow Analysis 

Al fine di procedere alla stima per capitalizzazione del reddito, è stato effettuato il calcolo del reddito annuo 
stimato. 
Il canone annuo viene ricavato calcolando il canone annuo unitario relativo ai comparabili L1, L2, L3, L4 
esposti al par. 5.1.1 Indagini di mercato , ricavandone il valore medio e ponderandolo per le superfici delle 
unità immobiliari suddivise tenendo conto del coefficiente di qualità in funzione della prospicienza. 
 

Comparabile Canone Annuo Superficie (mq) Canone Annuo Unitario 
L1      48.000,00 €  400                          120,00 €  
L2      43.200,00 €  360                          120,00 €  
L3      21.600,00 €  165                          130,91 €  
L4      33.600,00 €  200                          168,00 €  

 Valore medio Canone Anno Unitario                           134,73 €  
 

Calcolo del canone annuo 

Piano 
Fronte Golfo 
di Palermo 

Fronte strade 
secondarie Totale Canone Annuo Stimato 

Piano Terra 169,895 169,895 339,79                   42.345,56 €  
Piano Ammezzato 281,385 281,385 562,77                   70.133,93 €  
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Piano 1 404,465 404,465 808,93                 100.811,06 €  
Piano 2 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 3 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 4 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 5 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 6 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 7 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 8 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 9 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 10 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 11 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 12 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 13 366,03 366,03 732,06                   91.231,31 €  
Piano 14 279,57 279,57 559,14                   69.681,55 €  
Piano 15 101,185 101,185 202,37                   25.219,90 €  

   

             
Totale              1.402.967,77 €  

 

Canone Annuo Stimato 

€   1.402.967,77 € 
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8 ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA 

Per l’applicazione del Metodo di Stima tramite Analisi dei flussi di cassa scontati, si rimanda al rapporto 
allegato ove viene utilizzato il risultato relativo alla stima del Calcolo del Canone Annuo per il fabbricato, 
esposto al par.7.2  Stima del canone annuo per la Discount Cash Flow Analysis. 
Quest’ultimo è stato utilizzato come dato ingresso per procedere alla stima attraverso l’uso del 
procedimento di Stima ad Analisi dei Flussi di Cassa Scontati, al fine di ottenere un ulteriore confronto. 
Il Valore viene determinato mediante il procedimento della Discount Cash Flow Analysis. 
Il procedimento di calcolo è stato realizzato attraverso l’utilizzo mediante l'uso di uno specifico software di 
calcolo denominato STIMATRIX® PRO (Versione 3.0.1 Build 703 del 14/01/2019) il quale, oltre a 
fornire un rapporto di Valutazione dettagliato, assicura il rispetto degli Standard Internazionali. 
 
Si riportano di seguito i risultati prodotti dal software di Valutazione sopra citato: 

 

Estratto dal Rapporto di Valutazione generato dal software STIMATRIX PRO v3 allegato alla presente  
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9 SINTESI FINALE DI STIMA 

Dalle risultanze ottenute dalle metodologie di stima applicate, ovvero: 
¨ MCA (Market Comparison Approach); 
¨ Capitalizzazione Diretta (Direct Capitalization); 
¨ Analisi dei flussi di cassa (Cash Flow Analisys). 
 
Si ottiene il Valore medio di Stima di seguito riportato: 

Valore di Mercato da Market Comparison Approach € 16.774.278,37 

Cash Flow Analisys € 14.287.826,65 

Divergenza (D%) MCA CFA 17% 

Divergenza (D%) CFA DC  19% 

Valore Medio € 15.531.052,51 

 
 
In conclusione il Valore di Mercato dell'immobile oggetto di valutazione, è pari a: 
 

V= € 15.531.052,51 
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La valutazione sopra esposta si basa sugli standard internazionali di valutazione (International Valuation 
Standards, IVS), ovvero sulla rilevazione di dati immobiliari veridici e sull’applicazione delle più̀ recenti 
elaborazioni teoriche in materia di estimo civile. La rilevazione campionaria dei dati immobiliari ha 
riguardato i canoni di affitto e prezzi di mercato di uffici e le caratteristiche immobiliari di immobili dello 
stesso segmento di mercato dell’immobile oggetto di stima; la metodologia estimativa ha riguardato l’MCA 
(Market Comparison Approach) la Capitalizzazione diretta (Direct Capitalization) e l’Analisi dei flussi di cassa 
(Cash Flow Analisys). 
Per l’intero fabbricato è stata applicata la metodologia estimativa in accordo con gli standard internazionali 
di valutazione che indicano come possibili saggi da utilizzare nella stima per capitalizzazione del reddito 
solo quelli provenienti dal mercato. 
Questi valori sono perfettamente in linea con i correnti prezzi di mercato. 
 
¨ La relazione di valutazione, l’analisi di Mercato e l’applicazione degli strumenti di stima secondo le 

prescrizioni tecnico-pratiche e metodologiche dello Standard di rilevazione dei dati immobiliari e i 
principi del Codice di comportamento dei professionisti che operano nel campo delle stime immobiliari 
sono stati ottenuti in collaborazione diretta con Myestimate s.r.l. 

¨ Gli strumenti operativi utilizzati per i procedimenti di calcolo sono: 
§ Lo specifico software di calcolo denominato STIMATRIX® PRO (Versione 3.0.1 Build 703 del 

14/01/2019) il quale, oltre a generare un Rapporto di Valutazione dettagliato, assicura il rispetto 
degli Standard Internazionali. 

§ Il software di calcolo Microsoft Excel per calcoli di stima e per l’analisi di regressione (nello specifico 
è stata utilizzata la funzione REGR.LIN) 

 
In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione (IVS) ed in conformità̀ al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari il valutatore dichiara che: 
¨ è iscritto all'Elenco Nazionale Valutatori Immobiliari al n.01051 e Socio E-Valuations n.1262 
¨ è in possesso di certificazione di competenza in accordo alla norma internazionale ISO/IEC 17024:2012, 

alla norma nazionale uni 11558:2014 (certificato n°EVI_543/17 rilasciato da Knowhow Certification 
Bureau Italia) 

¨ la versione dei fatti presentata nel presente documento è corretta al meglio delle conoscenze dello 
stesso;  

¨ le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni riportate; 
¨ non ha alcun interesse verso il bene in questione; 
¨ ha agito in accordo con gli standard etici e professionali; 
¨ possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e collocato l'immobile; 
¨ ha visionato personalmente la proprietà̀; 
Il presente rapporto di valutazione è redatto sulla base della documentazione fornita dal cliente; nè il 
valutatore nè altri soggetti si assumono alcuna responsabilità̀ su eventuali errori o omissioni derivanti da 
documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
La committenza è consapevole che il rapporto di valutazione è attività̀ presuntiva ed estimativa del valore 
dell'immobile; alcuna responsabilità̀ potrà̀ essere opposta al valutatore in relazione all'esito di tale 
valutazione nonché̀ per le decisioni e/o valutazioni eventualmente prese dalla committenza sulla base del 
medesimo rapporto di valutazione. 
È vietata la pubblicazione parziale e/o completa del presente documento ed ogni riferimento allo stesso o 
alle stime in esso contenute, ai nomi dei valutatori e alle associazioni a cui sono iscritti, senza il consenso 
scritto del valutatore. 
 
Tanto dovevasi a completamento dell’incarico. 
 
Palermo, li 08/11/2019  
 
         Ing. Giorgio Agrifoglio 
 



Valutazione di una palazzina uso uffici mediante l'analisi dei flussi di cassa scontati.
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Richiedente valutazione
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed
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Valutatore
Ing. Giorgio Agrifoglio
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Data della valutazione
lunedì 04/11/2019

Tipo di Valutazione
Advisor immobiliare

Data del rapporto

Metodi di Stima Immobiliare - Applicazione dell'Analisi dei flussi di
cassa scontati (Palazzina uso uffici)

Numero della pratica
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COMPENDIO IMMOBILIARE

Lotto 01 - Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

Classificazione
Comune
Indirizzo
Proprietà
Utilizzo
Dati catastali

Superficie (m²)
Valore unitario (€/m²)

Fabbricato direzionale
PALERMO
Via Emerico amari, 11
Immobile cielo terra (in proprietà esclusiva)
In proprietà
Fg. 120 Part. 396 Sub. 1
Fg. 120 Part. 396 Sub. 5-22
12.267,11
1.164,73

Valore di mercato (€) 14.287.826,65

1 Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)
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ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

Compendio immobiliare e Valutazione richiestaN.
1 Per l'immobile classificato come Fabbricato direzionale, sito in Via Emerico Amari, 11 - PALERMO (PA), SICILIA, 

(Subject) di seguito denominato "Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)"  è 
determinato il Valore di mercato alla data di stima del 24/10/2019.

Riferimenti catastali - Bene principale
Comune Amministrativo di PALERMO Comune Catastale di PALERMO
Catasto Fabbricati
Fg. 120 Part. 396 Sub. 1 Categoria: D 5 -Istituti di credito, cambio e assicurazione, 472,36 m², Rendita 10.948,89 €
Fg. 120 Part. 396 Sub. 5-22 Categoria: B 4 -Uffici pubblici, 11.257,72 m³, Rendita 53.636,88 €

PREMESSA

Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di stima, a confermare le finalità
della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni
limitanti. 

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, allo scopo di guidare il
lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per elaborare la valutazione.

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati immobiliari moderni, è svolto in
applicazione degli standard di valutazione internazionali e nazionali:
- International Valutation Standard (IVS);
- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors;
- European Valuation Standards;
- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale;
- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263  dal titolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1 (che ha recepito la Direttiva Europea sulla vigilanza Bancaria 2006/48 -
Credit Requirement Directive);
- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie promosse da ABI per le valutazioni
in ambito creditizio.
- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da E-Valuations per le valutazioni in
ambito giudiziario.

NOTE SULLA METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA

Il principio economico estimativo di riferimento degli standard di valutazione richiamati è: 

"Il mercato fisserà il prezzo di un immobile allo stesso modo in cui ha fissato il prezzo di immobili simili".

Per immobili simili si intendono immobili appartenenti alla stessa unità elementare, non ulteriormente scindibile, del
mercato immobiliare. (Segmento di mercato)
I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi approcci: Market Approach o
metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o
metodo dei costi.
Il principale elemento che differenzia l'applicazione dei vari metodi estimativi (metodo del confronto, metodo finanziario
e metodo dei costi) è l'attività e la dinamicità del segmento del mercato immobiliare a cui appartiene l'immobile oggetto
di valutazione (Subject).

- Nei mercati attivi e dinamici sono disponibili i dati immobiliari delle compravendite (recentemente avvenute nell'arco
degli ultimi mesi) di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato necessari per l'applicazione del metodo del
confronto di mercato ritenuto il più diretto, probante e documentato metodo per valutare un immobile.
Il principio estimativo applicato dal metodo di confronto del mercato prevede che la differenza di valore tra gli immobili
sia determinata dalla differenza degli ammontari della caratteristiche che inducono una variazione di prezzo.
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In sostanza si ritiene che immobili con gli stessi ammontari di caratteristiche abbiamo prezzi e quindi valori equivalenti
mentre immobili con ammontari di caratteristiche diverse abbiamo prezzi e quindi valori diversi.
La differenza di prezzi totali di immobili simili è quindi spiegata dalle differenza degli ammontari delle loro caratteristiche.
 
Ogni caratteristica (quantitativa e qualitativa) che determina una variazione del prezzo esprime un prezzo marginale,
che rappresenta la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica.
I metodi di confronto del mercato pervengono al valore dell'immobile oggetto di valutazione (Subject) mediante
aggiustamenti ai prezzi degli immobili di confronto.
L'aggiustamento è pari al prodotto della differenza tra gli ammontari delle caratteristiche, dell'immobile in esame
(Subject) e dell'immobile di confronto, con il prezzo marginale della caratteristica considerata.
La determinazione dei prezzi marginali avviene per indagini/analisi di mercato, per stima diretta del valutatore ovvero
per applicazione di procedimenti in grado di estrarre automaticamente i prezzi marginali quali il Sistema di Stima e la
Regressione Lineare Multipla.
 
- Nei mercati stagnanti o poco attivi sono scarsamente disponibili i dati immobiliari delle compravendite di immobili
simili, sono invece genericamente disponibili i canoni di affitto, è quindi possibile simulare il mercato delle
compravendite mediante il metodo finanziario comprendente i procedimenti per analizzare la capacità di generare
benefici monetari di un immobile e la possibilità di convertire questi benefici nel valore capitale.
 
- Nei mercati di beni limitati o in presenza di immobili speciali è in totale assenza di dati immobiliari di compravendite e
di canoni di affitto è possibile simulare il mercato delle compravendite mediante il metodo dei costi che determina il
valore di mercato di un immobile edificato, sommando il valore dell'area edificata e il costo di ricostruzione del
fabbricato esistente, eventualmente deprezzato per la vetustà e l'obsolescenza.

MANDATO E ASSUNZIONI PRELIMINARI

Il committente in data 01/10/2019 incaricava il valutatore di determinare il più probabile valore di mercato del
compendio immobiliare descritto negli immobili oggetto di stima.
Con offerta del 23 Ottobre 2019, in base alla successiva documentazione pervenuta il 10/10/2019 concernente l’oggetto
della prestazione, il valutatore sottopone la propria offerta.
Data la necessità, espressa in sede di definizione dell’incarico, di produrre tali risultanze entro tempi che non consentono
l’espletamento di tutte le attività necessarie, con particolare riferimento alle rilevazioni dirette, alla piena conformità alla
norma internazionale ISO/IEC 17024:2012, ed alla norma nazionale UNI 1155:2014, questo studio procederà, su vostra
espressa autorizzazione, all’espletamento delle assumendo come valide le rilevazioni dirette desumibili dalle precedenti
valutazioni la cui documentazione è pervenuta allo scrivente il 10/10/2019.

DescrizioneRuolo

SOGGETTI

Richiedente valutazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna
Via Emerico Amari, 11 - 90139 PALERMO - PA
CF: 06530500823 - PIVA: 06530500823

Valutatore Ing. Giorgio Agrifoglio
Via Titano, 1 - 90151 PALERMO - PA
Nato il 08/06/1979 a PALERMO
CF: GRFGRG79H08G273W 
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FASI E OPERAZIONI PERITALI

Fase e Operazione peritale/Soggetto/CommentoData
Incarico o mandato
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna (Richiedente valutazione)

01/10/2019

Contatto
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna (Richiedente valutazione)

10/10/2019

Si confermato tutti i limiti descritti dal mandato
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna (Richiedente valutazione)

28/10/2019

Ispezione esterna all'immobile
Agrifoglio Giorgio (Valutatore)

21/10/2019

Il committente in data 01/10/2019 incaricava il valutatore di determinare il più probabile valore di
mercato del compendio immobiliare descritto negli immobili oggetto di stima.

Ispezione interna al fabbricato
Agrifoglio Giorgio (Valutatore)

21/10/2019
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CRITERI E PROCEDIMENTI

Nel presente rapporto di valutazione si applicheranno i seguenti criteri (aspetti economici) e relativi procedimenti
estimativi:

Valore di mercato
Il criterio valore di mercato della piena proprietà si riferisce concettualmente al prezzo di mercato come punto d'incontro
della domanda e dell'offerta.
L'adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dal mandato assunto in fase di incarico
ricevuto.
 
Secondo l'International Valuation Standards 2007 (IVS), il valore di mercato è l’importo stimato al quale un determinato
immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l’acquirente e il venditore hanno 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 definizione coincide sostanzialmente con quella contenuta nel Capitolo 5 pag. 60 Codice delle Valutazioni Immobiliari
di TecnoBorsa III edizione, ed è significativamente analoga a quella fornita dalla Banca d'Italia nella circolare 263 del 27
dicembre 2006 dal titolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV,
Punto 1.
 
Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente al fine di comprenderne al meglio il significato:
 
"importo stimato..." 
si riferisce a un prezzo espresso in denaro, pagabile per l’immobile in un’operazione di mercato e determinato da un
soggetto che possiede la qualifica, la capacità e l’esperienza
per compiere la valutazione;
 
“…alla data della valutazione…” 
richiede che il valore di mercato si riferisca a una definita data, in quanto i mercati e le loro condizioni possono variare e
il valore può risultare scorretto o inappropriato in un momento differente. La definizione del valore di mercato suppone
anche che lo scambio e la stipula del contratto di compravendita avvengano simultaneamente, senza alcuna variazione
di prezzo altrimenti possibile;
 
“…in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato…” 
entrambi i contraenti non sono disposti a vendere/comprare per un prezzo  considerato non ragionevole nel mercato.
L’acquirente non pagherà un prezzo più alto di quello richiesto dal mercato. Il venditore è motivato a vendere l’immobile
al miglior prezzo ottenibile sul mercato. La transazione deve avvenire tra parti non in relazione tra loro, che agiscono
ciascuna indipendentemente dall’altra;
 
“…dopo un’adeguata promozione commerciale…”
 per la quale l’immobile è offerto sul mercato nella maniera più appropriata affinché sia venduto al miglior prezzo
ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul mercato può variare secondo l’immobile e l’andamento del
mercato, ma deve essere sufficiente da permettere all’immobile di essere posto all’attenzione di un adeguato numero di
potenziali acquirenti. Il periodo di esposizione è anteriore al momento della valutazione;
 
“…nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna
costrizione…” 
presuppone che i contraenti siano informati su tutti gli elementi che possono influenzare la compravendita e che
ciascuna parte sia motivata a partecipare all’operazione, ma che non sia forzata né indebitamente costretta a portarla a
compimento.
 
La definizione di valore di mercato assume che:
Non siano computate nel valore di mercato le spese di transazione (notaio, imposte, ecc.) e le spese di trascrizione.
 
Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o circostanze particolari o
speciali, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con patto di locazione, una concessione speciale
garantita da una parte nella transazione.
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[Stima a Analisi dei Flussi di Cassa Scontati]
Descrizione

Valore di mercato 
Procedimento

Valore determinato mediante il procedimento della Discount Cash Flow Analysis

Capitalizzazione finanziaria

Stima a Analisi dei Flussi di
Cassa Scontati

La Capitalizzazione Finanziaria è un procedimento di stima per capitalizzazione del
reddito che considera la serie dei costi e dei ricavi di un completo investimento
immobiliare, dal momento dell'acquisto al momento della rivendita,  calcolando il valore
attuale netto del flusso di cassa.

LOTTI

Descrizione - Motivazione
01

Numero Lotto
Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

N. Denominazione immobile oggetto di stima
Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)1

Data rapporto lunedì 04/11/2019 Pagina 7 di 28

Allegato 1 - Discount Cash Flow Analysis per: 
EDIFICIO SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO 

UBICATO NEL COMUNE DI PALERMO IN VIA EMERICO AMARI CIV. N. 11, 90139 PALERMO PA



SCHEDA IMMOBILE
LOTTO 01-Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Codice Sede CAMCOM PA
Data inserimento

Fabbricato direzionale

04/11/2019Data ultima modifica27/10/2019

In proprietà
Ristrutturato
12.267,11 m² Cdvi - Superficie Esterna Lorda ...Superficie

Utilizzo

Edificio Sede Camera di Commercio di ...Denominazione
Classificazione

Destinazione Direzionale
Proprietà Immobile cielo terra (in proprietà esclusiva)

Denominazione

Categoria

90139 PALERMO - (PA)
Zona OMI: B2/Centrale/CRISPI-UCCIARDONE-PORTO

Via Emerico Amari, 11 -
Ubicazione

Piano Terra
ScalaCondominio Palazzina

Unità Immobiliare

Piano di accesso Interno

La proprietà oggetto della presente valutazione è costituita da un fabbricato condominiale pluripiano sito nel comune di
PALERMO (PA) in Emerico Amari n. 11 in una zona B2/Centrale/CRISPI-UCCIARDONE-PORTO a prevalente carattere
residenziale, prossima alle principali strade di comunicazione ed ai servizi di pubblica utilità. L'edificio è composto da
scantinato, piano terreno, ammezzato, 13 piani elevati ed attico sito in zona centrale destinato a uffici, con superficie
Esterna Lorda di 12668,62mq e commerciale di 12267,11mq.    

Descrizione principale

Fabbricato direzionaleClassificazione
Destinazione Direzionale

Proprietà Immobile cielo terra (in proprietà esclusiva)

Highest and Best Use 

Motivazioni
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GEOGRAFIA
LOTTO 01-Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Via Emerico Amari
11

SICILIARegione PAProvincia
PALERMOComune

Zona
Indirizzo

Civico Cap 90139
Latitudine Longitudine38° 7' 36,8688'' 13° 21' 42,8508''

Ubicazione

Mappa
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CONSISTENZE SUPERFICIARIE
LOTTO 01-Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Cdvi - Superficie Esterna Lorda (SEL)
La misura delle aree che costituiscono un immobile risponde alla necessità di quantificare in
un'unità di misura condivisa (m²) le superfici definite sia internamente che esternamente
nel fabbricato.
Gli immobili sono oggetti composti e complessi è quindi necessario definire quali tipi di
superfici si possono incontrare nella loro misurazione al fine di classificarle correttamente.
I tipi di superfici che possono comporre un immobile sono:
· La superficie principale (S1) di un immobile, ovvero l'insieme dell'aree utilizzate o
utilizzabili per le funzioni di maggior importanza o primarie dell'attività cui l'immobile è
destinato.
· Le superfici secondarie di un immobile (SUB, SUZ, etc), ovvero le aree utilizzate o
utilizzabili per funzioni integrative, complementari o accessorie dell'attività primaria cui
l'immobile è destinato, identificate per singola area secondo la destinazione e il legame con
la superficie principale. 
· Le superfici comuni (indivise) di un immobile in condominio (S), ovvero le aree utilizzate o
utilizzabili ad uso comune o con compiti strutturali, morfologici e funzionali, identificate per
singola area secondo la destinazione, la collocazione o la funzione e il legame con le
superfici esclusive (divise). 
 
Il criterio di misurazione adottato nel seguente rapporto è la Superficie Esterna Lorda
(SEL).
Per superficie esterna lorda, cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di
TecnoBorsa III edizione a pag. 35, si intende l'area di un edificio o di una unità immobiliare
delimitati da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori
terra o entro terra alla quota convenzionale di m 1,50 dal piano pavimento.
Nella determinazione dei vari tipi di superfici la SEL include:
· lo spessore dei muri perimetrali liberi ed un mezzo (1/2) dello spessore delle murature
contigue confinanti con altri edifici, lo spessore dei muri interni portanti e dei tramezzi; 
· i pilastri/colonne interne; 
· lo spazio di circolazione verticale (scale, ascensori, scale mobili, impianto di sollevamento,
ecc.) ed orizzontale (corridoi, disimpegni, ecc.); 
· la cabina trasformazione elettrica, la centrale termica, le sale impianti interni o contigui
all'edificio; 
· i condotti verticali dell'aria o di altro tipo; 
mentre nella determinazione della superficie principale (S1) non include:
· le rampe d'accesso esterne non coperte; 
· i balconi, terrazzi e simili; 
· il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio; 
· gli aggetti a solo scopo di ornamento architettonico; 
· le aree scoperte delimitate da muri di fabbrica.

Descrizione consistenza 
Tipo di consistenza

Metodo di misura

Sup. Misurata (m²) IndiceCaratteristica Sup. Commerciale (m²)Acronimo

Misure da planimetria quotata
Riassunto consistenza

12.196,261,00S1 12.196,26Superficie principale
70,850,15SUC 472,36Superficie cantine

12.267,11
36.758,83

12.668,62Totale Superficie (m²)
Totale Volume Commerciale (m³)
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Altezza (m)
Consistenza per il Piano Seminterrato

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
2,4070,85 170,05locali tecnici 0,15472,36 SUC

472,36 170,05Totale per piano 70,85

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Terra

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00396,67 1.190,011,00396,67 S1

396,67 1.190,01Totale per piano 396,67

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Ammezzato fra terra e primo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00619,65 1.858,951,00619,65 S1

619,65 1.858,95Totale per piano 619,65

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Primo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00865,81 2.597,431,00865,81 S1

865,81 2.597,43Totale per piano 865,81

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Secondo 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Quattordicesimo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00616,02 1.848,061,00616,02 S1

616,02 1.848,06Totale per piano 616,02
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Altezza (m)
Consistenza per il Piano Quindicesimo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00230,83 692,491,00230,83 S1

230,83 692,49Totale per piano 230,83

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Terzo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Quarto 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Quinto 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Sesto 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Settimo 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94
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Altezza (m)
Consistenza per il Piano Ottavo 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Nono 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Decimo 

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Undicesimo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Dodicesimo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94

Altezza (m)
Consistenza per il Piano Tredicesimo

Sup.Comm. (m²) Vol. Comm. (m³)Sup. Misurata (m²)Commento Acronimo Indice
3,00788,94 2.366,82Piano Tipo dal 2 al 13 1,00788,94 S1

788,94 2.366,82Totale per piano 788,94
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CARATTERISTICHE
LOTTO 01-Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Locazionali - Ubicazione
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

1=molto alta 2=alta
3=bassa 4=molto bassa

Pericolosità sismica della zona* PLS 2 -   

(descrizione libera)Clima CLI mediterane
o

-   

(descrizione libera)Destinazione prevalente piani
superiori al terra*

DPP uffici -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Terreno
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

m s.l.m.Altitudine sul livello del mare ALT 0,00 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Lotto edificabile - edificato
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

1=area-protetta
2=area-residenziale
3=area-mista
4=area-intensa-attività
5=aree-prevalentemente-in
dustriali
6=aree-esclusivamente-indu
striali

Classe acustica della zona CLU 4 -   

0=assenti 1=presenti Alberi di alto fusto AAF 1 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Fabbricato o Edificio
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

1=scarso 2=mediocre
3=sufficiente 4=discreto
5=buono

Stato di manutenzione generale del
fabbricato

SMF 4 -   

n.Numero di piani fuori terra NPF 15 -   
n.Numero di piani interrati NPI 1 -   
n.Numero di piani climatizzati NPC 16 -   
0=nullo (inadattabilità)
1=min (adattabilità) 2=med
(visitabilità) 3=max
(accessitibilità)

Accessibilità motoria al fabbricato AMF 3 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Spazi e locali del fabbricato
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

0=assente 1=presenteGiardino condominiale (comune) GRC 0 -   
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Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Unità
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

millesimiQuota millesimale Q 1.000,000 -   
n.Livello di Piano LIV 0 -   
1=min 2=med 3=maxLuminosità LUM 2 -   
n.Numero di affacci AFF 4 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Impianti dell'unità
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

0=assente 1=presenteImpianto idraulico IMI 1 -   
0=assente 1=centralizzato
2=autonomo

Impianto riscaldamento IMR 1 -   

0=assente 1=presenteImpianto di condizionamento
(climatizzazione)

IDC 1 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Superficiarie
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

m²Superficie principale S1 12.196,3  1,00
m²Superficie cantine SUC 472,4  0,15
m²Superficie commerciale SUP 12.267,1 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Tipologiche
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

0=no 1=sìBene culturale BC 0 -   
0=no 1=sìAccessibilità ACS 1 -   
0=abbandonato 1=utilizzato
in parte 2=utilizzato
3=visitabile a scopo turistico

Stato di utilizzo UTI 2 -   

0=non ispezionabile
1=parzial. ispezionabile
2=ispezionabile

Ispezionabile ISP 2 -   

0=assente 1=presentePericolosità idraulica INE 0 -   

Indice mercantile    
Prezzo marginale (€)

Compravendita - Valutazione
Caratteristica Acronimo Quantità Unità di Misura

giorno/mese/annoData DAT 24/10/2019 -   

Classificazione sismica al 2015: Zona 2
Descrizione Pericolosità sismica della zona

I piani superiori al primo sono adibiti a uffici
Descrizione Destinazione prevalente piani superiori al terra
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SEGMENTO DI MERCATO
LOTTO 01-Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Fabbricato direzionaleClassificazione
DirezionaleDestinazione

Denominazione

ProvinciaPALERMO PAComune
Località/Fraz./Zona

Centrale - centro cittàPosizione

Localizzazione/Ubicazione

Dimensione unità

Categoria

Uffici e/o studi privati Medio grandeUnità Immobiliare

Fabbricato o edificio urbanoTipologia Ristrutturato
Immobile cielo terra (in proprietà esclusiva)Proprietà

Tipologia immobiliare

Indice Superficiario Rapporto Indice tipologico (%)
Edificio Multipiano

Tipologia edile

100,0012.267,11/12.267,11Sup. commerciale (SUP) SUP/SUP
99,4212.196,26/12.267,11Superficie principale S1/SUP
3,85472,36/12.267,11Superficie cantine SUC/SUP

Motivazione
Motivazione

Agenzia immobiliare locale

Soggetto a IVA
Soggetto a IVA

Intermediari

Lato domanda Uso ai fini della produzione
Lato offerta Uso ai fini della produzione

Mercato

non determinato
Fase di recupero

Concorrenza monopolisticaRegime di mercato
Livello di prezzo
Fase di mercato Filtering

non determinato
Assente (fascie sociali miste)

Prezzo

Livello di reddito

-1,00

Acronimo

Saggio di rival. annuo

Rapporti mercantili

Saggio opportunità per i miglioramenti [j]

Indice merc.Rapporti superficiari
i(S1) 1,00Superficie principale
i(SUC) 0,15Superficie cantine

Rapporto di posizione della Superficie principale (S1) [Sigma] 1,00
1,00
1,00

Rapporti di posizione

Rapporto di posizione della Superficie esterna esclusiva (Se) (Sigma e)
Rapporto di posizione della Superficie esterna condominiale (S) (Sigma c)
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Il segmento di mercato in cui si inserisce l'immobile oggetto di valutazione è caratterizzato da una elevata
disponibilità di immobili simili posti in vendita, dall'allungamento dei tempi di vendita, dall'incremento della
disponibilità all'affitto e dalla diminuzione dei canoni richiesti.
 
L'analisi delle compravendite condotta tramite la conservatoria dei registri immobiliari testimonia una
progressivo recuero delle compravendite negli ultimi dodici mesi. 
 
La ripresa delle compravendite è spiegata sia dalla contingenza economica attuale sia dall'aumento del
Loan To Value del credito immobiliare, sia dal fatto che gli acquirenti ottengono un maggior sconto dal
mercato.

Analisi di mercato
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CONSISTENZA CATASTALE

PA

Sup. (m²)N. Rendita (€)ConsistenzaSez. Fg. Part. Sub. Categoria Classe
Fabbricati - Comune catastale di PALERMO (G273)

PALERMOComune amministrativo di Provincia di

472,361 -D 5 -Istituti di credito,
cambio e
assicurazione

120 396 1 472,36 m² 10.948,89

11.257,722 -B 4 -Uffici pubblici120 396 5-22 11.257,72 m³ 53.636,88
64.585,77 11.730,08Totali

Dettagli catasto fabbricati

Piano di accesso: T-S1
Tipo di particella: Edificio
Superficie catastale: 472,36 m²
Conduzione: Proprietà
Diritti Reali 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna CF. 06530500823 in proprietà al
04/11/2019 per 100% 

(1) - Dettagli Particella  Fg. 120 Part. 396 Sub. 1 (Bene principale) Situazione in atti al 04/11/2019 

Piano di accesso: 1-15
Tipo di particella: Edificio
Superficie catastale: 11.257,72 m²
Conduzione: Proprietà
Diritti Reali 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna CF. 06530500823 in proprietà al
04/11/2019 per 100% 

(2) - Dettagli Particella  Fg. 120 Part. 396 Sub. 5-22 (Bene principale) Situazione in atti al 04/11/2019 

VN(€/m²)Stato
conservativo

N. PianoSup.(m²)Sez.Fg.Part.
Sub.

Cat. Tipologia OMI VN(€)
Valore Normale Fabbricati - (Provvedimento AdE 2007/120811 del 27 luglio 2007)

472,36 seminterrato 0,00 0,00Normale1 D/5.120.396.1.
11.257,72 1.115,00 12.552.357,00Normale2 B/4.120.396.5-22

.
12.552.357,00Valore Normale complessivo
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Il Valore di mercato  dell'immobile, classificato come Fabbricato direzionale sito in PALERMO (PA), Via Emerico Amari,
11, avviene mediante la seguente formula: 
 
Valore di mercato  = [Stima a Analisi dei Flussi di Cassa Scontati]
 
La soluzione del criterio si ottiene mediante l'applicazione dei singoli procedimenti estimativi.
La data di stima è giovedì 24/10/2019.
 

VALUTAZIONE

DUE DILIGENCE
LOTTO 01 - Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Costo ripristino (€)Due Diligence / Analisi di conformitàData Conformità

DUE DILIGENCE

0,00Conforme01/11/2019 Analisi della titolarità dei diritti reali

0,00Conforme01/11/2019 Verifica dello stato di possesso del bene e del titolo in base
al quale è occupato

0,00Conforme01/11/2019 Verifica della conformità (regolarità) catastale
Lo stato dei luoghi, le distanze dai confini, la forma, l'altezza
da terra, il numero di piani fuori terra e interrati oltre la
distribuzione interna degli spazi, la loro destinazione d'uso,
l'altezza interna, la posizione delle apertura (porte e finestre)
risultano conformi ai documenti catastali utilizzati per la
verifica di conformità.
 
Nulla osta per la circolazione giuridica del bene.

0,00Conforme01/11/2019 Verifica della conformità (regolarità) edilizia
Fabbricato realizzato nel 1957 ristrutturato nel 2015.
 
L'immobile è immediatamente utilizzabile
 
Lo stato dei luoghi, le distanze dai confini, la forma, l'altezza
da terra, il numero di piani fuori terra e interrati oltre la
distribuzione interna degli spazi, la loro destinazione d'uso,
l'altezza interna, la posizione delle apertura (porte e finestre)
risultano conformi ai documenti edililizi approvati e utilizzati
per la verifica di conformità.
 
Nulla osta per la circolazione giuridica del bene. 

0,00Conforme01/11/2019 Verifica della conformità (regolarità) urbanistica edilizia
Lo strumento urbanistico vigente è la VARIANTE GENERALE
AL P.R.G.
Approvata con D.Dir. 558 e 124/DRU/02 dell’Assessorato
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.
L'immobile ricade nella zona urbanistica F16 – Aree
ferroviarie e portuali.
Le prescrizioni delle N.T.A (Norme Tecniche Attuative) della
zona in analisi sono:
 Le zone F comprendono gli spazi per le attrezzature
pubbliche di interesse generale, si distinguono
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0,00Conforme01/11/2019

secondo le seguenti destinazioni:
- F1 Istituti di istruzione secondaria superiore
- F2 Ospedali, luoghi di cura, presidi sanitari e medicina di
base
- F3 Attrezzature sportive
- F4 Parchi urbani e territoriali
- F5 Mercati generali
- F6 Macelli
- F7 Servizi giudiziari e penitenziari
- F8 Cimiteri
- F9 Fiera espositiva
- F10 Caserme e aree militari
- F11 Università
- F12 Attrezzature museali, culturali ed espositive
- F13 Impianti tecnologici (elettrici, del gas e metano,
telefonici e telegrafici, depuratori, cantieri
municipali, serbatoi, ecc.)
- F14 Attrezzature assistenziali
- F15 Uffici e sedi direzionali sovracomunali
- F16 Aree Ferroviarie e portuali
- F17 Aeroporto
11
- F18 Discariche per rifiuti solidi urbani e speciali
- F19 Luna Park
- F20 Aree circensi
- F21 Autostazione
- F22 Deposito tranviario
- F23 Laboratorio di astrofisica spaziale
- F24 Istituto Universitario Zootecnico
2. Nelle zone F sono ammessi unicamente interventi edilizi
destinati ad attrezzature ed impianti di
interesse generale da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti. Il Consiglio comunale stabilirà i
limiti dimensionali, le modalità e le priorità d'attuazione.
3. I servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale
nelle zone F possono essere realizzati anche
da privati, previa convenzione con il Comune volta ad
assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle
opere.
3.bis Nelle zone F2 di interesse nazionale e regionale è
consentita la realizzazione di strutture di ricezione
finalizzate alla accoglienza di malati in day hospital e/o loro
accompagnatori con una capienza
massima del 5% dei posti letto nelle strutture sanitarie
esistenti nella singola zona.
4. Le nuove opere di cui al presente articolo sono soggette
al limite massimo di 3 mc/mq di densità
edilizia fondiaria, con un rapporto massimo di copertura del
20%, e un indice di piantumazione arborea
non inferiore al 60%, per le aree F1- F2 - F6 - F12 - F13 -
F14 - F15 - F22 ed F23. La densità fondiaria
massima sarà di mc/mq 2,0 per le aree F3 - F5 - F9 - F10 ed
F11; di 1,3 mc/mq per le aree F21; di 0,3
mc/mq per le aree F18; di 0,1 mc/mq per le aree F8, F16,
ed F17; di 0,01 mc/mq per le aree F4, F19,
F20 e F24. Per il calcolo delle densità vanno computate le
cubature degli edifici esistenti.
In tutte le zone F, quando la superficie sia maggiore di mq.
10.000, l'attuazione dovrà essere regolata
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0,00Conforme01/11/2019

10.000, l'attuazione dovrà essere regolata
attraverso la preventiva formazione di strumenti urbanistici
esecutivi estesi all'intera area da
predisporre a cura dell'Ente interessato, che dovranno
essere sottoposti all'approvazione del Consiglio
Comunale, previo parere della Commissione Edilizia.
5. Le nuove aree individuate dal piano in adiacenza alle
attrezzature esistenti, sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento del rapporto di copertura
ed a normative specifiche di ciascun
tipo di attrezzatura e subordinatamente ad eventuali
espansioni della medesima.
6. Relativamente all’area F15 – Centro Direzionale della
Regione a fondo Gelsomino si prescrive che
in sede di progettazione esecutiva venga mitigato al
massimo l’impatto in relazione alla protezione
e salvaguardia delle essenze vegetali di pregio insistenti
nell’area, anche con una adeguata
destinazione di verde pubblico con carattere di verde storico.
Si prescrive altresì la salvaguardia ed
il recupero dei capannoni di architettura preindustriale che
vanno conteggiati nei parametri di
cubatura e superficie coperta dell’intera area , con adeguati
parcheggi ai margini nel rispetto della
densità di 3 mc/mq.
L'edificabilità è soggetta a Concessione Edilizia
L'indice di fabbricabilità è posto pari a 0,1 mc/mq.
Il fabbricato in oggetto ha saturato tutta la capacità
edificatoria.
Le destinazioni d'uso dell'immobile sono conformi alle
destinazione urbanistiche ammesse per la zona.
Le opere edili presenti sono state autorizzate con Licenza
Edilizia n° 419 del 27/04/1957
Successive varianti rilasciate il 26/11/1959 n°1506 e
05/12/1961 n°1703
Il certificato di Abitabilità ed Agibilità per l'edificio è stato
rilasciato in data 02/10/1968 n°16506 
Per quanto evidenziato la costruzione è da ritenersi, allo
stato, sostanzialmente regolare. 
 

0,00Conforme01/11/2019 Verifica dell'esistenza della dichiarazione di agibilita o
abitabilità

Totale costi ripristino Non conformità 0,00
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Bilanci
LOTTO 01 - Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Voce / Commento / Formula Voce / Commento / Formula Importo (€)Importo (€)
Attivo Passivo

Estimativo annuo 2019

Canone lordo annuo: Affitto annuale.
Il canone di mercato è l'ammontare
stimato per il quale un determinato
immobile può essere concesso in uso
alla data della valutazione da un
locatore a un locatario, essendo
entrambi i soggetti non condizionati,
con interessi opposti, alle condizioni di
locazione adeguate e dopo una
normale attività di marketing durante la
quale entrambe le parti hanno agito
con eguale capacità, con prudenza e
senza alcuna costrizione.
Il canone di locazione è alla base della
stesura dei bilanci estimativi ordinari
propedeutici all'applicazione dei
procedimenti di Income Approach. 
 1402967,77

1.402.967,77 Sv - Spese varie per materiali, servizi,
prestazioni personali, consumi, energia,
ecc - quote di manutenzione, stimate al
3% del RPL -  42089,03

42.089,03

Sv - Spese varie per materiali, servizi,
prestazioni personali, consumi, energia,
ecc - Altre spese, inclusa Imposta di
registro, spese di amministrazione,
custodia, portierato, pulizia, e  parti
comuni in genere.
Complessivamente stimata al 5% del
RPL -  70148,39

70.148,39

Sfitto e inesigibilità del canone
(vacancy) - tale voce costituisce
l’aliquota di rischio associato alla
probabilità di non poter conseguire il
reddito netto ordinario, legato al tempo
intercorrente tra locazioni successive,
morosità del locatario, durata dello
sfitto per esecuzione di lavori di
straordinaria manutenzione.
In assenza di dati più precisi sugli
eventi, si stabilisce in una percentuale
del canone lordo annuale stimata al
2%. - 28059,36

28.059,36

140.296,78
1.262.670,99
1.402.967,77

Totale Passivi
Totale Netto
Reddito LordoTotale Attivi 1.402.967,77
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9,5000 %

1,0000 %

1.152.967,00 € (Estimativo annuo 2019)
13 anni (Rivendita prevista per l'anno 2032)

2,0000 %
3,0000 %

2019

Saggio di rivalutazione/svalutazione annuo (d)

Saggio di sconto (i > d)

Anno di riferimento iniziale
Reddito netto primo anno
Orizzonte temporale (n)

Saggio di incremento/decremento dei costi iniziali (h)
Saggio di incremento/ decremento dei ricavi iniziali (g)

Flusso di cassa

CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA
LOTTO 01 - Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Stima a Analisi dei Flussi di Cassa Scontati

Il contratto di tenancy scade alla fine del primo anno. E' prevista la stipula di un nuovo contratto con lo stesso tenant di
anni più 6 anni, e un nuovo canone iniziale calcolato forfettariamente aumentando del 4% il canone attuale.

Anno
(t)

Ricavi (Rt)
(€)

Saggio di ricavo
(%)

Saggio di costo
(%)

Costi (Ct)
(€)

Posta Netta
(€)

Poste Nette
attualizzate(€)

0 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00
1 1.402.967,77 0,0000 250.000,00 0,0000 1.152.967,77 1.052.938,60
2 1.402.967,77 4,0000 250.000,00 3,0000 1.201.586,48 1.002.136,30
3 1.459.086,48 2,0000 257.500,00 3,0000 1.223.043,21 931.535,57
4 1.488.268,21 2,0000 265.225,00 3,0000 1.244.851,82 865.886,93
5 1.518.033,57 2,0000 273.181,75 3,0000 1.267.017,04 804.844,28
6 1.548.394,24 2,0000 281.377,20 3,0000 1.289.543,61 748.085,64
7 1.579.362,12 2,0000 289.818,52 3,0000 1.312.436,29 695.311,47
8 1.610.949,36 1,5000 298.513,08 3,0000 1.327.645,13 642.346,04
9 1.635.113,60 1,5000 307.468,47 3,0000 1.342.947,78 593.378,84
10 1.659.640,30 1,5000 316.692,52 3,0000 1.358.341,61 548.110,11
11 1.684.534,90 1,5000 326.193,30 3,0000 1.373.823,82 506.262,47
12 1.709.802,92 1,5000 335.979,10 3,0000 1.389.391,49 467.579,22
13 1.735.449,96 1,5000 346.058,47 3,0000 1.405.041,49 431.822,83

La Stima a Analisi dei Flussi di Cassa Scontati è posta pari alla sommatoria scontata, alla propria scadenza (t), dei redditi
(Rt) e dei costi (Ct) al saggio (i), per la durata prevista dell'investimento, orizzonte temporale (n), al termine del quale è
previsto un valore di rivendita determinato mediante il saggio annuo di rivalutazione (d).

Tale valore è uguale a 14.287.826,65 €.
Il saggio d'ingresso netto di diretta capitalizzazione, ottenuto dal rapporto Reddito netto del primo anno e Valore attuale
netto dell'immobile è pari al 8,0696 %.

Sommatoria delle poste nette attualizzate 9.290.238,30
Valore della rivendita al 13° anno 16.260.879,50 4.997.588,35
Valore attuale netto dell'immobile 14.287.826,65
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Il saggio d'uscita netto di diretta capitalizzazione, ottenuto dal rapporto Reddito netto dell'ultimo anno e Valore di
rivendita è pari al 8,6406 %.
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Valore di mercato [Stima a Analisi dei Flussi di Cassa Scontati]

Valore di mercato

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
LOTTO 01 - Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 - 90139 - PALERMO (PA)

Variabile Procedimento Valore (€)
14.287.826,65Capitalizzazione finanziariaStima a Analisi dei Flussi di Cassa

Scontati

14.287.826,65 €
Diconsi Euro quattordicimilioniduecentoottantasettemilaottocentoventiseivirgolasessantacinque

In conclusione il Valore di mercato dell'immobile oggetto di valutazione è pari a:

QUADRO RIASSUNTIVO
Lotto 01 - Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

Valore (€)N. Compendio immobiliare e Valutazione
Per l'immobile classificato come Fabbricato direzionale Via Emerico Amari, 11 -
90139 - PALERMO (PA)

1

14.287.826,65il Valore di mercato alla data di stima del 24/10/2019
è pari a 14.287.826,65 € per 12.267,1 m² pari a 1.164,73 €/m²

Totale 14.287.826,65

Totale Lotti 14.287.826,65

RIPARTO PER CONSISTENZA CATASTALE
01 - Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

Valore (€)Compendio catastale

Fabbricato direzionale sito in Via Emerico Amari, 11 PALERMO (PA) 
Valore di mercato (24/10/2019)

 
1.323.230,73

Fg. 120 Part. 396 Sub. 1 D 5 -Istituti di credito, cambio e assicurazione Rendita 10.948,89 € 
Superficie di 472,36 m² per 2.801,32 €/m² pari a

 
12.964.595,92

Fg. 120 Part. 396 Sub. 5-22 B 4 -Uffici pubblici Rendita 53.636,88 € 
Superficie di 11.257,72 m² per 1.151,62 €/m² pari a

14.287.826,65Totale
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RIPARTO PER DIRITTI REALI
01 - Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

Valore (€)Compendio immobiliare

0,00Totale 01 - Fabbricato Direzionale Camera Commercio di Palermo

RIPARTO PER ANAGRAFICHE
ValoreDenominazioneNum

0,00Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna1
0,00Totale
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In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione (IVS) e in conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari il
valutatore dichiara che:
 
-la versione dei fatti presentata nel presente documento è corretta al meglio delle conoscenze dello stesso;
 
-le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni riportate;
 
-il valutatore non ha alcun interesse verso il bene in questione;
 
-il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
 
-il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
 
-il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e collocato l'immobile;
 
-il valutatore ha visionato personalmente la proprietà;
 
Il presente rapporto di valutazione è redatto sulla base della documentazione fornita dal cliente; nè il valutatore nè altri
soggetti si assumono alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da documentazione errata o
incompleta o non aggiornata.
 
La committenza è consapevole che il rapporto di valutazione  è attività presuntiva ed estimativa del valore
dell'immobile; alcuna responsabilità potrà essere opposta al valutatore in relazione all'esito di tale valutazione nonchè
per le decisioni e/o valutazioni eventualmente prese dalla committenza sulla base del medesimo rapporto di
valutazione.
 
Il presente rapporto è conforme a gli International Valuation Standards (IVS), agli European Valuation Standards (EVS),
al Codice delle Valutazioni Immobiliari alle Linee Guida per la valutazione degli immobili sia in ambito creditizio sia in
ambito giudiziario e sviluppato mediante l'uso del software STIMATRIX® www.stimatrix.it.
 
E' vietata la pubblicazione parziale e/o completa del presente documento ed ogni riferimento allo stesso o alle stime in
esso contenute, ai nomi dei valutatori e alle associazioni a cui sono iscritti, senza il consenso scritto del valutatore.

CONCLUSIONI
Rapporto di valutazione immobiliare Edificio Sede Camera di Commercio Palermo

FIRME

Giorgio Agrifoglio

-------------------------------------------------------
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Repertorio numero 4075                                   Raccolta numero 2479

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto

Il giorno quattro del mese di luglio

alle ore undici e minuti ventiquattro.

In Palermo, via Emerico Amari n. 8, nei locali della società acquirente.

Avanti me dottor Domenico Cambiaso, Notaio alla residenza di Palermo,

con studio ivi in via Croce Rossa 33, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Palermo Termini Imerese,

SONO PRESENTI I SIGNORI

* per la parte venditrice:

* "DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.", con sede in Catania,

viale Odorico da Pordenone n. 50, capitale sociale Euro 2.000.000,00 in-

teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Palermo: 00431560879, iscritta al R.E.A. della Camera

di Commercio di Palermo ed Enna al n. CT-108989, rappresentata dal-

l'Amministratore Unico e legale rappresentante signora Guarnaccia Va-

leria, nata a Catania il giorno 30 giugno 1944, domiciliata per la carica

presso la suddetta sede legale, legittimata al presente atto giusta i po-

teri conferiti dal vigente statuto sociale e qui rappresentata dal procu-

ratore speciale, signor CIANCIO SANFILIPPO MARIO, nato a Catania

il giorno 29 maggio 1932, residente a Catania, via Pietra dell'Ova n. 51,

giusta procura speciale del 26/6/2018, rep. n. 6567, ai rogiti del Notaio

Andrea Ciancico da Catania, che in originale previa lettura da me datane
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alle parti, al presente si allega con lettera "A";

* per la parte acquirente:

* "MEDIA S.R.L.", con sede in Palermo, via Emerico Amari n. 8, capi-

tale sociale Euro 98.800,00 interamente versato, codice fiscale e nume-

ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo: 03358760829, i-

scritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Palermo ed Enna al n.

PA-133447, qui rappresentata dai signori: Accardi Filippo Giuseppe, na-

to a Favignana il giorno 4 agosto 1942, e Bonsignore Elisabetta, nata a

Palermo il giorno 16 marzo 1961, quali unici componenti il Consiglio di

Amministrazione della società, rispettivamente Presidente e Consiglie-

re, domiciliati entrambi per la carica presso l'anzidetta sede sociale.

Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi ri-

chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano, con-

vengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

La società "DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.", come sopra

rappresentata, con ogni garanzia di legge anche per tutti i casi di evizio-

ne e molestia, vende e trasferisce alla società "MEDIA S.R.L.", che

come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il diritto della piena

proprietà del seguente bene immobile:

- Appartamento destinato ad ufficio facente parte dell'edificio sito in

Palermo, via Emerico Amari n. 8, ubicato al piano secondo, porta di

fronte e a sinistra salendo la scala "B" che è posta a sinistra entrando

nell'androne, composto da tredici vani e mezzo catastali.

Confinante con la via Emerico Amari, con la via Francesco Crispi, con la
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EDIFICIO SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO 

UBICATO NEL COMUNE DI PALERMO IN VIA EMERICO AMARI CIV. N. 11, 90139 PALERMO PA



via Ammiraglio Gravina e con vano scala ed ascensori.

Il predetto immobile è censito nel Catasto Fabbricati dell'indicato Co-

mune al foglio 120, particella 396, sub. 61, via Emerico Amari n. 8,

piano 2, scala "B", z.c. 3, categ. A/10,  cl. 4, vani 13,5, R.C. Euro

4.497,05. Già denunziato con scheda registrata il 21/6/1976 al n. 8831.

Articolo 2

Il prezzo della presente vendita è stato convenuto liberamente tra le

parti a corpo e forfettariamente in Euro seicentocinquantaseimila vir-

gola zero zero (Euro 656.000,00) senza I.V.A..

Su richiesta del compratore il prezzo viene corrisposto, ai sensi e per

gli effetti della legge 124 del 2017, con l'assegno infra descritto da

versare da parte del notaio rogante nel conto corrente appositamente

dedicato ai sensi della citata legge 124 del 2017.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto di cui trattasi ai sensi

della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e/o formalità

pregiudizievoli ulteriori a quelle infra citate il notaio provvederà allo

svincolo della somma depositata a favore dell'avente diritto, secondo la

seguente modalità:

* bonifico a favore del venditore sul c/c  avente il seguente codice I-

BAN:  IT 81J0306916900100000007602 presso Banca Intesa San Pao-

lo, Agenzia di Catania.

Le parti concordano che la contabile bancaria dell'eseguito bonifico e la

documentazione bancaria da cui risulti il pagamento del prezzo costi-

tuirà a tutti gli effetti di legge prova dell'avvenuto pagamento del prez-

zo e quietanza dello stesso.
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La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 del

Codice Civile.

Le parti, concordemente convengono che, nel caso in cui, effettuate le

opportune verifiche, dovessero risultare gravami e/o formalità pregiudi-

zievoli, ulteriori a quelle infra citate il presente atto dovrà intendersi

risolto di diritto, senza statuizione di magistrato ed il notaio restituirà

alla parte compratrice la somma ricevuta con il bonifico sopra descritto.

La società "DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A.", dichiara di vo-

ler optare per l’applicazione dell’I.V.A. in base all’articolo 10 numero

8-ter del DPR 26/10/1972 n. 633.

L’operazione rientra pertanto nel regime del reverse charge previsto

dall’articolo 17, 6° comma lettera a-bis del DPR 633/72 citato.

Articolo 3

Ad ogni effetto di legge le parti in via sostitutiva di atto di notorietà ai

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabi-

lità penali in caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di accer-

tamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrati-

va applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei

dati, dichiarano:

a) che il prezzo di euro seicentocinquantaseimila virgola zero zero (Eu-

ro 656.000,00), come sopra convenuto è stato corrisposto come segue:

- assegno n. 9020045028-07 di euro 250.000,00

- assegno n. 9020045029-08 di euro 250.000,00

- assegno n. 9020045027-06 di euro 156.000,00;

tutti emessi in data odierna dal Credem Agenzia 4 di Palermo all'ordine
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del Notaio Cambiaso Domenico ai sensi della legge 124 del 2017 come so-

pra descritto;

b) che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza l'inter-

vento del mediatore, ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del codice ci-

vile.

Articolo 5

L’immobile in oggetto viene venduto a corpo e non a misura, nello stato

di fatto e di diritto in cui si trova ben noto alla parte acquirente, libero

da pesi, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione

di quanto infra indicato, diritti reali e/o personali a terzi spettanti e

gravami di qualsiasi natura, con tutti gli accessori, accessioni, pertinen-

ze, dipendenze, comproprietà, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive

e passive legalmente costituite, con la quota proporzionale di tutto

quanto per legge, uso e consuetudine ed ai sensi dell'articolo 1117 e se-

guenti del codice civile appartiene ai comproprietari di uno stesso stabi-

le, tutto incluso senza alcuna eccezione o riserva e così come pervenuto

in forza dei titoli di provenienza.

Articolo 6

La proprietà, il possesso giuridico ed il materiale godimento dell’immobi-

le in oggetto si trasferisce da oggi alla parte acquirente per tutti gli ef-

fetti utili ed onerosi, libero da qualsiasi pendenza anche di natura fisca-

le o tributaria o condominiale.

Articolo 7

La parte venditrice dichiara e garantisce:

a) l'immobile in oggetto per tutti i casi di evizione e molestia, dichiaran-
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do di esserne piena ed esclusiva proprietaria per esserle pervenuto per

decreto di trasferimento emesso dal Tribunale Civile di Palermo - Sez

Fallimentare il giorno 22/11/2001 fall. n. 5/97, Cron. 20767/01 rep. n.

340/01, registrato il 13/12/2001 al n. 23986 e trascritto a Palermo il

10/12/2001 ai nn. 48706/35621, in danno alla società "SPAM S,p.A.",

con sede in Palermo.

b)  di non averne mai disposto in alcun modo prima d'ora e che lo stesso

è libero da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di

quanto infra indicato, da vincoli di natura reale e/o personale, da diritti

di qualsiasi genere a terzi spettanti, ad eccezione delle seguenti forma-

lità:

* ipoteca iscritta a Palermo il 9/7/1999 ai nn. 27010/4312 a favore del-

la Sezione di Credito Fondiario del Banco di Sicilia, in rinnovazione di

quella iscritta il 12/7/1979 an nn. 25903/1427 particolare, nascente da

mutuo, formalità che la parte venditrice garantisce essere di natura

cartolare essendo stato estinto il relativo debito, giusta lettera della

Banca UniCredit rilasciata il 22/6/2018; e comunque la parte venditrice

si obbliga a cancellare la suddetta formalità, a sua cura e spese, entro

un anno da oggi, se dovesse essere necessario nell'ipotesi in cui la pre-

detta ipoteca fosse ancora efficace.

Risulta altresì la trascrizione eseguita a Palermo il giorno 28/12/1999

ai nn. 48611/35528, a favore della massa dei creditori, dipendente da

sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Palermo il

giorno 8/1977, rep. 5, formalità che la parte venditrice garantisce esse-

re anche questa di natura cartolare essendone stata ordinata la cancel-
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lazione in seno al decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Pa-

lermo il 22/11/2001 rep. n. 5, registrato il 13/12/2001 al n. 23986 e

trascritto a Palermo il 10/12/2001 ai nn. 48706/35621, e si obbliga a

cancellare la suddetta formalità, a sua cura e spese, entro un mese da

oggi.

Articolo 8

Ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa in materia di Urbani-

stica ed Edilizia la parte venditrice, in via sostitutiva di atto di noto-

rietà ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità

penali in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1) che la costruzione dell'immobile in oggetto in uno all'edificio di cui fa

parte, nella sua attuale consistenza è regolare ed stata iniziata ante-

riormente al giorno 1 settembre 1967; e precisamente è stata realizza-

ta giusta licenze edilizie n. 596 del giorno 8/5/1956, n. 211 del

4/3/1957, n. 38 del 13/1/1959 e n. 674 del 20/6/1959;

2) che il certificato di abitabilità è stato rilasciato il giorno 1/7/1959

dal Municipio di Palermo;

- che in data 8/5/2018, giusta ricevuta n. 1411362, prot.

AREG/0686075/2018, è stata presentata all'Area Tecnica Della Riqua-

lificazione Urbana e delle Infrastrutture - Sportello Unico per l'Edili-

zia - del Comune di Palermo comunicazione di Inizio Lavori asseverata -

C.I.L.A.- per intervento realizzato in data 31/12/2002 consistenti nella

diversa distribuzione degli spazi interni e  variazione della destinazione

da "abitazione" ad "ufficio";

- che in data 26/6/2018, prot. AREG/0936813/2018 è stata presenta-
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ta all'Area Tecnica Della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

- Sportello Unico per l'Edilizia - del Comune di Palermo Segnalazione

Certificata di Agibilità - S.C.A. -

- in ordine alla detta C.I.L.A. ed alla detta S.C.A. la società venditrice,

come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che da parte del Co-

mune di Palermo non è stata inviata alcuna comunicazione di diniego, né

di richiesta di integrazione di documenti e/o di somme e si impegna ad

integrare documenti ed a versare somme eventualmente richieste dal-

l'amministrazione comunale per la C.I.L.A. e per la S.C.A sopra citate;

3) che successivamente ed a tutt'oggi non sono state realizzate ulterio-

ri opere soggette al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e/o per-

messi e/o DIA e/o C.I.L.A.;

4) che non è stato adottato alcuno dei provvedimenti sanzionatori ri-

chiamati dall'articolo 41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;

5) che la situazione attuale è conforme alla planimetria depositata in ca-

tasto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27

febbraio 1985 numero 52, introdotto con l'articolo 19, comma 14, del

Decreto Legge 31 maggio 2010 numero 78, la parte venditrice dichiara

e la parte acquirente ne prende atto:

* che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'u-

nità immobiliare urbana in oggetto, raffigurata nella planimetria deposi-

tata in catasto che esaminata ed approvata dalle parti, anche per miglio-

re identificazione e descrizione dell'immobile medesimo, previa sotto-

scrizione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la
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EDIFICIO SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO 

UBICATO NEL COMUNE DI PALERMO IN VIA EMERICO AMARI CIV. N. 11, 90139 PALERMO PA



lettera “ B ";

* con riferimento alla planimetria depositata in catasto, la parte vendi-

trice dichiara la conformità dei dati catastali sopra citati e della plani-

metria depositata in catasto allo stato di fatto in cui si trova l'immobile

di cui trattasi e che non sono intervenute modificazioni che incidono sul-

la determinazione dell'ammontare della rendita catastale, comportando

l'obbligo di presentare denuncia di variazione al competente ufficio del

catasto.

Articolo 9

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Decreto Legislativo

n.192/2005, del Decreto Legislativo n.312/2006 e del Decreto Legge

63/2013, la parte venditrice dichiara di aver prodotto alla parte acqui-

rente che ne accusa ricevuta, l'attestato di prestazione energetica del-

l'immobile, dal quale si evince che lo stesso appartiene alla classe "D",

redatto in data 26/4/2018, dal Geom. Nicola Bella, iscritto all'Albo dei

Geometri della Provincia di Catania al numero 1450 ed al numero 4836

dell'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Sicilia conforme-

mente alla direttiva 2002/91/CE. Soggiunge che ne ha trasmesso copia,

nei termini di legge, alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del-

l'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale del-

l'Energia - Servizio II/Osservatorio e servizio statistica dell'energia;

copia del detto certificato, omessane la lettura per dispensa avutane

dalle parti che dichiarano di averne esatta conoscenza, e che previa sot-

toscrizione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la

lettera “ C ".
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Articolo 11

Le spese del presente e sue conseguenziali sono a carico della parte ac-

quirente.

Articolo 12

E’ stata omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dalle parti.

***********

Ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs 196/03 e del Regolamento (UE)

2016/679 - GDPR, i comparenti mi autorizzano al trattamento dei dati

personali contenuti nel presente per gli adempimenti dovuti nonchè per

esigenze organizzative dell' ufficio.

                                                                                                 Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me in parte con siste-

ma elettronico ed in parte completato di mia mano su tre fogli di cui oc-

cupa dieci pagine e parte della undicesima sin qui e da me pubblicato me-

diante lettura datane ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono

con me notaio alle ore undici e minuti quaranta.

F.to: Mario Ciancio Sanfilippo

F.to: Bonsignore Elisabetta

F.to: Filippo Giuseppe Accardi

F.to: Domenico Cambiaso (impronta del sigillo)

Allegato 2 - Comparabile C - atto di compravendita integrale cosi ̀come fornito dal servizio di Pubblicità Immobiliare 
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 Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 commi

2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che si tra-

smette ad uso Trascrizione.

Imposta di bollo assolta mediante Modello Unico Informatico

giusta decreto 22 febbraio 2007.

Palermo lì 5 LUGLIO 2018

F.to: DOMENICO CAMBIASO notaio - sigillo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 

Verbale di asseverazione di perizia stragiudiziale 

(art. S R.D. 1366-1922) 

In data 12/l l/2019 nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Palermo, avanti al 

sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il signor Giorgio Agrifoglio 

nato in Palermo il 08/0611979 identificato con documento Carta di Identità n° A T4338246 rilasciato 

da COMUNE DI PALERMO in data 22/06/2012 che nella qualità di perito chiede di poter 

asseverare ai sensi di legge la perizia, da lui effettuata, 

relativa a: 

Valutazione Immobiliare E.~\~\ D.O ~E. G\J.c~ \>l CoHK éR.., ic:A o - Q A~ 
Su incarico Camera di Commercio di Palermo ed Enna nella qualità di 

Esperto nella valutazione immobiliare in accordo alla norma internazionale ISO/IEC 17024:2012 .ed 

alla norma nazionale UNI 11558:2014 

Ammonito ai sensi di legge delle responsabilità ·cui va incontro chi rende dichiarazioni false e 
reticenti. 
Il comparente pronuncia la formula di rito ripetendo le seguenti parole: 

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto all'incarico affidatomi al solo scopo di far 
conoscere la verità". 

o 1 17 166125 064 3 
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