Periziadi stima
La stimaha comeoggettoun lotto di terrenoedificabilein zonacostiera
sito nel Comunedi Cassanoallo Ionio in LocalitàMarinadi Sibari.

:C.I.T.Compagnia
ItalianaTurismoS.p.A.

I Va_lutatore
Geom.FlavioProietti
Via VitalianoRotellini,61 - 00128ROMA

I DataValutazione
!martedìL5l02l20LL
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classificato
comeTerrenoedificabile,
sito in ContradaMarina
ALL'IONIO(CS),CALABRIA
di seguitodenominato"Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di
Sibari, CASSANOALL'IONIO (CS)" owero "Subject" è determinatoil Prezzodi offertain venditaalladata di
stimadel l5l02l20Lt.
-'.:.i.'\3.iaaassis:r*-..
PREMESSA
Il presentedocumentodi valutazioneimmobiliaremira a comunicareal lettore il valoredi stima, a confermarele finalità
dellavalutazione,
a esporreil procedimento
e a indicarele eventualiassunzioni
alla basedellavalutazione
e le
condizionilimitanti.
Nel rapportosono riportati i processianaliticie i dati utilizzatiper la stima del valorefinale, allo scopodi guidareil
lettoreattraversole proceduree le proveutilizzatedal valutatoreper elaborarela valutazione.
Il rapportoè finalizzatoa perseguiregli obiettividi trasparenzaed efficienzadei mercatiimmobiliarimoderni,è wolto in
applicazione
deglistandarddi valutazioneinternazionali
e nazionali:
- InternationalValutationStandard(IVS)versione2007;
- RICSValuationStandardsby RoyalInstitution Of CharteredSurveyors2007;
- EuropeanValuationStandards2009;
- CodicedelleValutazioni
Immobiliaridi Tecnoborsa
III edizione2005in considerazione
dellarealtànazionale;
- CircolaredellaBancad'Italiadel 27 dicembre2006n. 263 dal titolo "Nuovedisposizioni
per le
di vigilanzaprudenziale
banche"TitoloII, CapitoloI, SezioneIV, Punto1 (che ha recepitola DirettivaEuropeasullavigilanzaBancaria20A6148
- CreditRequirement
Directive);
NOTESULI.AMETODOLOGTA
ESTIMATIVA
ADOTTATA
Il principioeconomicoestimativodi riferimentodegli standarddi valutazionerichiamatiè:
"Il mercatofisseràil prezzodi un immobileallo stessomodoin cui ha fissatoil prezzodi immobilisimili".
Perimmobilisimilisi intendonoimmobiliappartenenti
alla stessaunitàelementare,non ulteriormente
scindibile,del
mercatoimmobiliare.(Segmentodi mercato)
I metodiestimativirichiamatidagliStandardInternazionali
sonoriconducibili
a tre grandiapprocci:MarketApproacho
metododel confrontodi mercato,IncomeApproacho metododellacapitalizzazione
dei redditifuturi, CostApproacho
metododei costi.
Il principaleelementoche differenziaI'applicazione
dei vari metodiestimativi(metododel confronto,metodofinanziario
e metododei costi)è I'attivitàe la dinamicitàdel segmentodel mercatoimmobiliarea cui appartieneI'immobileoggetto
di valutazione(Subject).
- Nei mercatidi beni limitatio in presenzadi immobilispecialiè in totaleassenzadi dati immobiliaridi compravendite
e
di canonidi affitto è possibilesimulareil mercatodellecompravendite
medianteil metododei costiche determinail
valoredi mercatodi un immobileedificato,sommandoil valoredell'areaedificatae il costodi ricostruzione
del
fabbricatoesistente,eventualmente
deprezzatoper la vetustàe I'obsolescenza.
Dettaproceduranellapresenteperiziadi stimaè statasostituitacon una valutazionemonoparametrica
applicando
dunqueun valorea mq di riferimentoche tiene in considerazione
aspettieconomicivolti ad influenzare
negativamente
il valoreturistico/commerciale
della zona in oggetto,
Si fa presentein oltre che nellazonain oggetto,il valoremediodi mercatoè in ribasso,in quantovi sononumerose
unità immobiliarioggetodi esecuzioni
immobiliariè rimessesul mercatoa prezziinferioriattraversobandid'astadel
Tribunaledi Castrovillari.

MANDATOE ASSUNZIONIPRELIMINARI
Il peritoricevera
I'incarico
in data12Maggio
2010di determinare
il piùprobabile
valoredi mercato
di unterreno
edifìcabile
sitonelcomune
di Cassano
alloIonioin Marinadi Sibari.
Il peritoammettedi nonesserelegatoda alcunparticolare
interesse
in rclazione
al lottosopramenzionato,
nèconla
Datarapportomartedìl5l02l2OLL
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parterichiedentela valutazioneimmobiliarestessa.

SOGGETTI
Ruolo

Descrizione
Geom.FlavioProietti
Via VitalianoRotellini,61 - 00128ROMA- RM
Cel.+393483894098
Natoil 25106/1979
a ROMA
CF;PRTFLW9H25H501M

Committente

C,I.T.Compagnia
ItalianaTurffi

Richiedente
valutazione

C,LT.Compagnia
ItalianaTuffi
CalaAcheaS.r.l.
PIVA:07587241006

Fase e gperaztone peritale/Soggetto/Commento
r2l0sl2010 Incarico o mandato
ProiettiFlavio(Valutatore)

DAt.I

u5lu/lzuru Accesso all'Ufficio urbanistica Comunale
ProiettiFlavio(Valutatore)
ProiettiFlavio(Valutatore)
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Nelpresente
ritpportodi valutazione
si applicheranno
i seguenticriteri(aspettieconomici)
e relativiprocedimenti
estimativi:
I Pr€zzo di offerta in vendita
Il Prezzo
di offertain venditarappresenta
il massimoprezzorealizzabile
in unatrattativa.
valore Prezzo di offerta in [StimaMonoparametrica]
vendita =

Procedimento

Descrizione
sflma Monoparametrlca
Monoparametrica
Il procedimentodi stima monoparametrica
è il procedimentodi stima del orezzodi
mercatoo del redditodegliimmobili,che si basasull'impiego
di un unicoparametrodi
confrontotecnicoo economico,cometerminedi paragone.e di una relazionedi
propozionalitàdirettatra il valoredi stimae il parametrodell'immobile
oggettodi
valutazione.

LOTTI
NumeroLotto

Descrizione - Motivazione

0 1 Lotto 1
N . Descrizione
I Terrenoedificabile

Indirizzo

Zona

Comune

Provincia

ContradaMarinadi Sibari

Costiera

CASSANO
ALL'IONIO

CS

DatarapportomartedìLSIlZIZlLL
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LOTTO01 - Terreno edíficabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO
ALI'IONIO (CS)
I Denomanazione

CostieraCASSANO
ALL'IONIO- (CS)

!
I
I
I
!

Descrizione
DescrizionepeÉinenze
Pafticomuni
Provenienzae titolarita
Urbanisticae vincoli

Datarapportomartedi151021201I
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GEOGRAFIA
TOTTO01 - Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANS
ALL'IONIO (CS)

Datarapporto

15102120L1

CONSISTENZE
SUPERFI€IARIE
LOTTO01 - Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO
ALI'IONTO(CS)
I Descrizioneconsistenza
La misuradelleareeche costituiscono
un immobilerispondealla necessità
di quantificare
in un'unitàdi misuracondivisa(m2) le superficidefinitesia internamente
che esternamente
nel fabbricato.
Gli immobilisonooggetticompostie complessiè quindinecessario
definirequalitipi di
superficisi possonoincontrarenellaloro misurazione
al fine di classificarle
correttamente.
I tipi di superficiche possonocomporreun immobilesono:
' La superficieprincipale(S1)di un immobile,owero I'insiemedell'aree
utilizzateo
per le funzionidi maggiorimportanzao primariedell'attivitàcui I'immobileè
utilizzabili
destinato,
' Le superficisecondariedi un immobile(SUB,SUZ,etc),
owero le aree utilizzateo
per funzioniintegrative,complementari
utilizzabili
o accessorie
dell'attivitàprimariacui
I'immobileè destinato,identificateper singolaareasecondola destinazione
e il legamecon
la superficieprincipale.
' Le superficicomuni(indivise)di un immobilein condominio(S), owero le aree
utilizzateo
utilizzabili
ad usocomuneo con compitistrutturali,morfologicie funzionali,identificateper
singolaareasecondola destinazione,
la collocazione
o la funzionee il legamecon le
superficiesclusive(divise).
Il criterio di misurazioneadottato nel seguentenppofto è la SuperficieEsternaLorda

(sEL).

Persuperficieesternalorda,cosicomedescrittadal CodicedelleValutazioni
Immobiliaridi
TecnoBorsa
III edizionea pag.35, si intendel'areadi un edificioo di una unitàimmobiliare
delimitatida elementiperimetraliverticali,misurataesternamente
su ciascunpianofuori
terra o entroterra allaquotaconvenzionale
di m 1,50dal pianopavimento.
Nelladeterminazione
dei vari tipi di superficila SELinclude:
' lo spessoredei muri perimetraliliberied un mezzo(1/2)
dellospessoredellemurature
contigueconfinanticon altri edifici,lo spessoredei muri interniportantie dei tramezzi;
' i pilastri/colonne
interne;
' lo spaziodi circolazione
verticale(scale,ascensori,
scalemobili,impiantodi sollevamento,
(corridoi,disimpegni,
ecc.)ed orizzontale
ecc.);
' la cabinatrasformazione
elettrica,la centraletermica,le saleimpiantiinternio contigui
all'edificio;
' i condottiverticalidell'ariao di altrotipo;
mentrenelladeterminazione
dellasuperficieprincipale(S1) non inciude:
' le ramped'accessoesternenon coperte;
' i balconi,terrazzie simili;
' il porticatoricavatoall'internodellaproiezione
dell'edificio;
' gli aggetti a solo scopodi ornamentoarchitettonico;
' le areescopertedelimitateda muri di fabbrica.

consistenza
Metodo di misura Misureda estratto di mappacatastale

Caratteristica

Acronimc iup. Misurata(m2)
Superfìcielotto
SUL
76.425,0(
Totale Superficle (m2)
76.425,0C
Totale Volume Commerciale (me)

Indice

1,00

Sup.Commerciale(m2
76.425,00
76.425,00

I Consistenzaper il Lotto
Commento
SuperficieScoperta

Sup. Misurata (mz) Acronimo Indice
76.425,00
SUL
1,00

Totale per piano

76.425,00

Sup.Comm.(mz)
76.425,00
76.425,00

-

,l
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LOTTOO1 - Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO
ALL'rONrO(CS)
I Superficiarie

DatarapportomartedìL5l02l2OtL
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SEGMENTO DI MERCATO

TOTTOO1 - Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO

Atl'roNro (cs)

I Denominazione
Classificazione
Destinazione

Terrenoedificabile
Turistica

I Localizzazione/Ubicazione
Comune
Locafità/Fraz.lZona
Posizione

Prcvincia cs

CASSANO
ALL'IONIO

Costiera
Periferica
in frazione

I Tipologia immobiliare
ripologia

Terrenoedificabile

Categoria

Proprietà
Unità Immobiliare

DimensioneunitÈ

I Tipologia edile
Edificio

Indice Superficiario
(SUP)
Sup.commerciale
Superficielotto

Rapporto
suP/suP
suvsuP

Indice ti pologico (o/o)

|
|

76.425,00176.425,00
76.425,00176.425,00

100/0c
100,0c

I Mercato
Lato domanda

Motiyazione Investimento
Motivazione Liquidazione

Lato offerta
lntermediari

I Prezzo
Regime di mercato
Livello di prezzo

nondeterminato

Fasedi mercato

I

Livello di redditc non determinato
Filterinc

RappoÉimercantili
Prezzounitario terreni edificabili [pul
Rapporto area edifi cata/ edificabi le [rI
Prezzounltarlo terreni edificati 1pl= [pu] x [r]
5agglo opportunità per i miglioramenti [i]
Rapporto compl. del terreno edificato [c]

RappoÉi superficiari
Superficielotto

Rapporto di posizione (sigma) 1,00
Saggiodi rival. annuo
\cronimo

(suL)

lndice merc.

1,00

I nnansldi mercato

DatarapportomartedìL5l02l20Ll

Pagina10 di 15

:

VATUTAZIONE
' Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANOALL'IONIO
(CS)
.
Il Prezzodi offertain vendita dell'immobile,
comeTerrenoedificabilesito in CASSANO
ALL'IONIO(CS)classificato
Costiera,awiene mediantela seguenteformula:
Prezzodi offertain vendita = lstima Monoparametrica]
La soluzionedel criteriosi ottienemediantel'applicazione
dei singoliprocedimenti
estimativi.
La data distima è martedìl5l02l20Ll

COMPARABILIDI
LOTTOO1 - Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO
:,
ALL'IONIO (CS)
perla comparazione
Gliimmobili
cheformanoil campione
d'indagine
estimativa
dell'immobile
oggettodi stimasono:
Terreno edificabile - Costiera - Contrada Marina di Sibari - CASSANOALL'IONIO (CS) ComparabileA

I

fipo di dato
Descrizione

Prezzo
totale

Destinazione

Turistica

Superficie commerciale (SUP)
Superficie condominiale (S)

1,00m2

Quota condominiale (Q)

Sup.esternaesclusiva(Se)
Area di sedime (Sd)
Fonte dato

Personale

Provenienza

Personale

Data
I

:.

...:*
MONOPARAMETRICA
LOTTO01 Terreno edificabile in zona costiera Loc. Marina di Sibari, CASSANO
ALL'rONrO(CS)

I StimaMonoparametrica,
! Caratteristiche immobiliari
Le caratteristicheconsideratesono le seguenti:
. Superficie
(SUP):La superficiecommerciale
commerciale
è una misurafittizianellaqualesonocompresela superficie
principalee le superficisecondarie
in ragionedi rapporti
dell'immobile,
che entranonellasuperficiecommerciale
mercantilinoti nellapraticadegliaffariimmobiliar,.
Unitàdi misura:m2;

I Altre caratteristiche (coeteris paribus)
pergliimmobili
Altrecaratteristiche
immobiliari
classificati
sonoimportanti
comeTeneno
edificabile,
comequelle
perchèil
indicatenel profiloimmobiliarea pagina5. Nelcasoin esamequestecaratteristiche
non vengonoconsiderate
campioneestimativopresentaparitàdi condizioni.

Datarapportomartedìl5l02l20Il
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I Tabella deidati
Prczzoe Caratteristica

Subject

ComparabileA

Prezzototale (PRZ)€
Superficiecommerciale(SUP)mz

19,00
76.425,(

lr0

lPrczzi medi
Immobile

Prezzi (€)

A
Comoarabile
Prezzomediocalcolatodalla
Superfici
SommaPrezzi/Somma

sup. commerciale (mz) Prezzomedio (Clm,)
19,00
1,00
19,0C

19,00

1,00

l9roo

'La

StimaMonoparametrica
è posta pari al prodotto del prezzomedio(19,00 €/m2) per la superficiecommerciale
(76.425,00m2) dell'immobile
oggettodi valutazione,
Tale valorc è uguale a 1.452.075,0O€.
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TOTTOO1- Terrenoedificabilein zonacostieraLoc.Marinadi Sibari,CASSANO
ALL'rONrO(CS)
a Prezzodi offeÉa in vendita
Prezzo di offerta in vendita =
Yaraabile
StimaMonoDarametrica

[StimaMonoparametrica]
Procedimento
Monoparametrica

Valore (€)

L.452.075,00

fn conclusioneilPrezzodiofferta in vendita dell'immobileoggeftodivalutazioneè paria:
1.452.O75,00€
DiconsiEurounomilionequattrocentocinquantaduemilasettantacinque
ì*e*$ì.sl|w.s
I

wss

Elenco immobili oggetto di stima del Lotto 01 - Lotto 1

' -Vatore(9

N . Compendioimmobiliaree Valutazione
I PerI'immobiledenominato
Terrenoedificabilein zonacostieraLoc.Marinadi

ALL'IONIO(CS)
Sibari,CASSANO
il Prezzo di offerta in vendita alla data di stima del 15/02/2011
è pari a L452.075,00€ per 76.425,00m2 pari a 19,00€/m2
Totale valore Lotto O1

1.452.075,00
1,452.075,00
L.452.075,00

Il Valore del presente rapporto è arrotondato a 1.450.OOO,O0
€
Diconsi Euro u nomilionequattrocentoci nquantamila

DatarapportomartedìL5l02l20Ll
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Periziadi stima

In applicazione
(IVS)e in conformitàal CodicedelleValutazioni
agli StandardInternazionali
di Valutazione200T
ImmobiliariIII edizione(2005)di Tecnoborsa
capitolo9 al punto4.20.L0il valutatoredichiarache:
-la versionedei fatti presentatanel presentedocumentoè correttaal megliodelleconoscenze
dellostesso;
-le analisie le conclusioni
sonolimitateunicamentedalleassunzioni
e dallecondizioniripoftate;
-il valutatorenon ha alcuninteresseversoil benein questione;
-il valutatoreha agito in accordocon gli standardeticie professionali;
-il valutatoreè in possessodei requisitiformativi previstiper lo svolgimentodella professione;
-il valutatorepossiedeI'esperienza
e la competenzariguardoil mercatolocaleove è ubicatoe collocatoI'immobile;
-il valutatorenon ha ispezionatopersonalmente
la proprietà;
-nessunaltro soggetto,salvoquelli specifìcatinel rapporto,ha fornito assistenzaprofessionalenellastesuradel
rapporto.
Il presenterapportodi valutazioneè redatto sulla basedella documentazione
fornita dal cliente (salvodiversamente
specificato);nè il valutatorenè altri soggettisi assumonoalcunaresponsabilità
su eventualierrorio omissioniderivanti
da documentazione
erratao incompletao non aggiornata,
Il Clienteè consapevole
che il rapportodi valutazioneè attivitàpresuntivaed estimativadel valoredell'immobile;
potràessereoppostaal valutatorein relazioneall'esitodi tale valutazionenonchèper le decisioni
alcunaresponsabilità
presedal Clientesullabasedel medesimorapportodi valutazione.
e/o valutazionieventualmente
Il presenterapportoè conformea gli InternationalValuationStandards(IVS)ottavaedizione2007,agliEuropean
ValuationStandards(EVS)e al CodicedelleValutazioni
ImmobiliariIII edizioneeditoda Tecnoborsa
e sviluppato
medianteI'usodel softwareSTIMATRIX@
www.stimatrix.it.
parzialee/o completadel presentedocumentoed ogni riferimentoallo stessoo alle stimein
E'vietatala pubblicazione
essocontenute,ai nomidei valutatorie alleassociazioni
a cui sonoiscritti,senzail consensoscrittodel valutatore.
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