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OGGETTO:    Palermo –  Immobile  di  proprietà  dell'Opera  Pia  Principe  di  Palagonia  sito  in  Via  Cristoforo 

Colombo (già Arsenale) nn. 54/60. - Richiesta parere su valutazione dell'immobile.

                                                                                 

                                                                                                               Assessorato  BB.CC. e dell'Identità Siciliana
                                                                                                          Dipartimento BB.CC. e dell'Identità Siciliana 
                                                                                                          Servizio Tutela ed Acquisizioni
            Via delle Croci 8  
                                                                                                          90139 PALERMO
  

Premesso che con nota prot. 2912/2008, l'Opera Pia Principe di Palagonia manifestò al Centro regionale 
per la Progettazione e Restauro di Palermo la propria disponibiltà a vendere allo stesso l'immobile ruderale in oggetto 
per l'ampliamento del Centro medesimo, codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente Ufficio di esprimere il proprio 
parere in merito a due valutazioni di stima relative all'immobile, una espressa dalla Commissione tecnica del Comune di 
Palermo, l'altra dall'Agenzia del Territorio di Palermo.

Più specificatamente, il Comune di Palermo, cui l'IPAB si rivolse, con parere n. 868478/2009 confermò il 
parere del tecnico incaricato dalla Proprietà ritenendo congrua la stima di € 460.000,00,  mentre l'Agenzia del Territorio 
cui si rivolse codesto Dipartimento determinò in € 263.000,00 il valore dell'immobile.

Quanto sopra premesso,   si ritiene opportuno precisare, come già evidenziato con precedente nota prot. n. 
53639/2009, che per quanto riguarda il caso in questione, questo Dipartimento non può esprimere un parere di stima 
sull'immobile per i motivi già esposti nella suddetta nota, ma  esprime il proprio avviso  su quale tra le due valutazioni 
sia quella più congrua, anche in considerazione del fatto che l'oggetto di cui trattasi è un fabbricato ruderale, verificando 
i chiteri e le metodologie utilizzate per determinare tali valori. 

Entrando nel merito di quanto richiesto, si rappresenta quanto segue.
La Commissione tecnica di valutazione del Comune di Palermo  ha ritenuto congruo il valore di       € 

460.000,00  determinato  dal  tecnico  incaricato  dall'Opera  Pia,   affermando  di  avere  utilizzato  il  metodo sintetico-
comparativo, sia attraverso indagine del mercato immobiliare dei valori nella zona di riferimento, sia utilizzando i valori 
riportati dall'OMI (anno 2009-1° sem.) in relazione alla tipologia delle unità immobiliari oggetto di stima, tenuto conto 
della consistenza, dello stato d'uso e delle  condizioni dell'immobile.

L'Agenzia  del  Territorio,  considerato  che  il  bene  oggetto  della  stima  è  costituito  da  un  fabbricato 
fatiscente in parte dirupo  sopposto a tutela e che, per tale immobile è previsto un intervento di restauro conservativo 
con ricostruzione delle parti mancanti attualmente non disponibile,  ha ritenuto opportuno determinare il valore del  
manufatto  applicando  una  metodologia  alternativa  ,  ovvero  equiparando  lo  stesso  ad  un'area  edificabile  ove  la  
volumetria potenziale ad essa sarà posta pari a quella acquisita (preesistente i crolli) atteso l'elevato stato di degrado 
dell'immobile.      

In  sintesi,  l'Agenzia  ha  posto  come  premessa  che  i  costi  di  restauro,  di  ristutturazione,  nonché  di  
ricostruzione  delle  parti  mancanti  siano  equivalenti  a  quelli  da  sostenere  nel  caso  venisse  realizzata  una  nuova  
edificazione su un'area libera da ogni tipo di manufatto.
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Per  determinare il più probabile valore venale afferente un'area potenzialmente edificabile, l'Agenzia ha 
applicato il criterio del valore di trasformazione, il quale è pari alla differenza tra il più probabile valore di mercato del 
manufatto edilizio finito e la somma complessiva dei costi che si dovranno sostenere per realizzarlo. 

Il procedimento si sviluppa ipotizzando la tipologia di costruzione, conforme allo strumento urbanistico 
e/o progetto approvato, che possa garantire l'ordinario sfruttamento economico dell'area ed ipotizzando la permanenza 
delle condizioni di mercato durante l'intero periodo necessario per la trasformazione edilizia.

Sviluppando tale procedimento, sinteticamente descritto, considerate tutte le  ipotetiche caratteriustiche 
estrinseche  ed intrinseche attinenti  ad una nuova costruzione teoricamente  edificabile  de quo conformemente  alle 
disposizioni urbanistiche attualmente vigenti, l'Agenzia è pervenuta ad un valore unitario attribuibile al lotto di terreno, 
teoricamente, supposto edificabile.

Applicando  tale  valore  unitario  alla  consistenza  dell'immobile,  espressa  come  volumetria  acquisita 
sviluppabile in un intervento di “ripristino filologico”,  l'Agenzia ricava il  più probabile valore di mercato del bene 
(all'attualità) pari a € 263.000,00 (in c.t.).

Considerati  i  margini  di  “alea”  in  considerazione  della  casualità  di  molti  fattori  che   influenzano il 
mercato immobiliare, l'Agenzia ritiene che il suddetto valore venale  possa essere suscettibile di variazioni nella misura 
del  10% ( in più o meno).

Pertanto, il valore del bene in argomento oscillerebbe tra € 237.000,00 e € 290.000,00.
Alla luce di quanto sopra esposto,  lo scrivente Servizio ritiene di dovere fare le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si evidenzia che il criterio del valore di trasformazione applicato dall'Agenzia,  come 

dice la stessa parola, indica un  metodo, nella fattispecie,  per la stima degli immobili.
Generalmente,  tale criterio viene applicato soprattutto nella stima di aree edificate  nel caso di vecchi 

edifici o di manufatti deteriorati e privi di qualità, e nella stima del valore di mercato per edifici da recuperare. 
Infatti, nel caso che ci occupa,  il criterio di stima non  può basarsi sul valore di mercato in quanto tale 

criterio si applica nelle situazioni di mercato evidenti qualora vi sia un'ampia disponibilità di prezzi per beni analoghi in 
possesso di caratteristiche comparabili a quelle possedute dal bene oggetto di stima. 

Nel caso che ci occupa,  essendo che il bene da stimare è costituito da un fabbricato in parte dirupo il cui  
recupero si configura attraverso  un intervento di restauro conservativo secondo le modalità del ripristino filologico, e 
considerato che allo stato attuale  non è disponibile alcun progetto di recupero del bene da cui trarre i relativi costi , 
l'unica metodologia applicabile è quella di equiparare il bene  ad un'area edificabile dove la volumetria realizzabile è 
quella relativa all'immobile di cui trattasi.

In  pratica,   viene  ritenuto  che  i  costi  di  restauro,  di  ristrutturazione  nonché  di  ricostruzione  siano 
equivalenti a quelli da sostenere nel caso venisse realizzata una nuova edificazione su un'area libera.

Tale procedimento si sintetizza nell'applicazione di formule in cui intervengono  parametri ipotetici e 
variabili, tra cui:

− il costo unitario medio di costruzione (costo di costruzione: costi edilizi, progettazione, collaudi,ecc.) 
che viene riferito ad una delle tipologie realizzabili sull'area (uffici);

− costi accessori (spese notarili, imposte, tasse, ecc.);
− oneri finanziari;
− profitti imprenditoriali;
− durata dell'operazione edilizia. 
Occorre  fare  presente,  altresì,   che nella  quantificazione del  valore  di  stima finale di  ogni  immobile 

generalmente  si  perviene  attraverso  un'intermediazione  dei  singoli  risultati  ottenuti  con  l'applicazione  delle  varie 
metodologie estimative adottate (valore di mercato, valore di costo, ecc.).

Essendo, in realtà,  la formulazione del giudizio di stima sostanzialmente di tipo probabilistico,  il  più 
probabile valore venale attribuibile al bene oggetto di stima è sempre  ricavato in condizioni di ordinarietà, dalla media 
dei valori ottenuti con l'applicazione delle varie metodologie estimative applicate.

Nel caso in questione,  non soltanto ci  troviamo di fronte all'impossibilità di utilizzare  il  criterio  del 
valore di mercato (in assenza di un mercato), ma il solo metodo applicabile è quello del valore di trasformazione , il 
quale, come già evidenziato, si base sull'applicazione di dati e prezzi desunti dal mercato immobiliare (suscettibile di 
variazioni)  ad un immobile nello stato di fatto   in cui si trova , disponibile e libero da ogni tipo di obbligo contrattuale 
nei confronti di terzi.

Per quanto sopra detto, lo scrivente Ufficio, nella considerazione che il  quesito estimale riguarda una 
fattispecie particolare per le motivazioni sopra specificate , ritiene che   il valore di € 263.000,00 stimato dall'Agenzia 
possa essere incrementato del  10% , ottenendo l'importo di €  290.000,00 (in c.t.).

Pertanto, si ritiene congruo, per il fabbricato ruderale di cui trattasi, il valore di € 290.000,00,  e tenuto 
conto che la trattativa di acquisizione avverrà tra enti pubblici, rientra nella responsabilità di codesta Aministrazione 
acquirente la facoltà di potere variare il suddetto valore in virtù dell'analisi  costi-benefici.      

Tanto si rappresenta per quanto di competenza. 

Il Dirigente Responsabile                                                                           Il Capo Servizio 14 
 Arch. Concetta Bonomo                                                                          Ing. Salvatore Pirrone
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