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Protocollo n.3981 
San Pellegrino Terme, 15 aprile 2016 
 
 

Oggetto: Perizia tecnica, descrittiva e estimativa. 
Immobili Foglio 14 – mappali 89, 90, 91, 92 

 

Con la Delibera di Giunta Comunale n 10.02 del 08/04/2016 è stato individuato, ai sensi 

dell’art.58 del D.L.n.112/2008, convertito nella legge 133/2008 l’ex albergo “Vetta”, compresa 

l’area di pertinenza, Foglio 14 – mappali 89, 90, 91, 92 quale bene immobile, non strumentale 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibile di alienazione e rientrante nella 

succitata disposizione normativa.   

Conseguentemente viene redatta la seguente perizia di stima che contempla la possibilità di 

alienazione di quella parte dell’immobile comunale - censito in Catasto al Foglio 14 – mappali 89, 

90, 91, 92- avente i requisiti per l’alienazione, secondo quanto di seguito precisato.  

1. Premesse 

Si tratta di stimare ed attribuire il valore di mercato più probabile ovvero “Il valore venale in 

comune commercio”, agli immobili denominati ‘Ex Hotel Vetta’ e sue pertinenze, in Località Vetta. 

2. Anagrafica del bene immobile 

Denominazione “Ex Hotel Vetta” 

Ubicazione Località Vetta, San Pellegrino Terme, provincia di Bergamo, regione 
Lombardia. 

Lo stabile oggetto di studio si pone in una posizione favorevole che consente 
una visione ampia della vallata che accoglie San Pellegrino Terme.  

L’ubicazione ha il vantaggio di porsi in una zona tranquilla, silenziosa, senza 
traffico, immersa nel verde e in prossimità di alcuni sentieri che conducono 
alle cime limitrofe. 

La presenza della funicolare, in fase di ristrutturazione e riattivazione, 
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permetterà un rapido trasferimento da e verso il paese e il collegamento 
con altre aree servite da fermate intermedie della funicolare (Falecchio, 
Paradiso). La zona è comunque raggiungibile con mezzi privati dal Centro di 
San Pellegrino Terme mediante comoda strada pubblica. 

L’albergo è posto altresì nelle vicinanze di piccole grotte aperte al pubblico 
che potrebbero costituire un ulteriore elemento favorevole al buon 
funzionamento dell’edificio. 

Provenienza L’immobile è di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme giusto Atto 
del dott. Ruggiero Mauro del 09/05/2006, numero di Repertorio 59940 – 
trascritto il 06/06/2006, Registro generale n.34968, Registro particolare 
n.20383. 

3. Anagrafica del bene immobile 

Gli immobili sono catastalmente identificati nel modo seguente: 

• Foglio 14, mappale 89 

Confini: 

a Nord Foglio 14 – mappale 87 
a Est Foglio 14 – mappali 90, 91 
a Sud Strada vicinale Falecchio 
A Ovest Strada 

• Foglio 14, mappale 90 

       Confini: 

a Nord Foglio 14 – mappale 88 
a Est Foglio 14 – mappale 93 
a Sud Foglio 14 – mappale 91 
A Ovest Foglio 14 – mappale 89 

• Foglio 14, mappale 91 

Confini: 

a Nord Foglio 14 – mappale 90 
a Est Foglio 14 – mappale 93  
a Sud Foglio 14 – mappale 92, 93  
A Ovest Foglio 14 – mappale 89 e Strada vicinale Falecchio 

• Foglio 14, mappale 92 
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       Confini: 

a Nord Foglio 14 – mappale 91 
a Est Foglio 14 – mappale 93 
a Sud Foglio 14 – mappale 93 
A Ovest Foglio 14 – mappale 93 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        planimetria catastale 
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4. Destinazione urbanistica 

Gli immobile sono classificati nel Piano di governo del territorio vigente in “Piano di recupero in 

attuazione dell’Adp 2007 per la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture termali ed il 

rilancio turistico” – articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione. 

L’Accordo di programma (Adp) del 2007 è stato modificato e integrato nel 2010, nel 2013 e da 

ultimo nel 2016. 

 

estratto Piano di governo del territorio (PGT) 

Alla data attuale le possibilità edificatorie nonché i relativi adempimenti e obbligazioni sono 

contenuti nella ‘Convenzione per il Piano di Recupero degli Immobili interessati dall’alienazione 
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dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di riqualificazione e 

valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico, la formazione 

e lo sviluppo occupazione’ del 28/12/2007 – Notaio Jean Pierre Farhat (n.165024 rep., n.49550 

racc.), modificata e integrata con convenzioni del 20/04/2011 – Notaio Jean Pierre Farhat 

(n.176180, rep., n.55969 racc.) e del 14/12/2012 – Notaio Jean Pierre Farhat (n.181619, rep., 

n.59079 racc.). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estratto Piano di recupero                                                                                          
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Sotto l’aspetto della pericolosità geomorfologica i mappali in oggetto risultano classificati nello 

Studio  geologico allegato al PGT in classe “ 3v ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studio geologico 
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5. Dichiarazione d’Interesse culturale 

Per l’immobile foglio 14 – mappale 90 ricorrevano le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12 

del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, pertanto sono state avviate 

le procedure per la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, archeologico o 

etnoantropologico di cui al comma 2 del medesimo articolo 12. 

Il competente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Lombardia con nota prot.0017018 – 19.12.2008 ha valutato la non sussistenza 

dell’interesse culturale escludendolo pertanto dalle disposizioni di tutela di cui alla parte II-titolo I 

del Decreto Legislativo 42/2004 s.mi. 

Essendo l’esito negativo l’immobile è liberamente alienabile e si potrà procedere alla stipula 

dell’atto di compravendita senza ulteriori formalità. 

6. Descrizione 

L’edificio si presenta formato da un primo volume a pianta quadrata di 23,00 x 23,00 m alta 4,00 m 

all’interno del quale sono collocati i sevizi cucina, il bar e il ristorante ed è intersecato nell’angolo 

sud-est da un secondo volume a pianta rettangolare più alto che si innalza 10,00 m nel quale sono 

collocati il vano scale e 12 camere da letto, sei al piano primo e sei al piano secondo. 

Il lato nord è caratterizzato da una serie di pilastri che termina con una veranda coperta ed aperta 

all’esterno su tre lati, sul lato est verso la vallata è presente una terrazza semicircolare in aggetto 

di 1,5 m. La veranda si collega alla terrazza scoperta rivolta sempre verso valle, tramite due 

aperture (di cui la più grande è stata tamponata con una muratura in blocchi di CLS). La copertura 

del volume a nord è a falde con manto in ardesia a squame e presenta in sommità una 

superfetazione in lamiera zincata.  Perpendicolarmente a questa lungo il lato ovest si sviluppa una 

copertura a falde con manto in ardesia, la cui linea di cormo era inizialmente alla stessa quota e 
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ora si trova ad una quota inferiore a causa della realizzazione di una copertura piana e di un 

lucernario che illumina i locali sottostanti. 

A sud è collocato il vano scale, raggiungibile sia dell’esterno che dall’interno, le cui rampe portano 

al piano primo e secondo, dove sono collocate le camere da letto. La disposizione planimetrica del 

piano primo e secondo è identica, differiscono per le diverse altezze dei locali. Entrambi 

dispongono di 6 camere da letto e 3 locali igienici, delle 6 stanze soltanto una possiede il servizio 

igienico al suo interno, per le altre è necessario uscire e percorrere il corridoio centrale per 

accedere alla toilette. 

Anche il corpo dell’edificio contenente le camere possiede una copertura a falde con manto in 

ardesia a squame, con quattro abbaini ciechi sul lavo ovest e due sul lato est. 

Descrizione Superficie lorda  

Piano interrato 40,00 mq 

Piano terra 655,00 mq 

Piano primo 174,00 mq 

Piano secondo 174,00 mq 

L’area esterna è così caratterizzata: 

 a nord presenta una spiazzo tra il bar e la stazione di arrivo, con la presenza di alcuni alberi di 

medio fusto, ed è protetto da una barriera verso al scarpata; dalla parte opposta è presente la 

scalinata che porta al campo di bocce ed alla strada carrabile; 

 a est presenta una scarpata di difficile accesso con una presenza di pini e vegetazione di alto 

fusto, protetta da una barriera sul lato della terrazza e da una rete metallica sul lato giardino; 

 a sud vi è uno spiazzo erboso di leggera pendenza cinto da rete metallica, di circa 25,00 x 

30,00 di lato. Tale lato è accessibile per mezzo di cancello carraio da automezzi provenienti dalla 

adiacenti via privata alberata; su tale lato sono presenti quattro pini di notevole altezza e una 

scalinata che giunge al campo da bocce posto sul lato ovest dell’edificio; 



 
Comune di San Pellegrino Terme 

Servizio gestione del territorio 

 

9 
 

 a ovest troviamo un doppio terrazzamento, il primo ad una distanza di 2,00 m dal filo 

dell’edificio e di altezza di circa 1,5 m sul quale risiede il campo da bocce e il secondo terrapieno 

che arriva a quota della strada, su entrambi sono presenti delle file di alberi 

4.1 Caratteristiche descrittive 

Le murature portanti presentano la formazione di macchie ed efflorescenze, in alcuni casi 

accompagnate dalla disgregazione dell’intonaco dovuta alla risalita capillare di umidità associata, 

negli angoli di alcuni locali, ad infiltrazioni dovute a perdite del manto impermeabilizzante della 

copertura piana. Nei locali cucina i rivestimenti ceramici presentano accumulo di sporco, rotture 

localizzate e distacchi. 

I controsoffitti nella zona cucina, realizzati in legno pitturato, mostrano distacchi e screpolature 

della finitura, quelli della zona bar/ristorante presentano macchi e mancanze con caduta al suolo 

di pezzi di controsoffitto estese nei punti di infiltrazione d’acque dalla copertura sovrastante. In 

due locali di disimpegno si rivela la caduta al suolo di parte del controsoffitto dovuta alla 

marcescenza delle tavole in legno di cui è composto. 

I pavimenti, oltre a rotture localizzate e sollevamenti, presentano macchi e incrostazioni dovuti 

alla presenza di sporco e allo scorrimento di acqua di infiltrazione. 

Al piano primo e secondo si rilevano quasi esclusivamente degradi della pavimentazione in legno 

che denota presenza diffusa di macchi e alterazioni cromatiche. 

Sempre all’interno si rilevano gravi difetti relativi agli organi meccanici di movimentazione dei 

serramenti. 

In aggiunta ai degradi, conseguenza della mancata manutenzione si rilevano carenze prestazionali 

e funzionali rilevanti. Tra queste possiamo indicare principalmente: 

 la totale mancanza di un impianto termico; 
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 l’assenza di un adeguato isolamento termico; 

 la vetustà degli impianti elettrici e idrosanitari; 

 la presenza di coperture che non offrono un’adeguata protezione agli ambienti sottostanti (sia 

acustica, che termica, che di tenuta all’acqua), con una porzione del tetto crollata; 

 l’inesistenza di elementi atti alla fruizione da parte dei disabili; 

 la distribuzione planimetrica e la superficie degli ambienti non risulta funzionale alle attività 

preesistenti viste alla luce degli stanti attuali; la camere, presenti in numero limitato, sono 

piccole e sprovviste di sevizio igienico proprio, i servizi igienici sono pochi e mal dislocati; 

 alcuni affacci si aprono verso parti della copertura dei corpi più bassi che ne limitano la vista. 

 Mancanza di un parcheggio riservato 

 

Questi elementi oltre alla la necessità di un forte investimento iniziale per la ristrutturazione e il 

rilancio dell’attività, richiedono applicazione di un coefficiente riduttivo del valore, stimato dal 

sottoscritto in 0.82 (82%) rispetto al valore dello stesso edificio in con normali condizioni 

manutentivi e in piena attività. 
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7. Fotografie stato di fatto 
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8. Stima valore immobile da porre a base d’asta 

 
8.1. Criterio e metodo di stima. 

 

Il criterio di stima è il valore di mercato che, secondo gli standard estimativi internazionali, è 

definito come l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere 

compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i 

soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e 

senza alcuna costrizione (International Valuation Standards ).  

L’immobile è destinato ad albergo ed è di proprietà comunale. La valutazione prescinde da 

possibili provvidenze pubbliche previste dalle leggi regionali e nazionali per iniziative turistico-

alberghiere. Non ci sono concluse recentemente le compravendite di simili immobili nelle zone 

limitrofe e pertanto non è possibile risalire ai prezzi di compravendita.  

L’immobile con destinazione turistico-alberghiera con la possibilità di realizzazione di 35 camere 

con servizi igienici annessi corrispondenti a 95 posti letto. L’immobile ha una superficie 

commerciale di 1.500,00 mq. L’immobile da valutare non è affittato, e quindi non sono disponibili i 

relativi canoni. 

La stima del valore di mercato è svolta con il metodo della capitalizzazione finanziaria che si fonda 

sulla capitalizzazione del reddito di un definito immobile, attraverso la costruzione della serie dei 

redditi dal momento dell’acquisto al momento della rivendita dell’immobile da valutare, 

prevedendo un valore di mercato finale. La determinazione del reddito netto da capitalizzare è 

quindi svolta con due bilanci estimativi. Il primo bilancio è volto a determinare il reddito lordo 

dell’immobile considerando: nell’attivo il fatturato annuo delle prestazioni alberghiere tipiche e 

nel passivo i costi della gestione alberghiera e il profitto normale. Il secondo bilancio è volto a 

determinare il reddito netto dell’immobile considerando: nell’attivo il reddito lordo annuo 
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calcolato con il primo bilancio e nel passivo il costo di esercizio dell’immobile. I bilanci estimativi 

sono bilanci preventivi, medi e ordinari intesi a determinare il reddito da capitalizzare al fine della 

ricerca del valore di mercato. Nella fattispecie il reddito da capitalizzare è composto dalla rendita 

del suolo edificato e dalla quasi-rendita dell’edificio. 

 
8.2. Bilanci estimativi Bilancio della gestione alberghiera.  

La stima del reddito lordo si svolge tramite il bilancio relativo all’impresa alberghiera (tabella 1). 

L’albergo è di categoria tre stelle, con 35 camere e 95 posti letto. Considerato un coefficiente di 

riempimento pari a 0,4, il fatturato, ottenuto come prodotto del ricavo medio a posto letto (55 euro) 

per il numero presunto di pernottamenti annuali (95·0,4·55*365), è risultato di 762.850,00 

euro/anno.  

Tabella 1                               
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Tabella 2                                     

 

Il passivo del bilancio della gestione alberghiera è riportato secondo le voci di spesa convenzionali. 

L’utile di esercizio normale per l’impresa alberghiera è fissato pari al 20% dei costi totali 

(ammortamento, manutenzione, assicurazione, spese per acquisti, oneri fiscali, salari, interessi) e 

del reddito lordo come suggerito nel particolare segmento di mercato. Il canone lordo RL della 

locazione immobiliare è ottenuto sottraendo al fatturato F i costi totali CT e il profitto normale della 

gestione alberghiera, calcolato sulla somma dei costi e del canone incognito come segue: 

RL = F - CT - π · ( CT + RL ) 

avendo indicato con π l’aliquota di profitto. Il reddito lordo annuale dell’immobile da valutare è pari 

allora a: 

RL = [F - CT · (1+π)]/(1+π)              1 

Sostituendo le cifre ai simboli si ottiene: 

RL = = [762.850,00 - 554.300,00 · (1+0,2)]/(1+0,2)= 91.408,33  

Ai fi ni dei calcoli successivi si determina il rapporto c1 tra il costo e il reddito lordo della gestione 

alberghiera pari a: 

c1 = CT/ F= 554.300,00/762.850,00= 0,7135 

che rappresenta l’incidenza delle spese sull’attivo del bilancio. 
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8.3. Bilancio immobiliare.  

 

La stima del reddito netto dell’immobile da valutare si svolge tramite il bilancio estimativo (tabella 

2). Nel bilancio di esercizio dell’immobile, le entrate sono rappresentate dal reddito lordo annuale, 

determinato dal bilancio della gestione aziendale e pari a 180.000,00 euro/anno. Il costo di 

esercizio annuo C dell’immobile è pari a 110.300,00 euro. Il reddito netto R annuale riferito 

all’immobile da valutare è pari a 69.700,00 euro: 

R = 180.000,00 - 110.300,00 = 69.700,00 euro 

Il rapporto c 2 tra il costo di esercizio e il reddito lordo dell’immobile è eguale a: 

c2 = C /RL= 110.300,00 / 180.000,00 = 0,6128 

che rappresenta l’incidenza del costo di esercizio sul reddito lordo. 

 
8.4. Metodo della capitalizzazione finanziaria  

 

Il metodo della capitalizzazione finanziaria (yield capitalization) applica il calcolo finanziario per 

trasformare la serie dei redditi dell’immobile da stimare nel suo valore attuale attraverso il saggio di 

capitalizzazione. La formula risolutiva del metodo considera il reddito netto variabile 

progressivamente, il valore di rivendita e la durata del periodo di disponibilità nel modo seguente: 

V = [RL ·  (1- (1+g/1+i)n) /(1-g)]- [C ·  1- 1+h 1+i n 1-h] /[ (1+(1±d))/(1+i)n]                    2 

dove:  

V - = valore di mercato dell’immobile da stimare (euro);  

RL - = reddito lordo del primo anno dell’immobile da valutare (euro/anno);  

C - = costo di esercizio del primo anno dell’immobile da valutare (euro/anno);  

n - = durata del periodo previsto di disponibilità dell’immobile fino alla rivendita (anni);  

d - = saggio di svalutazione/rivalutazione annuo dell’immobile (con i>d);  

g - = saggio di variazione annuo del reddito (con i>g);  

h - = saggio di variazione annuo del costo di esercizio (con i>h).  
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Il saggio di variazione del reddito immobiliare è fissato in base all’andamento dell’inflazione, e il 

saggio di variazione delle spese in base all’andamento dei costi di esercizio della stessa zona. 

Nell’analisi finanziaria la durata del flusso di cassa, è tipicamente influenzata dal 

comportamento del mercato, che è caratteristico della categoria di immobili e del loro segmento di 

mercato. I contratti di locazione di immobili adibiti ad attività alberghiera hanno una durata non 

inferiore a nove anni e sono rinnovabili per un eguale periodo di tempo. Il canone può essere 

rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale. Gli standard internazionali (IVS 

GN9) indicano per l’analisi degli investimenti immobiliari una durata che varia da cinque a dieci 

anni. Pertanto il periodo di disponibilità è fissato in nove anni. 

8.5. Ricerca del saggio di capitalizzazione  

La ricerca del saggio di capitalizzazione impegna il reddito e il prezzo di mercato dell’immobile 

comparabile, che tuttavia alla data della compravendita non era affittato. Di conseguenza la 

determinazione del reddito netto si svolge con il criterio del doppio bilancio: il primo bilancio della 

gestione alberghiera determina il reddito lordo dell’immobile; il secondo bilancio determina il 

reddito netto dell’immobile sottraendo al reddito lordo il costo di esercizio. I bilanci sono svolti in 

modo sintetico considerando l’incidenza percentuale delle spese. 

8.6. Flusso di cassa dell’immobile.  

Per il flusso di cassa dell’immobile comparabile si pone la durata pari a 9 anni (n=9), il saggio 

annuo di indicizzazione del reddito pari al 1% (g=0,01), il saggio annuo di indicizzazione dei costi 

pari al 2% (h=0,02) e il saggio annuo di rivalutazione pari all’1% (d=0,01). La ricerca del saggio di 

capitalizzazione svolta sull’immobile, può avvenire considerando il saggio di capitalizzazione come 

saggio di rendimento interno incognito del flusso di cassa che prevede un costo iniziale pari al 

prezzo di investimento presunto, la serie dei ricavi e dei costi annuali indicizzati ai rispettivi saggi e 

un ricavo finale pari al prezzo di rivendita rivalutato. Il saggio di capitalizzazione riferito al 

comparabile estratto come saggio di rendimento interno è pari a 0,032688406 come lo dimostra la 

sottostante Tabella 3. 
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Tabella 3                           

Nel metodo della capitalizzazione finanziaria il valore di mercato dell’immobile da stimare si 

calcola con la formula [2], ponendo come al solito la durata pari a 9 anni (n=9), il saggio annuo di 

indicizzazione del reddito pari al 1% (g=0,01), il saggio annuo di indicizzazione dei costi pari al 2% 

(h=0,02) e il saggio annuo di rivalutazione pari all’1% (d=0,01) 

Tabella 4             

Concludendo, la stima del valore di mercato di un immobile a destinazione turistico-alberghiera 

affronta un problema metodologico complesso per la mancanza di un immobile comparabile. Il 

segmento di mercato riguarda immobili atipici con una particolare localizzazione, per i quali il 

mercato è poco o affatto attivo e i parametri funzionali della gestione alberghiera non possono 

essere adoperati per un confronto di mercato diretto. Per questo è stato necessario ricorrere al 

metodo della capitalizzazione finanziaria. Poiché l’immobile da valutare non presenta un canone di 

affitto è stato necessario determinare il reddito da capitalizzare con due bilanci estimativi 

puramente teorici: il primo ha stimato il reddito lordo dell’immobile considerando l’attività 
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alberghiera e i relativi costi di gestione alberghiera e il profitto normale; il secondo bilancio ha 

determinato il reddito netto sottraendo al reddito lordo calcolato con il primo bilancio il costo di 

esercizio dell’immobile. 

Il valore di mercato dell’immobile da stimare è pertanto pari a 3.041.555,41 euro come lo 

dimostra la Tabella 4, considerando però le normali condizioni di manutenzione e di 

funzionamento. Dovendo valutare il fabbricato in disuso e in cattivo stato manutentivo, 

considerando la necessità di un forte investimento iniziale per la ristrutturazione e il rilancio 

dell’attività, si deve prendere in considerazione il coefficiente di riduzione del valore dell’immobile 

stimato in 82 %.  

 

Il valore definitivo, che dovrà essere posto a base d’asta al rialzo è pertanto il seguente: 

3.041.555,41-(3.041.555,41*0.82)= 547.479,97 

arrotondato per comodità di calcolo a € 547.480,00. 

 

Il Responsabile Servizio  
Gestione del Territorio 
Arch. Bogumil Filipczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 


