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Stima valore immobile desk top

1520718

29/07/19 12.57.53

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo

Data Ricevimento Documenti 31/07/19

Data Perizia 02/08/19

Data Ultimo Completamento - (Nessun completamento richiesto)

Altri costi 1

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0.1

NAPOLI (NA) Via Masoni Uldarigo 121Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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Locale deposito con ingresso da via Udalrigo Masoni n. 121 in Napoli, dotato di altri due ingressi
secondari da via Santa Maria ai Monti, di cui uno carrabile e l'altro pedonale, allo stato non praticabili. Il
locale oggetto di stima è parte di un immobile di più grandi dimensioni che si eleva su due piani FT, al
piano primo sono presenti unità a destinazione residenziale che risultano utilizzati.
L'unità immobiliare oggetto di stima si compone di una prima sala antistante l'ingresso destinata ad
ufficio/accoglienza e da retrostante vano open space con interposti pilastri in c.a. e annesso servizio
igienico.
Le condizioni manutentive del bene oggetto di analisi sono da considerarsi scarse, si presentano evidenti
segni di esfoliazione dell'intonaco e della pittura. Per queste ragioni l'immobile necessità di interventi di
manutenzione edile per la sistemazione degli intonaci e delle finiture delle pareti e dei soffitti.

La Proprietà risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sezione urbana SCA Fg. 16,
Mapp. 90, Sub. 2 - Locale deposito.

Trattandosi di una perizia Desk, non abbiamo ulteriori elementi sullo stato manutentivo ed occupazionale.
Pertanto, in sede di analisi, la proprietà è stata assunta libera e disponibile. Le consistenze, le condizioni
d'uso e impiantistiche del bene e altri dati sono stati desunti dalla Perizia fornita dal Cliente, redatta dalla
societ  data 19/04/2018 (Rif. 21733,30).

Descrizione sommaria

Descrizione Addition

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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ACAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

Via Masoni Uldarigo 121Indirizzo

NAPOLIProvincia

NAPOLIComune

PerifericaFascia Omi

Calata Capodichino, DOGANELLA, Via MasoniZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

Mediocre

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

Serrramenti
Solai

Copertura

Struttura Portante

Tamponamenti

3,8Altezza interna: mt

Volumetria: mc 0Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie lorda sviluppata in progetto
(s.l.p.): mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1950

00

270270

0

0N° Piani InterniLivello di piano

Piani Fuori Terra 0

ESCLUSIVIServizi Igienici0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

magazzino
Anno presunto di ristrutturazione 1950

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

MAGAZZINI

Normale

Proprietà

MAGAZZINI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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Modalità di Acquisto Prevalente

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

NAPOLI

16 290

C/2

0

1.235,3

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità magazzino

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord nord-est-sud-ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale non corrisponde ai venditori dell'immobile

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Non sono stati inseriti interventi

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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AValore minimo e massimo al metro quadro censiti da OMI per la zona in cui si trova l'immobile oggetto
di perizia, ordinati per categoria catastale.

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

C/2-MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO;

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

1magazzino 270MAGAZZINI

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Valore di mercato dell'area

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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Valore minimo

Valore massimo

5.3 - Valore di immediato realizzo (intendendo per tale la rivendita dell'immobile finito entro
un periodo massimo di sei mesi dalla data di rientro in disponibilità

Tenuto anche conto della domanda di mercato esistente e prevedibile, il presumibile valore di
immediato realizzo in caso di rivendita a terzi dell'immobile allo stato finale è indicabile in €

5.2 - Valori ai fini assicurativi

Alla luce delle considerazioni effettuabili sul valore dell'immobile, l'acquisto
dello stesso alle condizioni proposte dal richiedente è da ritenersi

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

non congruo

Nota eventuale vendita

Stato manutentivo
Contesto degradato
Presenza di pilastri a interrompere l'open space

Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

5.4 - Costi da sostenere/sostenuti per la costruzione del bene

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

La metodologia applicata per la determinazione del valore di mercato del presente cespite è il Metodo Comparativo (o
del Mercato). Esso si basa sul confronto fra la proprietà oggetto di stima e altri beni con essa comparabili,
recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali. Partendo dai dati
di mercato rilevati in situ, sono stati poi effettuati i necessari aggiustamenti per tener conto delle differenze esistenti tra i
diversi immobili in relazione allubicazione, alla tipologia, alla superficie, alletà e allo stato manutentivo nonché alle
prospettive future del mercato. La determinazione delle consistenze è stata desunta sulla base della documentazione
fornita dalla proprietà e da non verificate.

Dalle analisi effettuate nella zona in oggetto, per unità  con caratteristiche simili a quelle della Proprietà oggetto di
valutazione, aventi taglio dimensionale comparabile, i valori di mercato oscillano mediamente tra Euro/mq . Il
bene è stato valutato nella sua destinazione attuale, considerandolo come libero e disponibile. Il valore unitario è stato
ipotizzato da  nella misura di per l'unità ad uso deposito.

Trattandosi di una perizia Desk, non abbiamo ulteriori elementi sullo stato manutentivo ed occupazionale.
Pertanto, in sede di analisi, la proprietà è stata assunta libera e disponibile. Le consistenze, le condizioni

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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Ad'uso e impiantistiche del bene e altri dati sono stati desunti dalla Perizia fornita dal Cliente, redatta dalla società 
in data 19/04/2018 (Rif. 21733,30).
onsistenza del bene, si stima che un valore di vendita in tempi brevi o valore di pronto realizzo

possa essere stimato applicando la seguente percentuale di sconto al valore di mercato individuato. 
La presente valutazione non prende in considerazione eventuali passività ambientali che possano avere influenza sul
valore del cespite in oggetto.
I dati inseriti sulla piattaforma sono desunti dalla documentazione fornita dal cliente. Si segnala che alcuni campi
possono essere stati forzati in ragione di carenza documentale o per necessità di inserimento obbligatorio di alcuni dati
non richiesti da incarico per procedere all'invio della perizia.
Per maggiori informazioni si rimanda al Report valutativo allegato alla presente in piattaforma 

ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
Non ci sono adempimenti

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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22792.86 - NAPOLI (NA) (Comps - UCL).pdf

22792.86 - NAPOLI (NA) Lettera valori (x).pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Prot. incarico n. : 1031586 - 3076808
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FS / 1520718 Napoli  (NA)

22792,86

DESK

via Udalrigo Masoni, 121

UNICREDIT LEASING S.p.A.

30 luglio 2019

Tipo d'analisi

Data valutazione



Dati identificativi

Progetto 22792,86 Cliente

Codice immobile

Tipo d'analisi

Tecnico Data sopralluogo

Data valutazione

Ingresso principale

Indirizzo Provincia

Comune Frazione

Regione Area

Contesto

Localizzazione

Tipologia contesto

Contesto urbano

Presenza di elementi rilevanti nella zona e/o di iniziative in via di sviluppo

Accessibilità Disponibilità di parcheggio

Descrizione dell'immobile

Uso prevalente

Proprietà Cielo terra N° piani totali

Fuori terra

Entro terra

Porzione Piani

Complesso N° di fabbricati

Descrizione della proprietà

UNICREDIT LEASING S.p.A.

NA

SUD / SOUTH

COMPARATIVO / COMPARATIVE

Locale deposito con ingresso da via Udalrigo Masoni n. 121 in Napoli, dotato di altri due ingressi secondari da via Santa Maria ai Monti, di cui uno carrabile e l'altro

pedonale, allo stato non praticabili. Il locale oggetto di stima è parte di un immobile di più grandi dimensioni che si eleva su due piani FT, al piano primo sono presenti

unità a destinazione residenziale che risultano utilizzati.

L'unità immobiliare oggetto di stima si compone di una prima sala antistante l'ingresso destinata ad ufficio/accoglienza e da retrostante vano open space con interposti

pilastri in c.a. e annesso servizio igienico.

Le condizioni manutentive del bene oggetto di analisi sono da considerarsi scarse, si presentano evidenti segni di esfoliazione dell'intonaco e della pittura. Per queste

ragioni l'immobile necessità di interventi di manutenzione edile per la sistemazione degli intonaci e delle finiture delle pareti e dei soffitti.

La Proprietà risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sezione urbana SCA Fg. 16, Mapp. 90, Sub. 2 - Locale deposito.

Trattandosi di una perizia Desk, non abbiamo ulteriori elementi sullo stato manutentivo ed occupazionale.

Pertanto, in sede di analisi, la proprietà è stata assunta libera e disponibile. Le consistenze, le condizioni d'uso e impiantistiche del bene e altri dati sono stati desunti

dalla Perizia fornita dal Cliente, redatta dalla società  in data 19/04/2018 (Rif. 21733,30).

via Udalrigo Masoni, 121

7/30/2019
Metodo valutativo

DEGRADATO / DEPRESSED

LEASING

FS / 1520718

DESK

BUONA / GOOD

Napoli

Campania

L'immobile è sito nella periferia Nord di Napoli, a poche centinaia di metri dall'Aereoporto di Capodichino-Napoli. L'accessibilità è ottima in quanto è direttamente collegato

alla rete di superstrade che collegano Napoli con l'hinterland Nord (Asse perimetrale Melito Scampia). Il casello autostradale di Casoria (Autostrada del Sole-A1) dista

poco meno di 7 Km.

PERIFERIA / SUBURB

RESIDENZIALE / RESIDENTIAL

DISCRETO / ACCEPTABLE

SERVIZI / SERVICES

1

2  -  9



Mercato immobiliare di riferimento

HBU e potenzialità dell'immobile

Pro e contro

Note di valutazione e possibili acquirenti

Allegati

Mappe Urbanistica Allegato 1 Trasformazione

Foto Schede catastali Allegato 2 Dati Trasformazione

Stato manutentivo

Presenza di pilastri a interrompere l'open space

Contro

Vicinanza al centro cittadino e alla rete autostradale

Pro

Doppio accesso Contesto degradato

La metodologia applicata per la determinazione del valore di mercato del presente cespite è il Metodo Comparativo (o del Mercato). Esso si basa sul

confronto fra la proprietà oggetto di stima e altri beni con essa comparabili, recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato

o su piazze concorrenziali. Partendo dai dati di mercato rilevati in situ, sono stati poi effettuati i necessari aggiustamenti per tener conto delle

differenze esistenti tra i diversi immobili in relazione all’ubicazione, alla tipologia, alla superficie, all’età e allo stato manutentivo nonché alle

prospettive future del mercato. La determinazione delle consistenze è stata desunta sulla base della documentazione fornita dalla proprietà e da

 non verificate. 

Dalle analisi effettuate nella zona in oggetto, per unità con caratteristiche simili a quelle della Proprietà oggetto di valutazione, aventi taglio

dimensionale comparabile, i valori di mercato oscillano mediamente tra Euro/mq . Il bene è stato valutato nella sua destinazione attuale,

considerandolo come libero e disponibile. Il valore unitario è stato ipotizzato da Reag nella misura di  Euro/mq per l'unità ad uso deposito.

Trattandosi di una perizia Desk, non abbiamo ulteriori elementi sullo stato manutentivo ed occupazionale.

Pertanto, in sede di analisi, la proprietà è stata assunta libera e disponibile. Le consistenze, le condizioni d'uso e impiantistiche del bene e altri dati

sono stati desunti dalla Perizia fornita dal Cliente, redatta dalla società  in data 19/04/2018 (Rif. 21733,30).

Vista la tipologia e la consistenza del bene, si stima che un valore di vendita in tempi brevi o valore di pronto 

realizzo possa essere stimato applicando la seguente percentuale di sconto al valore di mercato individuato. 20%
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MAPPA REGIONALE

MAPPA LOCALE

Allegato: Mappe
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PERIMETRO DELLA PROPRIETA'

Allegato: Documentazione catastale
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Allegato: Documentazione catastale

SCHEDA CATASTALE
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COMPS GRID VALORE DI MERCATO

2

1

4

3

7 - 9



 Edificio / 

Unità 

 Interno / 

Number 
 Piano  Conduttore  Destinazione Superficie lorda

 Superficie 

commerciale 
 Posti auto 

 Commerciale (no

posti auto) 

Mq  Mq  n°  Mq 

Corpi di fabbrica
Sub 2 T Vacant Magazzino - Warehouse storage 270 270                     270                       

Mq aree interne 270                 270                     -                 270                   

Aree esterne
-                          -                            

Mq aree esterne -                      -                      -                 -                        

S U P E R F I C I

Totali MQ 270              270            270            -             

8  -  9



interno

1520718

06/03/18 15.31.33

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 10/04/18

Data Ricevimento Documenti 19/04/18

Data Perizia 27/04/18

Data Ultimo Completamento - (Nessun completamento richiesto)

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 1

NAPOLI (NA) Via Masoni Uldarigo 121Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



Locale deposito con ingresso da via Udalrigo Masoni n. 121 in Napoli, dotato di altri due ingressi
secondari da via Santa Maria ai Monti, di cui uno carrabile e l'altro
pedonale, allo stato non praticabili. Il locale oggetto di stima è parte di un immobile di più grandi
dimensioni che si eleva su due piani FT, al piano primo sono presenti
unità a destinazione residenziale che risultano utilizzati.
L'unità immobiliare oggetto di stima si compone di una prima sala antistante l'ingresso destinata ad
ufficio/accoglienza e da retrostante vano open space con interposti
pilastri in c.a. e annesso servizio igienico.
Le condizioni manutentive del bene oggetto di analisi sono da considerarsi scarse, si presentano evidenti
segni di esfoliazione dell'intonaco e della pittura. Per queste
ragioni l'immobile necessità di interventi di manutenzione edile per la sistemazione degli intonaci e delle
finiture delle pareti e dei soffitti.
La Proprietà risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sezione urbana SCA Fg. 16,
Mapp. 90, Sub. 2 - Locale deposito.

Descrizione sommaria

Descrizione Addition

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

Via Masoni Uldarigo 121Indirizzo

NAPOLIProvincia

NAPOLIComune

PerifericaFascia Omi

Calata Capodichino, DOGANELLA, Via MasoniZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

Mediocre

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

Serrramenti
Solai

Copertura

Struttura Portante

Tamponamenti

3,8Altezza interna: mt

Volumetria: mc 0Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie lorda sviluppata in progetto
(s.l.p.): mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1950

00

270270

0

0N° Piani InterniLivello di piano T

Piani Fuori Terra 0

0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

magazzino
Anno presunto di ristrutturazione 1950

Servizi Igienici

Fronte Strada

Caratteri distributivi Caratteristiche costruttive
Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

MAGAZZINI

MAGAZZINI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



Modalità di Acquisto Prevalente

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

NAPOLI

16 290

C/2

0

1.235,3

0 155.655,3

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Valore catastale

Unità magazzino

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord nord-est-sud-ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale non corrisponde ai venditori dell'immobile

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Non sono stati inseriti interventi

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



Valore minimo e massimo al metro quadro censiti da OMI per la zona in cui si trova l'immobile oggetto
di perizia, ordinati per categoria catastale.

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

C/2-MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO;

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

1magazzino 270MAGAZZINI

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Valore di mercato dell'area

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



Valore minimo

Valore massimo

5.3 - Valore di immediato realizzo (intendendo per tale la rivendita dell'immobile finito entro
un periodo massimo di sei mesi dalla data di rientro in disponibilità

Tenuto anche conto della domanda di mercato esistente e prevedibile, il presumibile valore di
immediato realizzo in caso di rivendita a terzi dell'immobile allo stato finale è indicabile in €

5.2 - Valori ai fini assicurativi

Alla luce delle considerazioni effettuabili sul valore dell'immobile, l'acquisto
dello stesso alle condizioni proposte dal richiedente è da ritenersi

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

non congruo

Nota eventuale vendita

Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

5.4 - Costi da sostenere/sostenuti per la costruzione del bene

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

La presente valutazione non prende in considerazione eventuali passività ambientali che possano avere influenza sul
valore del cespite in oggetto.
I dati inseriti sulla piattaforma sono desunti dalla documentazione fornita dal cliente. Si segnala che alcuni campi
possono essere stati forzati in ragione di carenza documentale o per necessità di inserimento obbligatorio di alcuni dati
non richiesti da incarico per procedere all'invio della perizia.

ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
Non ci sono adempimenti

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067



FATTURA IN "2 ESEMPLARI"

ATTO DI PROVENIENZA

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' D.M.37/2008

PLANIMETRIE CATASTALI

VISURE CATASTALI

FOTOGRAFIE

Nome FileDescrizione

21733.30 - NAPOLI (NA) Lettera valori (x).pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Prot. incarico n. : 1022737 - 2937067






































