
 

 

 
 

PERIZIA DI STIMA 

Per determinazione del valore venale 

Fondo 669 Rfd Comune di Magliaso 

Ubicazione Castellaccio 

Via Pomelli n. 4 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Architetto – aut. OTIA n. 8603 

 CH 6900 Lugano Paradiso Via San Salvatore 4 
  CH 6982 Agno, Via Pestariso 6/A, +41 91 6018866 
Mail piergiorgiogatti@bluewin.ch 

 
 

 

Il valutatore: Pier Giorgio GATTI 

Giorno di riferimento: 08.12.2016 
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SCHEDA RIASSUNTIVA 
 

 
 

PROPRIETARIO nome Rahel HUTTER THOMMA  

    

REGISTRO FONDIARIO Comune Magliaso Fondo n.669 

 Superficie 600 mq 

 Ubicazione Castellaccio  

CRONOLOGIA Anno costruzione 1950 (stimato) 

 Rinnovo -  

    

INFORMAZIONI Immobile Casa Unifamiliare  

    

    

    

 
 

 
      

SUPERFICI E VOLUMI   Superficie SUL 144 m2 

   Volume 635 m3 

      

COSTI DI COSTRUZIONE   CCC 2 - 5 567.918 Fr 

VETUSTÀ ATTUALE   Deprezzamento 176.412 Fr 

VALORE LOCATIVO   Affitti possibili   28.224 Fr 

TASSO D'INTERESSE   Base (netto) 1.40%  

      

      

 
 
 

  Costi (tutti) 1.30%  

   Capitalizzazione 2.70% (lorda) 

 VALORE DI REDDITO   Reddito / tasso 1.045.333 Fr 

VALORI FORFETTARI   Altro 0 Fr 

   Altro 0 Fr 

VALORE VENALE   Arrotondato 869.744 Fr 

 

RENDIMENTO LORDO  3.24% 
 

 

 
 

VALUTATORE 
 

Pier Giorgio GATTI 
Via Pestariso 6/A - Agno 

 

pag. 10 Swiss Valuation Standard STANDARD DELLA STIMA 

 Via Via Pomelli 4 

Comune          Magliaso 

INDIRIZZO 
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PREMESSA 
Il  perito riceve incarico dalla signora Rachele Hutter Thomma in data 03/12/2016 per determinare il 
valore venale del fondo in epigrafe su richiesta della banca al fine della determinazione del credito di 
costruzione. 
Trattandosi di fondo edificato approssimativamente negli anni ’60 non sono a disposizione i piani per cui si 
è proceduto alle misurazioni  necessarie al fine della determinazione delle quantità di riferimento secondo 
Norma SIA 416. 
Il perito effettuava il sopralluogo e le relative misurazioni in data 08/12/2016. 
A seguito di tali misurazioni si allegano i piani aggiornati. 

 
SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA PERIZIA IMMOBILIARE 

1. CONCETTO DEL VALORE VENALE (VV) 
Il mandato consiste nella determinazione del valore venale del fondo. 
Secondo la definizione del Tribunale Federale, per valore venale è considerate “il prezzo ottenuto in 
operazioni immobiliari, conchiuse nella stessa regione, relative a fondi d’ubicazione e qualità uguali o 
analoghe a condizioni usuali”. 

2. VALORE DI REDDITO (VdR) 
Il valore di reddito equivale alla somma, scontata al giorno della valutazione, di infiniti redditi annui 
costanti. 
Corrisponde al valore attualizzato di una rendita perpetua. Lo si calcola tramite capitalizzazione diretta. 

3. VETUSTA’ TECNICA (VT) 
La VT è un elemento di valore negativo presente in ogni oggetto di utilizzo e va calcolata separatamente e 
dedotta dal valore di reddito dell’oggetto. 
Vetusta’ tecnica= importo necessario per riportare la costruzione a uno stato pari a quello originario ( 
senza deprezzamento e senza miglioramenti). 

4. VALORE ASSOLUTO D’UN TERRENO (VA) 
Il valore assoluto di un terreno si determina col metodo di confronto (Fr./mq), è un valore 
preciso, di mercato. E’ verificabile col metodo del valore relativo del terreno, ovvero tramite le 
classi di posizione e col metodo del valore inverso (valore per differenza). 

5. RENDIMENTO 
Il rendimento lordo è il risultato del reddito lordo fratto il valore venale. Normalmente il rendimento 
lordo è superiore al tasso lordo poichè il valore venale (VV) è inferiore al valore di reddito (VdR) a causa 
della vetustà tecnica (VT). 

6. PROVENIENZA DEI DATI 
I dati utilizzati dal perito (affitti, prezzi, costi di costruzione ecc.) provengono da vari database. 
I medesimi vengono costantemente aggiornati con i dati reperiti sul mercato immobiliare. 

 
Si individua il fondo da estratto aerofotogrammetrico. 
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DEFINIZIONE 

INDIRIZZO 

PROPRIETARIO/I 

 

Casa Unifamiliare 
 

 

 

Via Pomelli 4 

Magliaso 

 

Rachel Hutter Thomma 

 

MANDATO Incarico ricevuto da  Rahel Hutter Thomma 

 Scopo della valutazione 

Data del sopralluogo 

Validità del rapporto 

Presenti al sopralluogo 

 Valore di mercato attuale 

 03.11.2016   

 3 mesi al massimo 

 Rahel Hutter Thomma 

 

ESTRATTO  REGISTRO Comune  Magliaso 

 Particella/e 

Superficie 

Servitù, mensioni,… 

 

 

Valore stima (cantonale) 

  numero 669 

 600 m2  

- 

 226'270 Fr aggiornamento intermedio 2016 Fr.266’093 

 

PIANO REGOLATORE Zona 

 

 

Residenziale Estensiva R2 Art.37 
NAPR 

Niente 

 Osservazioni 

   

 

 

 
 

 

PARTICOLARITÀ (catasti specifici)  Verificato   

 Zona di pericolo (PZP) 

Inquinamento (OASI) 

Radon (gas radioattivo) 

 Si OK No 

Rif.Bioggio SI OK No 

 Si Valore 
medio 

175 BQ/m3 

 

 
 

 

COMMERCIABILITA’ Il perito ritiene che il bene oggetto di stima si 
collochi in un contesto di mercato bilanciato 
 

 

 

 

 

 

Catasti specifici vengono solo consultati quando c'è il dubbio che potrebbero esserci dei 

fattori incisivi sul valore. Il gas radioattivo RADON è presente in tutta la Svizzera. 

Questo fondo dispone di terreno in 

esubero che potrebbe essere 

valutato separatamente e 

sfruttato per differenza con l’Is 

disponibile 

TERRENO Supplementare (in esubero) 
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Estratto PIANO DEL PAESAGGIO: area senza indicazioni particolari 
 

 
 

 

ESTRATTO PIANO REGOLATORE: Zona Residenziale Estensiva R2 
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QUALIFICA  POSIZIONE (distanze e presenza) Posizione generale per abitanti della zona 

 Macro Regione (qualità, richiesta...)  Ticino, Malcantone. Zona richiesta 

 Generale (scuole, posta..) 

Commerci (negozi, ristor.) 

Mezzi pubblici (FFS, Bus..) 

 A breve distanza (600-900 m) 

 Alcuni a media distanza (800-1500 m) 

  FLP a 600 m 

 
 

 
 

Micro Posizione immobile  Posizione BUONA 

 Immissioni (aria, fonico,…) 

Vista (panorama, lago…) 

Raggiungibilità (auto, 

piedi) Vicinato (qualità, 

standing...) Opportunità 

future (zona) 

 RARE 

 Vista sulla zona circostante 

 Mediocre (a piedi/auto) 

 Quartiere abitativo medio 

 Richiesta media  
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QUALIFICA 1 OGGETTO  (costruzione in generale)    

 Tetto 

Facciate 

Finestre/serramenti 

Tubature 

Impianto elettrico 

Riscaldamento 

Efficienza energetica 

Materiali 

Giardino 

Posteggi 

A falde con tegole,  poco isolato 

Doppia muratura (originale anni ‘50) 

Originarie 

Originarie 

Ancora originale (salvavita nuovi) 

Elettrico  

 

originali 

ampio 

2 post. coperti + 2 post. scoperti 

 

 

 
QUALIFICA 2 OGGETTO  (interni..)    

 Cucina 

Bagno/i 

Camere  

Sala  

Cantina 

Suddivisione 

Metratura 

Materiali 

Non abitabile (buono stato) 

Bagno con finestra + 1 WC 

4 

con camino 

Da rinfrescare 

Buona suddivisione dei locali 

Spazi e m2 sono adeguati alla casa 

Semplici-medi con segni di usura 

   
 
sssss 
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INFORMAZIONI In generale 

Anno di costruzione 

Anno di rinnovo 

 

 Casa unifamiliare a Magliaso in 

un quartiere abitativo 

tranquillo e soleggiato. 

Anni ‘50 

-  

 
 

 
 

  

DESCRIZIONE COMPLETA 

 

 La casa edificata negli anni ‘50 si trova in un quartiere tranquillo e soleggiato a 

Magliaso  (10 min. in auto da Lugano). L'aspetto della casa è discreto, con segni 

di vetustà all’esterno (facciate, tetto, finestre). 

La struttura è massiccia con tetto a falde, priva di isolazione.  

Al piano terreno (rialzato) si trova l'entrata, la cucina con un piccolo terrazzo 

coperto, un WC e la sala e tre camera, una con affaccio su terrazzo.  

Al primo piano si trovano una camera con balcone la sala da pranzo, un 

cucinino di servizio con piccolo terrazzo e un bagno di servizio. 

La cantina è  spaziosa e ospita il locale lavanderia e la centrale termica. 

Al piano seminterrato nel locale garage ci sono posteggi per due autovetture.  

Nonostante che l'immobile si trovi in zona aperta, le case circostanti sono 

estremamente vicine, si gode di una vista aperta dal primo piano. Attuamente 

sarebbe possibile affittare una casa di questo genere a circa Fr 2'100/mese 

(corrisponde ca. 196 Fr/m2 annui), sono gli affitti pagati mediamente in zona. 

 

SUDDIVISIONE + M2 ca. SIA 416 m2 camere bagni sala e altro cucina 

 Piano C (-1) 19 0 0 3 0 

Piano T ( 0) 94 (87+7) 2 1 1 1 

Piano 1 52 (53+3) 1 1 1 1 

      

      

TOTALE 165 3 2 2 1 
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VOLUME IMMOBILE (circa) SIA 416 635 m3   

 

 
 

 
FACCIATA SU VIA POMELLI 

 

 
 

 
FACCIATA VERSO IL GIARDINO 

 

Il volume dell'edificio (o degli edifici) è calcolato molto approssimativo dai piani esistenti, 

da dati del sommarione o da una veloce misurazione. Questo dato serve unicamente per il 

calcolo dei costi di costruzione. 

La superficie abitable (affiitabile o vendibile SIA 416) è calcolata in base a piani o a una 

veloce misurazione approssimativa. Per cantine si utilizza il fattore 1/3, per terrazze 1/2. 



10  

  

VALUTAZIONE DI STIMA (MULTI ELEMENT VALUATION (M.E.V.)  
REFERTO PERITALE 
 

 

COSTI DI COSTRUZIONE (stima approssimativa) m3 a Fr/m3 Totale 

 CCC 2 Edificio 635  650 412’750 

CCC 3 tecnica   314   400 125’600 

CCC 4 Sist esterne   53  50     2’650 

CCC 5 Costi acc.  5%  26’918 

TOTALE COSTI CCC 2-5    567’918 

 
 

VETUSTÀ (incl. CCC5) Durata 
DVC 

Quota 
(SIA) 

Durata 
DUR 

Sostanza Età 
tecnica 

VETUSTÀ (TAB.SIV) 

 CCC 2 Struttura  100 a. 40%   100  227’167                    0 

 Involucro  50 a. 19%  20 a. 107’904 E
T 

30 a.             44’241 

 Installazioni  30 a. 13%   5 a.   73’829 E
T 

25 a. 54’855 

 Allestimenti  25 a. 28%  10 a. 159’017 E
T 

15 a. 76’487 

CCC 3 Inst.techn.  0 a.   0 a.  E
T 

0 a.     0 

CCC 4 Sist esterne  50 a.   25 a.    2’650 E
T 

25 a.   829 

TOTALE              176’412 

 

 

La vetustà o il deprezzamento è l'importo calcolato in base al precedente sopralluogo e ai 

costi di costruzione, questa somma è neccessaria oggi per rinnovare l'oggetto al 100 % (senza 

migliorie). 

Dal valore di reddito, calcolato in seguito, bisogna dedurre la vetustà per ottenere il valore 

venale. Non si calcola la vetustà per la parte "grezza 1" (struttura o schelettro dell'immobile) 

poichè questa componente è considerata "eterna" e da non rinnovare. 

DVC = durata di vita complessiva (stimata). DUR =durata utilizzo di residuo (stimato). 

L'importo ottenuto per ogni componente corrisponde all'investimento necessario per 

ripristinarne lo stato "nuovo". 
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VALORI LOCATIVI (affitto stimato teorico) Locali Attuale mese Futuro mese Valore annuo 

 Casa unifamiliare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posteggi/Garages 

TOTALE 

OSSERVAZIONE 

6 0 2'100 25'200 

    

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

2 0 300 3'600 

 0 2'400 28'800 

Affitti non massimizati per vetustà di tipo 1 -2%( 28’224) 

AFFITTO ANNUO al m2 144 m2 SUL 196 Fr/m2 annuo 

 

 
 

CAPITALIZZAZIONE  Parte in % Tasso Risultato % 

 Capitale Terzi 

Capitale proprio 

 

 
TASSO NETTO (Base) 

 80% 1,75% 1.40% 

    

Base 20% 0.00% 0.00% 

  TN 1,40% 

 

Costi immobile 

Costi d'esercizio 

Manutenzione  

Perdite di reddito 

Amministrazione 

Accantonamenti 

SUPPLEMENTO LORDO 

Tipico  Costo in % 

(0.1 - 0.5)  0.30% 

(0.4 - 1.0)  0.50% 

(0.0 - 0.5)  0.00% 

(0.0 - 0.4)  0.00% 

  0.50% 

  1.30% 

 

 

 
 

TASSO DI CAPITALIZZAZIONE (lordo) (valore locativo) 2.70% 

I valori locativi sono i redditi (gli affitti) stimati come possibili (non quelli attualmente 

ottenuti) sia dal punto di vista del "mercato immobiliare", sia per quanto consentirebbe con 

ogni probabilità anche la legge (C.O. e OLAL).  Gli affitti non sono "a libera scelta" ma 

regolati da articoli di legge ben precisi. Per l'incremento degli affitti bisogna calcolare 2-3 

anni d'attesa. Per le stime "SIV" si calcolano anche affitti "teorici" per l'uso proprio. 
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VALORE DI REDDITO (non deprezzato) Reddito : Tasso cap. 1’045’333 

 

 

 

 
 

 

VALORE TERRENO     

 Zona (edificabilità) 

Classe di posizione (LK) 

Costo medio in zona 

Terreno supplementare 

residenziale IO = 40% IS = 0.4 h =7,00grond 

4 Valori da tabella LK SIV 

da Fr 700 a Fr 900 

m2 600 valore in Fr 800 

 

 

 

VALORE REALE (solo valore di controllo)    Fr 

 Costi di costruzione 

Valore del terreno (oggi) 

Vetusta tipo 1 (dèmodè) 

Vetustà tipo 2 (costruz.) 

TOTALE VALORE REALE 

    567'918 

600 m2 a   
Fr 

800 480’000 

-2%  567'918 -11’358 

    -176’412 

   860'148 

 

 

Il valore reale corrisponde al costo della costruzione odierna, sommata al costo del terreno 

(oggi) e poi si deduce la vetustà tecnica (tipo 2 come calcolato in precedenza) e anche la 

vetustà del tipo 1 (tiene conto che l'oggetto non corrisponde più al 100 % alle esigenze 

odierne). Il valore reale è solo un valore di confronto, raramente corrisponde a quanto 

sarebbe disposto di pagare un teorico acquirente. Non è un valore basato sulle opportunità 

future, non è "di mercato". 

Il valore del terreno nelle valutazioni con il metodo SIV/SIREA è compreso nel valore di 

reddito e nel valore venale perchè chiaramente non è possibile"edificare" o ottenere un 

reddito da una costruzione senza che ci sia il terreno. Solamente il terreno in esubero (non 

necessario per la costruzione esistente) può in certi casi essere aggiunto al valore venale. Per 

il calcolo tramite la metodica del valore reale invece si cacola il valore di tutto il terreno. 

Il valore di reddito è la capitalizzazione all'infinito del valore locativo presunto e 

corrisponde al valore dell'immobile nuovo, a condizione che non ci siano altri elementi di 

valore positivi o negativi (vetustà, elementi forfettari). 
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VALORE VENALE (Valore di mercato)    EV 

 Valore di reddito 

Vetustà 

Valore venale  

forfettValori 

forfettari 

VALORE VENALE 

(vedi pag. 8) Fr. 1’045’333 

(vedi pag. 6)  Fr. -176’412 

  Fr. 868’921 

(non arrotondato) 
 

 
 

 

 
 

 

VALORE CONFRONTO      

 Valore venale (stima) 

Valore confronto (terzi) 

Analisi della differenza 

Fr/m2 6'040  (nuovo) 

Fr/m2 da 5'000 a 8'000 (nuovo) 

  Valore OK!  

 

 
 

CONCLUSIONI 
Come desumibile dagli allegati calcoli di matematica applicata ha il seguente valore venale 
arrotondato: 
Fondo 669 Valore Venale CHF 870’000 
Basandosi sulla propria esperienza il perito ritiene che i valori calcolati siano plausibili. 
Consegnando il presente referto peritale il perito è convinto di aver svolto il mandato 
assegnatogli in modo scrupoloso, senza influssi speculativi e seguendo le regole deontologiche 
professionali. 
Agno, 14/12/2016 
 
In fede : 
 

Arch. Pier Giorgio GATTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In data odierna il valore venale (di mercato) arrotondato si situa attorno 

Fr 870'000 

Il valore venale corrisponde al valore di mercato stimato (teorico importo che sarebbe 

disposto a pagare l'acquirente tipico a condizioni normali). Corrisponde al valore di reddito 

dal quale si deduce la vetustè e si aggiungono o si sottraggono altri valori (forfettari). 

Il valore (e l'analisi) non tiene conto di aspetti fiscali (TUI, AVS, imp Fed dir., IVA...). Prima 

di procedere a qualsiasi transazione immobiliare è consigliabile consultare un fiscalista . 
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 FOTOGRAFIE   
 

 
 

CAMERA 1 PIANO TERRA CAMERA 2 PIANO TERRA 

 

 
 
SALA PIANO TERRA    

  

 
 

 

 

 

SALA DA PRANZO PIANO PRIMO 
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CANTINA PIANO SEMINTERRATO 

GARAGE PIANO SEMINTERRATO 
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Tipo di documento 

DOCUMENTI (BASE) 

Data Ricevuto 

da cliente 

Richiesto 

da PGG 

Visionato in 

Internet 

 Estratto registro 

Piano regolatore 

Informazioni UTC 

Piani casa 

Mappa "misurazioni" 

Inquinamento  OASI 

Zona di pericolo PZP 

Radon 

Descrizioni 

Contabilità 

Info sul comune 

Banca dati (immobiliare) 

Distinta affitti 

Foto 

Piano zone 

Altro 

2009 X ALLEGATO  
2014   X 

2016  X  
2016  rilevati  
2016    

2016   X 

2014   X 

2010   ALLEGATO 

1960 X 0 0 

0 0 0 0 

2016   X 

2016   X 

2014    
2016  X  
2014 0 0 ALLEGATO 

0 0 0 0 

 

DISCLAIMER (esclusioni)   

 

 

 

 
 

 

 IL VALUTATORE Pier Giorgio GATTI   
 

 

 
  

Il sottoscritto è assicurato con una RC professionale e una protezione giuridica presso la 

Generali ITALIA SpA 

La validità della stima è limitata al periodo indicato a pagina 3 e comunque al 

massimo fino al momento in cui cambiano le circostanze effettive, 

economiche, giuridiche o altri fattori influenti sul valore dell'immobile. 

La stima ha validità unicamente per il summenzionato committente e per lo 

scopo indicato a pagina 3. Il valutatore declina ogni responsabilità in caso di 

altro utilizzo di questo documento o parti di esso. Logicamente esso parte dal 

presupposto che per gli edifici sia stato concesso il permesso di costruzione, 

che sia tutto nella legalità e che tutte le informazioni ricevute (da 

committente, amminststratore, proprietario o da altri terzi) corrispondano 

alla verità senza occultare, modificare o dimenticare informazioni incisive per 

il valore venale. Il valutatore indicato a pagina 1 conferma di aver eseguito il 

proprio incarico con cura, seguendo gli standard SVS (Swiss Valuation 

Standard) e SIV/SIREA (Associazione Svizzera di Valutatori Immobiliari), 

rammentando comunque  che una stima non è unicamente un "calcolo 

matematico". 


