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PERIZIA STRAGIUDIZIALE   

STIMA IMMOBILIARE INTEGRATIVA 

 della “ ” 

  

 

 
 

 

PREMESSA: 

Io sottoscritta, Arch. Stefania De Francesco,  

, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Chieti con il n° 

 ed iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Lanciano al n°  

della Categoria Architetti, sono stata incaricata dal Liquidatore, della Società in 

Concordato Preventivo “ , Dott. Giuseppe Corti, di  

redigere una relazione di stima integrativa alla precedente mia Relazione Stragiudiziale 

costituente il Piano di Concordato Preventivo n. 03/2016, giusta omologa Rep. 39/2017 

del Tribunale di Lanciano.  

La finalità della Relazione Integrativa è quella di determinare l’attuale valore di 

mercato al fine di consentire la vendita frazionata dell’opificio in due unità immobiliari 

oltre alla stima dell’impianto fotovoltaico da abbinare alla vendita della porzione di 

opificio sul quale persiste. 

Con autorizzazione del Giudice Delegato Dott. Massimo Canosa, del 05/02/2020 (ALL. 

1), la sottoscritta ha provveduto al rilievo topografico di verifica ed eseguito le presenti 

pratiche catastali presentate all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Chieti, 

Ufficio Provinciale -  Territorio – Servizi Catastali, propedeutici alla vendita frazionata 

dell’opificio, e precisamente: 

1. Presentazione PREGEO per aggiornamento della Mappa Catastale, con 

inserimento della cabina elettrica la cui superficie di sedime, era ancora 

riportata al catasto terreni con la particella 4034 del foglio 2, tra l’altro intestata 

alla precedente proprietà.  Con il nuovo Tipo Mappale,  protocollo CH 0008305 

del 10/02/2020, la cabina elettrica rientra all’interno della particella 31, 

sopprimendo la particella 4034 (vedi ALL. 2); 

 

2. Dichiarazione Variazione (art. 20  del RDL n. 652/1939) n. 2 DOCFA per 

Variazione per diversa distribuzione degli spazi interni e, frazionamento in 

particolare sono state rappresentate le schede delle due porzioni di opificio, 
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Sub. 8 e Sub 9 con i rispettivi locali ufficio, lasciando il vano scala parte comune 

non censibile Sub. 7 (vedi ALL. 4 – Schede delle unità immobiliari).  In questa 

fase sono state assegnate le corti di pertinenza a ciascun subalterno come si 

evince dall’elaborato planimetrico allegato alla pratica DOCFA e riferito al Tipo 

Mappale n. 9513 del 13/02/2020. 

 

3. Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione (art. 28  del RDL n. 

652/1939) n. 1 DOCFA  per Unità afferenti edificate in sopraelevazione 

consistente nell’accatastamento dell’impianto fotovoltaico collocato sul 

lastrico solare della porzione di opificio individuata con il subalterno 9, ad esso 

è stato assegnato il Sub. 10 con relativa rendita catastale (vedi ALL. 5). La 

vendita dell’impianto fotovoltaico sarà abbinata al sub. 9. 

 

I nuovi dati catastali in testa alla proprietà  

 

, dopo le operazioni catastali sopra 

descritte, risultano essere le seguenti (vedi ALL. 6 visura catastale per soggetto 

aggiornata):  

 

 

Oltre alle procedure catastali finalizzate al frazionamento dell’opificio di proprietà della 

, la presente relazione integrativa, ha lo scopo di determinare il giusto 

valore di mercato dei due lotti in considerazione del valore di mercato attuale e dei  

due tentativi di esperimento d’asta, effettuati dal Liquidatore. 

 

I Lotti risultano pertanto così determinati: 

 

LOTTO 1 

Opificio sito in Atessa (CH), Via Firenze n.47 - Foglio 2, Partic. 31, Sub 8, Cat. D/7, Rendita 

€ 26.411,12 con annessa corte esclusiva e beni comuni non censibili di cui al Sub. 7. 

 

LOTTO 2 

Il Lotto 2 è costituito dalle seguenti unità: 

 Opificio sito in Atessa (CH), Via Firenze n.47 - Foglio 2, Partic. 31, Sub 9, Cat. D/7, 

INTESTAZIONE 

 

Quota Foglio Particella Sub. Rendita Categoria / Descrizione  

  1/1 2 31 8 €  26.411,12 D/7  -  Fabbricato industriale 

(Capannone + Uffici) 

  1/1 2 31 9 € 19.319,50 D/7   -  Fabbricato industriale 

(Capannone + Uffici) 

 1/1 2 31 10 €  514,80 D/1 Impianto Fotovoltaico 
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Rendita € 19.319,50 con annessa corte esclusiva e beni comuni non censibili di 

cui al Sub. 7; 

 Impianto fotovoltaico sito sul lastrico solare dell’opificio di cui al precedente 

Sub. 9   - Foglio 2, Partic. 31, Sub 10, Cat. D/1, Rendita € 514,80  (Vedi Visura 

catastale aggiornata ALL. 4). 

 

Per la descrizione generale riguardo al capannone e relative pertinenze, alla 

localizzazione del manufatto architettonico, alle verifiche ipo-catastali per vincoli 

pregiudizievoli e verifica della regolarità urbanistica, si rimanda al contenuto della mia 

precedente Relazione di Perizia Stragiudiziale di Stima Immobiliare che costituisce parte 

integrante della presente relazione. 

 

Di seguito vengono descritte le porzioni immobiliari costituenti i LOTTI  1  e  2, già 

ampiamente descritte dalla pag. 20 della precedente Relazione, con aggiornamento 

dei dati catastali scaturiti dall’effettivo frazionamento dell’opificio e 

dall’accatastamento dell’impianto fotovoltaico.   

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO  

 

Su richiesta del Liquidatore giudiziale, Dott. Giuseppe Corti, procedo alla 

determinazione del valore di mercato attuale, aggiornando anche i dati catastali dei 

LOTTI  1  e  2. 

Su incarico della , il Geom. , con studio in 

, ha provveduto al progetto di divisione, e in data 02.01.2017 con il Protocollo n° 9 

della Pratica n° 95491, la , faceva istanza di Provvedimento 

Conclusivo “Progetto per la divisione di un opificio industriale in due unità produttive”  

Via Firenze n° 47 ATESSA (CH), presso il SUAP (sportello Unico Attività Produttive) Sangro 

Aventino (VEDI ALL. 9 della mia precedente Relazione di Stima).   

Il Procedimento Conclusivo è stato rilasciato dal SUAP in data 12/05/2017 con il n. 58 

Il progetto prevede la divisione dell’opificio in due unità, una più estesa (evidenziata 

con il colore GIALLO) e l’altra di dimensioni inferiori (evidenziata con il colore AZZURRO). 

Anche il piazzale esterno, sarà prevalentemente in comune alle due unità (corte 

comune di colorazione ROSSO) ed in parte sarà corte esclusiva di ogni unità 

produttiva, così come chiaramente rappresentato dalla planimetria allegata al 

progetto (ALL. 9 della mia precedente Relazione di Stima).  

Si precisa che il Provvedimento Conclusivo, rilasciato dal SUAP, non avendo avuto 

seguito la comunicazione di Inizio dei Lavori, è da considerarsi decaduto, pertanto sarà 
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necessario presentare una nuova pratica al fine di conseguire un nuovo titolo 

abilitativo per il frazionamento dell’opificio.  

I costi tecnici di tale pratica saranno a carico delle parti aggiudicatarie nella misura del 

50% ciascuna.  

La stima, terrà in considerazione anche i costi edilizi della divisione, cioè i costi che 

dovranno essere sostenuti per la realizzazione di nuovi tramezzi, della rampa di scala 

esterna della palazzina uffici, la realizzazione di nuove porte, ecc…(vedi progetto 

presentato al SUAP). Sulla base di questi dati si procederà di seguito alla stima delle 

due unità produttive che saranno denominate LOTTO 1 quella evidenziata con la 

colorazione GIALLO “Opificio A”, e LOTTO 2 quella evidenziata con il colore AZZURRO 

“Opificio B”. 

Di seguito si calcolano le superfici convenzionali di ogni singolo LOTTO: 

 

 

CALCOLO SUPERFICI CONVENZIONALI “LOTTO 1” (GIALLO IN PLANIMETRIA) 

DESTINAZIONE DELLE 

SUPERFICI EDIFICATE 

E ACCESSORI 

Piano Note 

Sup. Lorda  

(mq.) 

Coef. 

correttivo 

destinazione 

Superfici  

Ragguagliate 

(mq.) 

CAPANNONE INDUSTRIALE T   3845 1 3.845 

MAGAZZINI DA SANARE T  96 0,8 76,80 

TETTOIE DA SANARE T  102 0,5 51,00 

PALAZZINA UFFICI T - 1 - 2  395 1,10 434,50 

VANO SCALA  T - 1 - 2 Bene comune al 50% 15 0,7 10,50 

CENTRALE TERMICA T  Bene comune al 50% 3 0,7 2,10 

CABINA ENEL T Bene comune al 50% 28 0,7 19,60 

TOTALE SUPERFICI EDIFICATE  

E ACCESSORI 
 

 
4.484  4.439,50 

SUPERFICI  

PERTINENZE ESCLUSIVE 
T 

 
1.969 0,15 295,35 

TOTALE  

SUPERFICI RAGGUAGLIATE 
 

 
  4.734,85 
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La stima sommaria dei costi di divisione scaturisce dalle seguenti voci: 

1. Opere murarie per scala esterna, tramezzi e infissi  €   35.000,00 

2. Spese tecniche generali e  per variazione catastale €     5.000,00  

TOTALE PREVISIONALE DELLE SPESE DI DIVISIONE   € 40.000,00 + IVA + 

oneri e spese. 

A parere della scrivente, poiché le opere edilizie da realizzare, riguardano soprattutto 

la realizzazione della scala esterna e la delimitazione del vano scala interno quali beni 

comuni alle due unità, nonché le tramezzature di divisione tra le stesse, si ritiene 

opportuno attribuire le stesse in quote uguali, e cioè: al LOTTO 1 si attribuirà la spesa di € 

20.000,00 + IVA oneri e spese; e al LOTTO 2 si attribuirà la spesa di € 20.000,00 + IVA oneri 

e spese. 

Si precisa che secondo il progetto di divisione, gli impianti (elettrico, termo-idraulico) 

rimarranno in comune. 

Sarà opportuno, attribuire i costi di cui sopra, secondo le modalità seguenti:  

i costi della divisione, dovranno essere posti a carico delle parti aggiudicatarie, con 

esplicita condizione da porre nell’avviso di vendita. Inoltre, l’avviso, dovrà riportare 

anche la condizione che nel caso in cui, la prima parte aggiudicataria, avesse 

esigenze di realizzare in tempi brevi la divisione fisica degli uffici e del capannone, 

potrà sostenerne per intero il costo, rivalendosi sull’altra parte aggiudicataria che si 

impegnerà a corrispondere alla prima, la sua quota delle spese. 

 

 

Partendo dal valore stimato al gennaio 2017 di cui sopra, si effettueranno delle 

decurtazioni sul valore da porre a base d’Asta, dovute a due fattori rilevanti: 

CALCOLO SUPERFICI CONVENZIONALI “LOTTO 2” (AZZURRO IN PLANIMETRIA) 

DESTINAZIONE DELLE 

SUPERFICI EDIFICATE 

 E ACCESSORI 

Piano Note 

Sup. Lorda  

(mq.) 

Coef. 

correttivo 

destinazione 

Superfici  

Ragguagliate 

(mq.) 

CAPANNONE INDUSTRIALE T   2935 1 2.935 

PALAZZINA UFFICI  1   125 1,10 125 

VANO SCALA  T - 1 - 2 Bene comune al 50% 15 0,7 10,50 

CENTRALE TERMICA T  Bene comune al 50% 3 0,7 2,10 

CABINA ENEL T Bene comune al 50% 28 0,7 19,60 

TOTALE SUPERFICI EDIFICATE  

E ACCESSORI 
 

 
3.106  3.092,20 

SUPERFICI  

PERTINENZE ESCLUSIVE 
T 

 
1.575 0,15 236,25 

TOTALE SUPERFICI 

RAGGUAGLIATE 

 

 

 

  3.328,45 
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1. I precedenti esperimenti d’Asta effettuati dal Liquidatore e di cui non si è avuto 

esito positivo; 

 

2. Il particolare momento di emergenza sanitaria dovuta alla propagazione del 

Coronavirus che il nostro Paese sta attraversando, che è stata dichiarata 

pandemia dall’OMS e che pertanto coinvolge l’intero pianeta.  Questo 

inaspettato momento di criticità sta fermando le attività produttive locali, 

nazionali ed internazionali.  Difficile stimare, quale sarà l’impatto economico in 

generale, ed in particolare sul mercato immobiliare, in considerazione anche 

del fatto che in questo momento è difficile prevedere anche quando potrà 

essere riavviata la Vendita Giudiziaria, in considerazione della sospensione delle 

attività giudiziarie fatta eccezione per quelle urgenti.  

In considerazione di quanto sopra esposto, a parere della scrivente, sarà opportuno 

prevedere, rispetto al valore di stima precedentemente determinato, la riduzione del 

25%, in considerazione dei tentativi di esperimento d’Asta andati deserti, oltre ad un 

ulteriore abbattimento del 10% per il momento di difficoltà economico-sanitaria, anche 

in considerazione del fatto che l’Asta pubblica non potrà, ragionevolmente essere 

bandita prima di 2 mesi.  Tale percentuale di abbattimento,  potrebbe essere giudicato 

non sufficiente ad esprimere la criticità del momento ma costituisce di sicuro la giusta 

base di partenza, considerato anche la determinazione del  prezzo minimo da fissare 

nel prossimo esperimento d’Asta. 

 

VALORE DI MERCATO  DEL “ LOTTO 1”  

 

Di seguito, viene riportata la citazione della mia precedente Relazione di Stima e riferita 

al LOTTO 1 o “A” 

Il procedimento di calcolo per la determinazione del valore di mercato del “LOTTO A”, è lo stesso che si è 

applicato per la determinazione del valore dell’intero stabilimento.  

Per quanto riguarda il valore unitario al MQ. riferito al Capannone e impianti fissi, questo si determina 

secondo i valori di mercato attuali e dai dati reperiti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, 

riferiti al periodo del 2° semestre 2015 - del Comune di Atessa –Val di Sangro. 

Il valore minimo per gli edifici industriali è pari a € 300/mq., il valore massimo è pari ad € 600/mq.  

Considerando che il capannone industriale oggetto della stima è dotato dei seguenti impianti fissi: 

 di carroponte per circa il 70 % della sua superficie; 

 climatizzazione nell’area di produzione e uffici; 

 Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato. 

Si ritiene opportuno determinare il valore di mercato unitario prossimo alla media dei valori su richiamati e 

pertanto si stabilisce a € 450,00/mq.,  

Al valore del bene ( Capannone + Uffici ) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni  

a norma delle disposizioni prevista dall’art. 13 D.L.83/2015 



Arch. Stefania De Francesco            

        Pag. 7/14 

 

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri per regolarizzazione urbanistica – sanatorie - € 

8.000,00 

Oneri per la divisione  - € 

20.000,00 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni per vincoli ed oneri giuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore Capannone ed Uffici “LOTTO A” adeguato. 

DESCRIZIONE 

Sup. 

Comm. 

Mq. 

Valore 

unitario 

€/Mq 
Quota 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

CAPANNONE + UFFICI 4.734 450 1/1 2.130.300,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI     (10+10+5)  -25%   - 535.575,00 

DECURTAZIONE PER SANATORIA                      - 8.000,00 

DECURTAZIONE PER OPERE EDILIZIE DI DIVISIONE  - 20.000.00                   

TOTALE VALORE ADEGUATO    1.566.725,00 

Per quanto riguarda il valore dell'area comune - parcheggio, si determina il valore unitario di € 25,00 al MQ,   

mentre per la recinzione costituita da cordolo in C.A. con sezione fuori terra di circa 50 cm e sovrapposta 

ringhiera metallica verniciata, si determina il valore di € 60,00 al ML.   

I Valori sopra riportati sono da considerarsi prezzi di costruzione e quindi saranno decurtati della vetustà che si 

determina per un valore percentuale del 20%. 

 

Al valore del bene ( Area Comune e Parcheggio ) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni 

a norma delle disposizioni prevista dall’art. 13 D.L.83/2015 

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri per regolarizzazione urbanistica - sanatorie - 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni per vincoli ed oneri giuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

 

 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore Area Comune e Parcheggio del “LOTTO 1” adeguato. 

DESCRIZIONE 

Sup. 

Comm. 

MQ. 

Valore 

unitario 

€ 

Valore 

costruzione 

€ 
Vetustà

% 

Valore adeguato 

€ Quota 

VALORE 

QUOTA 

€ 

PIAZZALE  E PARCHEGGIO 

50% della superf. 

complessiva 5.165 mq. 

5.165 25,00/mq 129.125,00 -20% 103.300,00 1/2 51.650,00 

RECINZIONE 470 60,00/ml 28.200,00 -20% 22.560,00 1/2 11.280,00 

TOTALE VALORE   62.930,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI   (10+10+5)     -25%  - 15.732,50 

 TOTALE VALORE ADEGUATO 47.197,50 
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Per la determinazione del valore del terreno residuale si intende il valore dell’area con potenzialità 

edificatoria, ossia la porzione residuale dell’attuale lotto che potrà essere sfruttata per un eventuale 

ampliamento. 

Considerando che la superficie del lotto è pari a mq. 19.138 la quale, con indice edificatorio del 40%, 

scaturisce una superficie massima realizzabile pari a mq. 7.655 (19.138 mq. x 0,40)  e che sono stati realizzati 

7.050 mq. (assentiti da titoli abilitativi) + 198 mq. (da sanare) per un totale di 7.248 mq., si può calcolare che 

la superficie di capannone che potrà essere ancora realizzata è pari a mq. 407 (7.655 mq. – 7.248 mq).  Da 

ciò ne risulta che la superficie ancora edificabile è di mq. 1.018 circa (407 mq. / 0,40). 

Si prende come riferimento, per il valore al mq. di terreno edificabile, il corrispondente per la zona ASI Sangro, 

determinato dal Comune di Atessa con D.G.C. n° 147 del 27.06.2013, con la quale determina i valori per le 

aree edificabili ai fini ICI. 

Tale valore unitario è determinato per € 20,00/mq. 

Poiché il il terreno residuale coincide con la corte comune che nell’ipotesi di divisione in corso di valutazione, 

la cui superficie è da attribuire al 50% per ciascun LOTTO, si determina quanto segue: 

 

 

 

 

 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore terreno residuale “LOTTO 1”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogando i dati sopra elaborati si riassume, nella tabella seguente,  il Valore da porre a base d’asta del 

“LOTTO 1”. 

 

Tabella riepilogativa del VALORE BASE D'ASTA  DEL “ LOTTO 1 ” 

 VALORI PARZIALI 

€ 

VALORE ARROTONDATO 

€ 

1. Capannone e impianti fissi. 1.566.725,00  

2. Recinzione, piazzale e parcheggio 47.197,50 

3. Terreno residuale 10.180,00 

TOTALE  1.624.102,50 

TOTALE ARROTONDATO (- 102,50 )   1.624.000,00 

 

 

Il Valore di mercato del “LOTTO 1”, da porre a base d’asta, è determinato per il prezzo di € 1.624.000,00 (euro 

unmilioneseicentoventiquattromila/00) oltre l’ IVA. 

 

 

 

In considerazione di quanto esposto in premessa, riguardo alle riduzioni da applicare 

rispetto alla perizia di stima del 2017, si redige la seguente Tabella del LOTTO 1, che 

riporta i precedenti valori con l’applicazione delle percentuali di riduzione. 

 

 

 

Descrizione 
Sup. 

Comm. 

Mq. 

Valore 

unitario 

€/Mq 
Quota 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

Terreno residuale 1.018 20,00 1/2 10.180,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI    0 

TOTALE VALORE ADEGUATO    10.180,00 
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            Tabella riepilogativa del VALORE ATTUALE DA PORRE  BASE D'ASTA  DEL “ LOTTO 1 ” 

 
VALORI 

PARZIALI  

€ 

VALORE DELLA 

PRIMA PERIZIA 

 (anno 2017) 

€ 

RIDUZIONE 

% 

Per aggiornamento 

Stima 

1. Capannone e impianti fissi. 1.566.725,00  - 35% 

2. Recinzione, piazzale e parcheg. 47.197,50 - 35% 

3. Terreno residuale 10.180,00 - 35% 

TOTALE  1.624.102,50  

TOTALE ARROTONDATO (- 102,50 )   1.624.000,00 1.055.600,00 

 

 

Il Valore di mercato del “LOTTO 1”, da porre a base d’asta, è determinato per il prezzo 

di € 1.500.600,00 (euro millecinquecentomilaseicento/00) oltre l’ IVA. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINANZA DI VENDITA 

 

La descrizione da riportare nell’Avviso d’Asta e nell’ordinanza di vendita riferita al 

LOTTO 1, è riportata in appresso: 

 

 

Avviso d’Asta: 

TRIBUNALE DI LANCIANO   - Concordato Preventivo n° 3/2016 

LOTTO 1 

Comune di Atessa, Via Firenze n. 47, zona Industriale Val di Sangro. 

Piena Proprietà, (1/1) di opificio industriale costituito da capannone industriale e uffici 

oltre ad accessori e area pertinenziale esclusiva, identificato catastalmente al Foglio 2, 

Particella 31, Sub 8, Categoria D/7, rendita catastale: € 26.411,12, piano terra, primo e 

secondo. Fa parte della proprietà, la corte comune esterna, adibita a parcheggio e 

piazzale, nella quale sono insite anche la cabina elettrica e la centrale termica. 

La superficie edificata è complessivamente di mq. 4.484 di cui mq. 3.845 capannone 

industriale, mq. 395 uffici in palazzina direzionale, e accessori con tettoie.  La superficie 

pertinenziale esclusiva è di circa mq. 1.970.  Il capannone industriale ha un’altezza 

sottocatena di ml. 7 ed è munito di impianto di riscaldamento. 

L’aggiudicatario del bene dovrà farsi carico della regolarizzazione urbanistica con 

istanza volta all’ottenimento del Procedimento Conclusivo in Sanatoria per la 

legittimazione di Tettoie e Magazzini.   Si precisa che l’opificio risulta frazionato solo 

catastalmente e che tutte le spese di frazionamento dell’opificio (sia di ordine tecnico 

per la presentazione della pratica edilizia, sia per le spese edilizie) e della realizzazione 

della scala esterna alla palazzina direzionale, necessaria per la suddivisione degli uffici, 

sono a totale carico di entrambi le parti aggiudicatarie, con la condizione che nel 

caso in cui, la prima aggiudicataria, dovesse avere esigenze di realizzare in tempi brevi 
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la divisione degli ambienti, potrà sostenerne per l’intero il costo, rivalendosi sulla 

seconda aggiudicataria, che si impegna a corrisponde alla prima, la sua quota delle 

spese, così come ampiamente descritto nella Relazione di Stima allegata alla 

procedura di Concordato Preventivo che la parti aggiudicatarie dichiareranno di aver 

letto e ben compreso. 

Confini:  Via Firenze, Via Genova, particella 4353 del foglio 2 e subalterno 9 della 

medesima particella 31. 

 

Il prezzo base d’Asta è stabilito pari a                                                

€ 1.500.600,00 (euro millecinquecentomilaseicento/00) oltre l’ IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORE DI MERCATO DEL “ LOTTO 2” 

 

Per quanto riguarda il LOTTO 2, si precisa che esso è costituito, oltre che dal 

capannone industriale, anche dall’impianto fotovoltaico il cui valore di stima, come 

previsto nel piano di concordato, il cui valore si stima ammonta a € 340.000.00 (stima 

del 2017). Anche per questo, si applicherà una riduzione del 25% in considerazione dei 

precedenti esperimenti d’Asta, e di un ulteriore 10% per la crisi economico-sanitaria del 

momento. 

Di seguito, viene riportata la citazione della mia precedente Relazione di Stima e riferita 

al LOTTO 2 o “B”. 

 
Il procedimento di calcolo, per la determinazione del valore di mercato del “LOTTO B”, è lo stesso che si è 

applicato per la determinazione del valore dell’intero stabilimento.  

Per quanto riguarda il valore unitario al MQ. riferito al Capannone e impianti fissi, questo si determina 

secondo i valori di mercato attuali reperiti dall’osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, riferite al 

periodo del 2° semestre 2015 - del Comune di Atessa –Val di Sangro. 

Il valore minimo per gli edifici industriali è pari a € 300/mq., il valore massimo è pari ad € 600/mq.  

Considerando che il capannone industriale oggetto della stima è dotato dei seguenti impianti fissi: 

 di carroponte per IL100 % della superficie; 

 climatizzazione nell’area di produzione e uffici; 

 Impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato; 

Si ritiene opportuno determinare il valore di mercato unitario prossimo alla media dei valori su richiamati e 

pertanto si stabilisce a € 450,00/mq. 
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Al valore del bene ( Capannone + Uffici ) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni 

a norma delle disposizioni prevista dall’art. 13 D.L.83/2015 

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri per la divisione  - 20.000,00 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni per vincoli ed oneri giuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore Capannone ed Uffici “LOTTO B” adeguato. 

 
Sup. 

Comm. 

Mq. 

Valore 

unitario 

€/Mq 
Quota 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

CAPANNONE + UFFICI 3.328 450 1/1 1.497.600,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI     (10+10+5)  -25%   - 374.400,00 

DECURTAZIONE PER OPERE EDILIZIE DI DIVISIONE 50% - 20.000,00                  

TOTALE VALORE ADEGUATO    1.103.200,00 

 

 

Per quanto riguarda il valore dell'area comune - parcheggio, si determina il valore unitario di € 25,00 al MQ,   

mentre per la recinzione costituita da cordolo in C.A. con sezione fuori terra di circa 50 cm e sovrapposta 

ringhiera metallica verniciata, si determina il valore di € 60,00 al ML.   

I Valori sopra riportati sono da considerarsi prezzi di costruzione e quindi saranno decurtati della vetustà che si 

determina per un valore percentuale del 20%. 

Al valore del bene ( Area Comune e Parcheggio ) si applicano i seguenti adeguamenti e correzioni 

a norma delle disposizioni prevista dall’art. 13 D.L.83/2015 

Riduzione per assenza di garanzia per vizi 10% 

Riduzione per stato di possesso (Locato) 10% 

Oneri per regolarizzazione urbanistica - sanatorie - 

Riduzione per lo stato d'uso e manutenzione 5% 

Riduzioni per vincoli ed oneri giuridici non eliminabili - 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita - 

 

 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore Area Comune e Parcheggio del “LOTTO B” adeguato. 

 
Sup. 

Comm. 

MQ. 

Valore 

unitario 

€ 

Valore 

costruzione 

€ 
Vetustà % 

Valore 

adeguato 

€ 
Quota 

VALORE 

QUOTA 

€ 

PIAZZALE  E PARCHEGGIO 

50% della superf. 

complessiva 5.165 mq. 

5.165  25,00/mq 129.125,00 -20% 103.300,00 1/2 51.650,00 

RECINZIONE 470 60,00/ml 28.200,00 -20% 22.560,00 1/2 11.280,00 

TOTALE VALORE  62.930,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI    (10+10+5)         -25%  - 15.732,50 

TOTALE VALORE ADEGUATO 47.197,50 

 

Per la determinazione del valore del terreno residuale si intende il valore dell’area con potenzialità 

edificatoria, ossia la porzione residuale dell’attuale lotto che potrà essere sfruttata per un eventuale 
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ampliamento. 

Considerando che la superficie del lotto è pari a mq. 19.138 la quale, con indice edificatorio del 40%, 

scaturisce una superficie massima realizzabile pari a mq. 7.655 (19.138 mq. x 0,40)  e che sono stati realizzati 

7.050 mq. (assentiti da titoli abilitativi) + 198 mq. (da sanare) per un totale di 7.248 mq., si può calcolare che 

la superficie di capannone che potrà essere  ancora realizzata è pari a mq. 407 (7.655 mq. – 7.248 mq).  Da 

ciò ne risulta che la superficie ancora edificabile è di mq. 1.018 circa (407 mq. / 0,40). 

Si prende come riferimento, per il valore al mq. di terreno edificabile, il corrispondente per la zona ASI Sangro, 

determinato dal Comune di Atessa con D.G.C. n° 147 del 27.06.2013, con la quale determina i valori per le 

aree edificabili ai fini ICI. 

Tale valore unitario è determinato per € 20,00/mq. 

Poiché il terreno residuale costituisce una porzione pro-indivisa della corte comune, si attribuisce una 

superficie pari al 50% per ciascun LOTTO, pertanto, si determina quanto segue: 

Schema riepilogativo per la determinazione del valore terreno residuale “LOTTO B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogando i dati sopra elaborati si riassume, nella tabella seguente,  il Valore da porre a base d’asta del 

“LOTTO B”. 

 

 

 

Tabella riepilogativa del VALORE BASE D'ASTA  DEL “ LOTTO B ” 

 VALORI PARZIALI 

€ 

VALORE ARROTONDATO 

€ 

1. Capannone e impianti fissi. 1.103.200,00  

2. Recinzione, piazzale e parcheggio 47.197,50 

3. Terreno residuale 10.180,00 

TOTALE  1.160.577,50 

TOTALE ARROTONDATO (- 577,50 )   1.160.000,00 

 

Il Valore di mercato del “LOTTO B”, da porre a base d’asta, è determinato per il prezzo di € 1.160.000,00 (euro 

unmilionecentosessantamila/00) oltre l’ IVA. 

In considerazione di quanto esposto in premessa, riguardo alle riduzioni da applicare 

rispetto alla perizia di stima del 2017, si redige la seguente Tabella del LOTTO 2, che 

riporta i precedenti valori con l’applicazione delle percentuali di riduzione. 

 

Tabella riepilogativa del VALORE ATTUALE DA PORRE  BASE D'ASTA  DEL “ LOTTO 2 ” 

 
VALORI 

PARZIALI  

€ 

VALORE DELLA 

PRIMA PERIZIA 

 (anno 2017) 

€ 

RIDUZIONE 

% 

Per aggiornamento 

Stima 

1. Capannone e impianti fissi. 1.103.200,00             -35% (25% +10%) 

2. Recinzione, piazzale e parcheg. 47.197,50 -35% (25% +10%) 

3. Terreno residuale 10.180,00            -35% (25% +10%) 

TOTALE   1.160.577,50  

TOTALE  (- 102,50 )   1.160.000,00 754.000,00 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 340.000,00 340.000,00 - 35%       221.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO    975.000,00 

Descrizione 
Sup. 

Comm. 

Mq. 

Valore 

unitario 

€/Mq 
Quota 

VALORE 

COMPLESSIVO 

€ 

Terreno residuale 1.018 20,00 1/2 10.180,00 

TOTALE DELLE DECURTAZIONI    0 

TOTALE VALORE ADEGUATO    10.180,00 
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Il Valore di mercato del “LOTTO 2”, da porre a base d’asta, è determinato per il prezzo 

di € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00) oltre l’ IVA. 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINANZA DI VENDITA 

 

La descrizione da riportare nell’Avviso d’Asta e nell’ordinanza di vendita riferita al 

LOTTO 2, è riportata in appresso: 

 

Avviso d’Asta: 

TRIBUNALE DI LANCIANO   - Concordato Preventivo n° 3/2016 

LOTTO 2 

Comune di Atessa, Via Firenze n. 47, zona Industriale Val di Sangro. 

Piena Proprietà, (1/1) di opificio industriale costituito da: 

1. Capannone industriale e uffici oltre ad accessori e area pertinenziale esclusiva, 

identificato catastalmente al Foglio 2, Particella 31, Sub 9, Categoria D/7, 

rendita catastale: € 19.319,50, piano terra, e  primo; 

2. Impianto fotovoltaico sito sul lastrico solare dell’opificio identificato 

catastalmente al   Foglio 2, Particella 31, Sub 10, Categoria D/1, rendita 

catastale € 514,80, piano secondo. 

 Fa parte della proprietà  la corte comune esterna, adibita a parcheggio e piazzale, 

nella quale sono insite anche la cabina elettrica e la centrale termica. 

La superficie edificata è complessivamente di mq 3.328,00 di cui mq. 2935 capannone 

industriale, mq. 125 uffici in palazzina direzionale, e accessori con tettoie.  La superficie 

pertinenziale esclusiva è di circa mq. 1575.  Il capannone industriale ha un’altezza 

sottocatena di ml. 7 ed è munito di impianto di riscaldamento. 

L’aggiudicatario del bene dovrà farsi carico della regolarizzazione urbanistica con 

istanza volta all’ottenimento del Procedimento Conclusivo in Sanatoria per la 

legittimazione di Tettoie e Magazzini.   Si precisa che l’opificio risulta frazionato solo 

catastalmente e che tutte le spese di frazionamento dell’opificio (sia di ordine tecnico 

per la presentazione della pratica edilizia, sia per le spese edilizie) e della realizzazione 

della scala esterna alla palazzina direzionale, necessaria per la suddivisione degli uffici, 

sono a totale carico di entrambi le parti aggiudicatarie, con la condizione che nel 

caso in cui, la prima aggiudicataria, dovesse avere esigenze di realizzare in tempi brevi 

la divisione degli ambienti, potrà sostenerne per l’intero il costo, rivalendosi sulla 

seconda aggiudicataria, che si impegna a corrisponde alla prima, la sua quota delle 

spese, così come ampiamente descritto nella Relazione di Stima allegata alla 
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procedura di Concordato Preventivo che la parti aggiudicatarie dichiareranno di aver 

letto e ben compreso. 

Confini:  Via Firenze, Via Genova, particella 4353 del foglio 2 e subalterno 8 della 

medesima particella 31. 

 

Il prezzo base d’Asta è stabilito pari a                                                

Il Valore di mercato del “LOTTO 2”, da porre a base d’asta, è determinato per il prezzo 

di  

CONCLUSIONI: € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00) oltre l’ IVA 

 

La sottoscritta, Arch. Stefania De Francesco, in ottemperanza all’incarico ricevuto dalla 

, rassegna la presente relazione peritale di stima 

finalizzata alla determinazione del valore immobiliare, necessario ai fini della redazione 

del Piano per il Concordato Preventivo.  

 

 

 

Lanciano lì,  19.03.2020 

 

Il perito 

Arch. Stefania De Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Autorizzazione del Giudice delegato; 

2. Pratica Catastale PEREGEO e Tipo Mappale; 

3. Stralcio di Mappa aggiornato; 

4. Pratiche Catastali DOCFA e Planimetrie catastali delle 2 unità immobiliari e 

impianto fotovoltaico; 

5. Visura catastale aggiornata; 

 

 

 

 

 


