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Beni in Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 
Via Lanza c.nn. 18, 20  

Lotto 001 
 
E’ richiesto di rivedere il valore di stima dei beni, già valutati nel giugno 2012.  
Si richiama la perizia del 2012, con aggiornamento dei dati seguenti. 
 
Identificato in catasto:  
In ditta a  

 propr. 1/1 
Comune di Sant`Ambrogio di Valpolicella 
 
Catasto Fabbricati Fg. 23: 
- M.n. 1091 sub 1, Via Lanza n.18, p.T-1, categoria D/7, cl. /, consist. /, R € 4.699,76. 
- M.n. 1091 sub 2, Via Lanza n.18, p.T, categoria area urbana, cl. /, consist. 362 mq, R€ /. 
- M.n. 1091 sub 3, Via Lanza n.18, p.T, categoria area urbana, cl. /, consist. 145 mq, R €/. 
- M.n. 496 sub 1, Via Lanza n.20, p.T-1, categoria D/7, cl. /, consistenza /, R € 5.939,25. 
- M.n. 496 sub 2, Via Lanza n.20, p.T, categoria area urbana, cl. /, consist. 249 mq, R € /. 
 
Catasto Terreni Fg. 23: 
- M.n. 1092, area rurale, classe /, sup. cat. di are 00.53, RD € / RA € /.  
- M.n. 1231, semin arbor, cl. 3, sup. cat. di are 07.70, RD € 5,17 RA € 3,38. 
 
Le unità urbane insistono sul terreno individuato al Catasto Terreni Fg. 23: 
- M.n. 1091 ente urbano della superficie catastale di are 33.17, 
- M.n. 496 ente urbano della superficie catastale di are 33.82. 
 
Per la continuità storica si precisa che: 
- con Variazione del 29/7/2014 prot. n. VR0212965 per bonifica identificativo catastale per 
allineamento mappe (n. 118980.1 - 118981.1 - 118982.1/2014) il m.n. 936/1 viene 
soppresso e sostituito dal m.n. 1091/1, il m.n. 936/2 viene soppresso e sostituito dal m.n. 
1091/2, il m.n. 936/3 viene soppresso e sostituito dal m.n. 1091/3. 
 
STATO DI POSSESSO: libero, nella disponibilità della ditta in procedura. 
 
Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
Conformità urbanistico edilizia:  
Difformità riscontrate:                                                                                     Nessuna 
- oneri e spese tecniche                                                                                    €   0,00 
 

nota: si segnala che nell’ultimo progetto approvato, la distribuzione interna al piano terra 
riportata per la palazzina uffici m.n. 1091/1 (ex m.n. 936/1) non corrisponde allo stato di 
fatto; la distribuzione corretta corrisponde al precedente progetto, regolarmente assentito. 
Si tratta di un evidente errore grafico, che non incide sulla conformità dell’u.i.u. 
 
Conformità catastale:  
Difformità riscontrate:  
- nella planimetria catastale del m.n. 1091/1 (ex m.n. 936/1) la distribuzione interna dei 
servizi uffici al piano terra e del vano scala non corrisponde allo stato di fatto. 
- nella planimetria catastale del m.n. 496/1 la distribuzione interna non corrisponde allo 
stato di fatto ed è indicata la scala a chiocciola di collegamento tra il PT e il P1 che è stata 
rimossa, con chiusura del solaio.  
Regolarizzabile mediante: 
Redazione nuove planimetrie catastali aggiornate 
- oneri e spese tecniche                                                                               € 1.000,00+iva 
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Certificazione energetica D.lgs 192/2005 e s.m.i.: 
Difformità riscontrate: mancano gli attestati di prestazione energetica per le u.i.u. D/7. 
Regolarizzabili mediante: redazione degli APE  
- oneri e spese tecniche a carico procedura                                                € 2.000,00+iva 
 
DATI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE: 
 
NORME URBANISTICHE 

Non sono intervenute modifiche di interesse.  
Si richiama Il Piano Attuativo di Riordino e Riqualificazione che prevede, per il lotto 3 (che 
corrisponde ai terreni oggetto del presente elaborato peritale), l’ampliamento dell’esistente 
fino ad una superficie coperta totale di mq 4.513 ca. con contestuale demolizione delle 
porzioni di fabbricati m.n. 1091/1 e di porzione del 496/1; se non viene data attuazione al 
PARR con le demolizioni è comunque possibile ampliare per adeguamenti mq 500 ca. di 
sup. coperta.  
Nota: si segnala che nel P.A.R.R. tav. 8 è indicata erroneamente la superficie del lotto 
pari a 6.522 mq, con superficie coperta massima realizzabile pari a 3.913 mq (60%) e 
superficie verde-park > 652 mq (>10%); la superficie complessiva del terreno m.nn. 1091, 
1092, 496, 1231 è in realtà pari a 7.522 mq, e quindi con superficie coperta massima 
realizzabile pari a 4.513 mq (60%) e superficie verde-park > 752 mq (>10%) 
 
PRATICHE EDILIZIE 
Richiamato quanto riportato nella perizia 2012, non vi sono pratiche edilizie successive 
come verificato presso il competente UTC di Sant’Ambrogio di Valpolicella,.  
 
Valutazione delle superfici 
 

Destinazione Sup. Lorda 
mq 

Coeff. Sup. Comm. 
mq 

CF Fg. 23 m.n. 1091 sub 1     
capannone  438 0,75 329,0 
uffici, servizi, cab. El.  PT e P1 135 1,15 155,0 
spogliatoi mensa e servizi PT 79 0,70 55,0 
m.n. 1091 sub 2 - area urbana*        (sup. cat.) 362 0,10 36,0 
m.n. 1091 sub 3 - area urbana*         (sup. cat.) 145 0,10 15,0 
terreno m.n.1091 - ente u. di 3.317 mq dedotti i 
m.nn. 1091/2-3 

 
2.810 

 
0,30 

 
843,0 

terreno m.n.1092 – area rur. 53 0,30 16,0 
    
CF fg. 23 m.n. 496 sub 1    
capannone  1.069 1,0 1.069,0 
archivio - cab. el. - bagno  PT 64 0,80 51,0 
ufficio (alloggio custode) P1 67 1,15 77,0 
m.n. 496 sub 2 - area urbana*      (sup. cat.) 249 0,10 25,0 
terreno m.n. 496 - ente urbano  di 3.382 mq 
dedotto m.n. 496/2 

 
3.133 

 
0,30 

 
940,0 

    
CT Fg 23 m.n. 1231 -  terreno       (sup. cat.) 770 0,30 231,0 
potenzialità edificatoria residua ca., valutata 
tenuto conto delle prescrizioni di PARR 

 
2.807 

 
0,10 

 
280,0 

* nota: area vincolata per opere urbanizzazione 
primaria a favore del Comune di Sant’Ambrogio 
di V.lla mq 394 verde, mq 362 parcheggi 

   

Totale    4.122,0 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 
Fonti di informazione:  
Agenzia Entrate di Verona (Catasto e Conservatoria), Ufficio Tecnico di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato locale, quotazioni borsa 
immobiliare OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore, Borsino Immobiliare. 
 
Metodo di valutazione: 
E’ richiesto di rivedere il valore di stima dei beni, già valutati nel giugno 2012.  
 

La stima in data 2012 è stata svolta in ottica di continuità, con la ditta insediata in attività e 
gli immobili in uso; l’attuale valutazione è invece in ottica di liquidazione, viste la 
cessazione dell’attività e la mancanza di manutenzioni/utilizzo degli immobili, con gli 
impianti che sono da considerare ormai privi di valore. 
Si segnala che dalla data della perizia 2012 non vi sono stati interessamenti da parte di 
potenziali acquirenti. 
 

Per aggiornare la stima dei beni si è dunque tenuto conto del valore già attribuito, 
richiamati i criteri e le considerazioni svolte nel 2012, e si sono assunte nuove 
informazioni sull’andamento del mercato locale nel Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella e in quelli limitrofi. Nel periodo intercorso il valore di mercato degli immobili 
produttivi ha avuto un ribasso, con un inizio di ripresa in generale solo per i fabbricati più 
recenti, con caratteristiche di razionalità e flessibilità tipologica, adeguati alle norme attuali 
in materia di risparmio energetico, sismica e sicurezza dei luoghi di lavoro. I fabbricati più 
vetusti hanno subito i deprezzamenti più significativi, con scambi ridotti nel perdurare di 
un eccesso di offerta e di una fase economica critica. 
 

Per il metodo di stima immobiliare MCA Market Comparison Approach, cioè il confronto 
su base multiparametrica con immobili comparabili, si sono ricercati immobili comparabili, 
ubicati nella medesima zona geografica e urbanistica e con caratteristiche simili, 
recentemente compravenduti. In particolare si sono ricercati nel foglio catastale 23, su cui 
insistono i beni, immobili con caratteristiche simili per destinazione e categoria catastale 
(D/1-D/7) e localizzazione (zone vicine a via Lanza), e non si sono reperite 
compravendite; nei fogli catastali attigui di interesse sono state trovate:  
- nel Fg. 24 - una compravendita (riscatto leasing) non utile per il confronto;  
- nel Fg. 17 compravendita quota 1/1 di un capannone di circa 600 mq (m.n. 992 cat. D/7 
R Euro 6.223,31) posto su un terreno di 2.835 mq cat., quota ½ di un terreno attiguo (m.n. 
1629) di 332 mq cat., in Stradone De Gasperi 120; quota 1/1 di un magazzino al P int. di 
66 mq cat. (m.n. 911/38) in Via Passo di Napoleone a Dolcè - prezzo € 535.000,00; 
- nel Fg. 17 in Via Sengia di Sotto, compravendita quota 1/1 di un complesso produttivo 
posto su un terreno di superficie catastale complessiva di 16.612 mq composto da 
deposito (m.n. 1317/1 cat. D/1) di 4.455 mq e tettoia (m.n. 1317/16 cat. D/1) di 576 mq, 
ufficio ai piani 1-2 (m.n. 1317/6 cat. A/10) di 930 mq complessivi, deposito, segheria, 
uffici, ristoro, spogliatoi ai piani S1 e T (m.n. 1317/13 cat. D/1) di 765 mq, negozio al PT 
(m.n. 1317/14 cat. C/1) di 465 mq, interrato con posti auto (m.n. 1317/7-8-9-10 cat. C/6) di 
465 mq, abitazione (m.n. 1317/3 cat. A/3) di 100 mq, oltre ingressi, ascensore, scale, vani 
tecnici, etc. - prezzo € 3.150.000,00; 
 

Non avendo riscontrato dati sufficienti per eseguire la stima con il metodo del confronto 
MCA, considerati il numero e la tipologia dei beni compravenduti, si è proceduto con 
l’analisi dei seguenti dati. 
 

- Osservatorio Mercato Immobiliare OMI dell’Agenzia Entrate: riporta per il Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella in zona nel periodo 1^ sem. 2019, per capannone tipico in 
stato ottimo valori di vendita compresi tra 465 e 650 € /mq di superficie lorda: 
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nota: sono da considerare qualità e vetustà delle diverse parti, e lo sconto medio tra 
prezzo richiesto e prezzo effettivamente pagato all’acquisto (fonte OMI). 
 
- Borsino Immobiliare: non riporta quotazioni per il Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella; per il confinante Comune di S Pietro in Cariano le quotazioni ottobre 2019 
indicano per capannoni tipici in buono stato un valore di vendita tra 415 e 566 €/mq: 
 

 
 
- Borsa Immobiliare CCIAA-FIAIP: non rileva quotazioni per i capannoni. 
 
- ricerca di mercato principali agenzie immobiliari on line:  
si sono cercati come parametro di confronto i prezzi richiesti per immobili produttivi 
raffrontabili in vendita nelle offerte di operatori e agenzie locali; nel Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella non sono state reperite offerte; nei Comuni vicini vi sono le 
offerrte, riportate nella tabella seguente. Il prezzo medio richiesto riscontrato è pari a 492 
€/mq; sono da considerare la vetustà, lo stato di manutenzione e che i valori sono riferiti 
ad immobili ancora invenduti che di norma scontano un ribasso in sede di acquisto 
effettivo. 
 

 

 
- ricerca prezzi base d’asta - Tribunali del Veneto:  
non reperiti immobili raffrontabili nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; nei Comuni 
vicini: Esecuzione n 211/2017 - Dolcè (Volargne), capannone, uffici e terreno, aggiudicata 
a 174 €/mq; San Pietro in Cariano – capannone, uffici e terreno, 235 €/mq; esecuzione – 

Agenzie
località tipologia sup mq terreno mq stato prezzo € €/mq
Sant'Ambrogio - Domegliara 2000 cap+ 400 uffici tot 12500 1.300.000,00€      239€                   
San Pietro in Cariano (Corrubbio) 3370 si scoperto discreto 1.650.000,00€      490€                   
Dolcè (2640cap+600 uff+300dep) 3240 tot 9700 suff 630.000,00€         122€                   
Dolcè (Volargne) (cap + uff 65 mq) 690 tot 2500 450.000,00€         365€                   
Dolcè (Volargne) (cap 5150+ uff 300 mq) 690 tot 18500 1.250.000,00€      136€                   
Bussolengo 3200 tot 5200 buono 2.390.000,00€      629€                   
Bussolengo 1800 tot 4600 buono 950.000,00€         360€                   
Sona cap 650, + 200+200 uffici no buono 540.000,00€         514€                   
Pescantina PT 760+162P1 cap+uff+abitaz  tot 1350 490.000,00€         466€                   
Parona (Negrar) cap + uffici PT 360+P1 360 + est 50 50 330.000,00€         458€                   
Caprino V.se 1 cap + uffici 1500 si scoperto ottimo 850.000,00€         567€                   
Caprino V.se 2 cap + uffici+abitaz 1100 si scoperto discreto 450.000,00€         409€                   

media arr. 411€                   

Pastrengo 1000 2500+4500 agric da costruire 850.000,00€         800€                   
Cavaion 3700 7400 da costruire 3.200.000,00€      865€                   

media arr. 832€                   

capannone e uffici 

capannone e uffici 

capannone e uffici
capannone e uffici 
capannone (alimentare) e uffici 

capannone e uffici

capannone e uffici 
capannone e uffici 
capannone e uffici 

capannone e uffici
capannone e uffici 
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Bussolengo, laboratorio e uffici, 185 €/mq; esecuzione n 365/2018 – Negrar, officina 419 
€/mq; CP n. 10/2009 - Sona Val di Sandrà, capannone 122 €/mq - non venduti. 
 

 
 
- Valori minimi di riferimento per le aree edificabili (calcolo IMU 2019) del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, per le zone D1 produttive edificabili libere indica:  
 

 
 
METODO DEI COSTI  
Si sono considerati anche, per riferimento e riscontro, i valori che si ottengono applicando 
il criterio utilizzato per stimare beni immobili con determinazione del costo di ricostruzione 
calcolato sulla scorta degli usuali specifici parametri: 
determinazione del costo complessivo di ricostruzione a nuovo per edifici di tipo 
produttivo, con i costi indicati , deprezzato con valore residuo e age life ratio 
come da circolare n. 6/2012 A.E.: 
 

 
estratto circolare n. 6/2012 A.E. 
 

 
Tabella metodo costi costruzione 
 
Il costo di ricostruzione totale deprezzato risulta pari a circa € 1.405.000,00 

ASTE località sup mq terreno mq prezzo perizia €/mq perizia prezzo min €/mq asta
ribasso rif. 
prezzo perizia

Es. San Pietro in Cariano 7159 si suff 1.682.758,00€      235,05€     
Es. 211/2017 Dolcè (Volargne)via del Marmo n.650/A 2143 tot 7478 aggiudicato 495.000,00€         230,98€     372.000,00€  173,59€     25%
Es.               - asta 4/12/19 Bussolengo Via Ippolito Nievolab + uffici P int-T 1666 730.000,00€         438,18€     309.000,00€  185,47€     58%
CP 10/2009 - asta 2/12/19 Sona Val di Sandrà 5308 tot 9353 € 2.300.000 (2010) 433,31€     650.000,00€  122,46€     72%
Es. 365/2018 Negrar officina e uffici 1300 si buono 545.000,00€         419,23€     

capannone e uffici

capannone e uffici
capannone e uffici 

2 - METODO DEI COSTI sup mq €/mq 
Valore del terreno vuoto zona D/1 7.522          105,00€          di cui 362+145 mq vincolati verde e P pubblici

  €/mq
Costo di ricostruz nuova costruz. di pari utilità 470,00€                 produttivo

865,00€                 uffici
sup mq €/mq valore €

m.n. 936/1 cap 438            470,00€      205.860,00€            
m.n. 936/1 uff 214            690,00€      147.660,00€            x 0,8 consid. tipologia
m.n. 496/1 cap 1.069         470,00€      502.430,00€            
m.n. 496/1 uff 131            690,00€      90.390,00€              x 0,8 consid. tipologia
costo di costruzione effettivo a nuovo tot. arr. 946.000,00€            
Deprezzamento: rapporto vita utile/valore residuo come da circ. AE 2012
deterioramento fisico     (medio) 0,5 30% 65% 946.000,00€            615.000,00€                      

Deterioramento fisico = costo dell’intervento manutentivo.       arr.

/
Costo di ricostruzione deprezzato compreso terreno (vedi sopra). arr. 1.405.000,00                     

valore €
789.810,00 €                                  

Obsolescenza funzionale = tipologia e standard costruttivi, inefficienze 
edifici, carenze tecnologiche, ecc. e costo di sostituzioni, Obsolescenza economica = perdita di valore
o di reddito del terreno e/o del fabbricato
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Valutazione  
I diversi prezzi rilevati sono stati corretti tenendo conto della zona, della tipologia e 
vetustà, dello stato, delle dotazioni, ecc., tenuto conto anche della destinazione 
urbanistica e le norme previste per l’area.  
La stima è eseguita sull'immobile senza procedere ad indagini invasive e quindi senza 
eventuali difetti o vizi occulti. Al sopralluogo non erano stati rilevati né sono stati indicati 
materiali costruttivi che richiedano interventi di bonifica. 
Sono indicati i costi presunti per la redazione degli attestati di prestazione energetica - 
APE e per la richiesta del Certificato di destinazione Urbanistica - CDU per i terreni M.nn. 
1092 e 1231, a carico della procedura perché necessari per la vendita, e per la 
regolarizzazione catastale - differita a carico acquirente. 
 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si è definito il più probabile valore di mercato 
unitario di 350 €/mq commerciali, che porta ad un valore complessivo come segue: 
 

Immobile 
 

Sup. Comm. mq Prezzo 
Euro/mq 

Valore 
Euro 

CF Fg. 23 -  
 
 
 
 
CT Fg. 23 - 

m.n. 1091 sub 1 - capannone, uffici, servizi, cab. el., spogliatoi, mensa, servizi PT/P1 
m.n. 1091 sub 2 - area urbana 
m.n. 1091 sub 3 - area urbana 
m.n.   496 sub 1 - capannone, archivio, rip., bagno PT, ufficio (alloggio custode) P1 
m.n.   496 sub 2 - area urbana 
m.n.1092 - terreno 
m.n.1231 - terreno 

Totale  4.122 350,00    €  1.442.700,00 
compresi terreno, impianti fissi di base, sistemazioni esterne, e quanto non compreso nei beni mobili. 
carriponte, antincendio, cab. el. m.n. 496, ecc. nei beni mobili 
fabbricati e terreno VALORE TOTALE arr.    €  1.443.000,00 
  

1) STIMA A VALORE DI MERCATO     €  1.443.000,00 
2) METODO DEI COSTI    €  1.405.000,00 
VALORE TOTALE media arr.    €  1.424.000,00 
 

Valore immobiliare: il valore immobiliare attuale attribuito è di € 1.424.000,00. 
 

Adeguamenti e correzioni della stima Due diligence 
- Oneri notarili e provv. mediatori carico dell'acquirente                Nessuno 
- Spese cancellazione trascr. e iscr. a carico acquirente:                Nessuna 
- Spese di regolarizzazione catastale a carico acquirente       €       1.000,00 
- Spese richiesta CDU                a carico procedura       € 100,00  
- Spese redazione APE              a carico procedura    € 2.000,00   
VALORE DI MERCATO al netto di adeguamenti e correzioni arr.   €  1.423.000,00 
 

Il valore complessivo di mercato, al netto delle detrazioni indicate, è di € 1.423.000,00 
(unmilionequattrocentoventitremila/00). 
 

Valore di pronto realizzo: 
viene indicato anche un “valore di pronto realizzo - a base d’asta” determinato applicando 
una riduzione che considera la vendita senza garanzia per vizi, il valore del complesso, i 
tempi medi di vendita degli immobili e l’andamento dei prezzi nel periodo attuale: 
 

per “pronto realizzo”                                riduzione 15% arr.  -  €     203.000,00 
VALORE DI PRONTO REALIZZO BENI / A BASE D’ASTA     €  1.220.000,00 
 

Il valore di pronto realizzo è indicato in € 1.220.000,00 (unmilioneduecentoventimila/00). 
 
Vicenza, novembre 2019    il perito 

          arch. Scilla Zaltron 
Allegati:  
Allegato 1- visura catastale aggiornata  


