
FATTIMENTO

PERIZIA DI STIMA

BENE IN VIGONZA IPDì

Tecnico incoricoto: orch. Monico Fronchi



PREMESSA:

Lo sotloscritto Arch. Monico Fronchi,  

        
             

, venivo incoricoto quole esperto estimotore dollo

con sede in - Vio c.f. - p.i.

con conferimento di "lncorico Professionole" in dqto 06/04/2012 di stimore i

beni ímmobili in proprieto dello suddetto Societò nelle province di Podovo,

Venezio e Vicenzo.

ln seguito, venivo incoricoto dol Dott. Giuseppe Bussolin, quole Curotore del

Follimento dello Foll. N. 5512018) di definire lo Perizio diStimo

degli immobili, di cui sopro, ocquisiti dollo Proceduro Follimentqre.

I beni presenti nel Comune di Vigonzo (PD) sono iseguenti:

1) Fobbricoto in corso di ristrutturozione o destinozione residenziole con

terreni di pertinenzo, siti in Vigonzo (PD), vio Monte Cengio, cotostolmente

identificoto ol C.T. - Foglio 2:

- moppole 92 - fobbricoto rurole - consistenzo ore 18.73;

- moppole 93 - proto - consistenzo ore 05.40 - R.D. € 1,55 - R.A. € 0,84;

- moppole 103 - semin. orboroto - consistenzo ore 03.67 - R.D. € 3,51 - R.A. €

1,90:

- moppole 362- semin. orboroto - consistenzo ore 05.70 - R.D. € 4,42- R.A. €

2,65:

- moppole 364- proto - consistenzo ore 14.20 - R.D. €6,63 - R.A. € 3,30.

Toli unitò immobilioricostituiscono un lotlo Unico.
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BENE rN VTGONZA (pD) - VrA MONTE CENGTO

I. ESAME DEITA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Societò e dqllo Curotelo del Follimento e I'ho ritenuto idoneo ollo scopo do

conseguire; ho oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, Io

documentozione cotostole e comunole necessorio e le visure ipolecorie

ventennoli, che siollegono ollo presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoto di l/l (intero) dello

, r , Cofì sede o . C.F.: ', di un

complesso o destinozione residenziole in corso di ristrutturozione,

denominoto Cò Rebustello, costítuito do unq Villo podronole di n. 2 pioni

fuori terro, piono terro e primo, uno Borchesso di n. 2 pioni fuori lerro e un

fobbricoto di unione tro i due, sempre di n. 2 pioni fuori teno. E' presente

onche un piono interroto con goroge seporoto doi fobbricoti. Fonno porte

del compendio onche deiterreni di pertinenzo.

ll complesso è sito in Comune di Vigonzo (PD), frozione di Codiverno, in vio

Monte Cengio.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq. l.5ló,00.

ll lotto di pertinenzo hq uno superficie cqstole porio mq. 4.147,86.

llcomplesso è così censito ol:

C.T. Comune di Vigonzo (PD) - Foglio 2 - moppole g2- Fobbricoto Rurole -
consistenzo ore 18.23.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- frozionomento del 19/05/1980 in ottidol 30/06/1982 (n.68);

- frozionomento del l0/03/1969 in ottidol l2/O3/197a fi.7a\.
I terrenidi pertinenzo sono censitiol:
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C.T. Comune diVigonzo (PD) - Foglio 2:

- moppole 93 - Proto - closse 3 -sup. ore 05.40- R.D. € 
,l,55 

- R.A. €0,84;

- moppole 103 - seminolivo orborofo - closse 1 - superficie ore 03.67 - R.D. €

3,5r -R.A.€1,90;
- moppole 362 - seminotivo orboroto - closse 2 - superficie ore 05.20 - R.D. €

4,42- R.A. € 2,ó5;

- moppole 364 - proto orboroto - closse ì - superficie ore 14.20 - R.D. € 6,63

- R.A. € 3,30.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- frozionomento in otti dol 16/05/1989 (n. 10582);

- frozionomento del lO/03/1969 in otti dol 12/03/197a fi.7a\.
Coerenze:

- il moppole 92 del C.T. confino o nord con il moppole 3ó4, od ovest con il

moppole 362, o sud con imoppoli 103, 93 e 238, e od est confino con i

moppoli 726,239 e 238;

- il moopole 93 del C.T. confino o nord con il moppole 92, o sud con il

moppole 367, od ovest con il moppole 103 e od est con il moppoleT26:

- il moppole 103 del C.T. confino o nord con il moppole 92, o sud con il

moppole 325, od ovest con il moppole 362 e od est con il moppole g3;

- il moppole 362 del C.T. confino o nord e od ovest con il moppole 3ó0, o

sud con il moppole 3ó3 e od est con i moppoli 3ó4, 92 e 103;

- il moppole 3ó4 del C.T. confino o nord con il moppole 90, o sud con il

moppole 92, od ovest con il moppole 362 e od est con il moppole 3ó9.

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costiiuito un complesso o destinozione residenziole in corso di

ristrutturozione, denominoto Co' Rebustello, sito in Comune di Vigonzo (PD),

frozione di Codiverno, con occesso do vio Monte Cengio.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono corotterizzote do
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fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in

lingo" e o "blocco".

Lo sirodo vio Monle Cengio è uno strodo loterole di Viole Vittorio Veneto,

strodo principole dello frozione, ed è uno vio o doppio corsio o troffico

veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su ombo i loti. Sono presenti

porcheggi od uso pubblico in un'oreo prospiciente il lotlo.

ll complesso è nel centro di Codiverno, dove sono presenii le principoli

ottivitò commercioli privote e quolche servizio pubblico quole uno Scuolo

Moterno ed Elementore, un centro sporlivo comunole e un centro

porrocchiole; il ceniro omministrotivo del Comune di Vigonzo è situoto od

uno distonzo di circo ó km e qui sono ubicoti i principoli servizi pubblici

(Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti (negozi, supermercoti, bonche

ecc.).

ll complesso è in corso di ristrutturozione o portire dqll'onno 2005, onno del

riloscio del Permesso di Costruire e si trovo oll'oggi ollo stoto di grezo

ovonzolo.

E' così costituito:

- uno Villo podronole di n. 2 pioni fuori terro, il piono teno di ollezz:o pori o

ml. 4,35 e un piono primo con oltezzo medio pori o circo ml..3,67; in questo

corpo difobbrico il progetto prevede uno unico unitò obitotivo che occupo

I'intero villo. Lo villo non ho subito oncoro opere di ristrutturozione e sí trovo

oll'oggi in stoto di completo obbondono, con il crollo totole del monto di

coperturo e di porti strutturqli lignee;

- uno Borchesso di n. 2 pioni fuori terro, il piono teno di ollezo pori o ml.

2,70 e il piono primo con oltezo medio pori o circo ml. 3,40, con un portico

dioltezo pori o m|.5,42. Quiil progetto prevede n. 4 unitò immobilioridi tipo

o schiero, con il portico ontistonte comune, e lo stoto dei lovori è circo ol

60%;

- un Corpo di unione tro i due, sempre di n.2 pioni fuori teno, dove sono
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previste n. 3 unitò immobiliori, uno ol piono teno, di oltezzo pori o ml.2,70, e

due unitò ol piono primo con oltezo medio pori o m'.3,46. Lo stoto dei lovori

e circo ol60%.

E' presente inoltre un piono interroto con n. l2 goroge e uno spozio monovro

comune; il fobbricoto interroto si trovo in posizione seporoto doi fobbricoti

ed ho occesso do uno rompo corrobile, mentre I'occesso pedonole

ovviene qttroverso uno scolo posizionoto nel cortile comune.

I tetti sono del tipo o doppio foldo per lo Borchesso e I'ompliomento e o
quottro folde per lo Villo, con strutturo in trovi o visto di legno, monio di

coperturo in coppie grondoie in rome.

Tuti'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde, oro in totole stoto di

obbondono.

Lo stoto di obbondono riguordo onche gli immobili che si trovono in stoto di

olto degrodo. Tole situozione non ho permesso I'occesso o tutti gli interni del

lotto e del fobbricoto.

Le unitò immobilioridi progetto presentono le superfici colpestobili diseguito

elencote.

TABELTA SU PERFICI TOTTO
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Destinozione
d'uso

Superficie
colpeslobile mq

Coefficienle
di riduzione

Esposizione
solore

Fobbricolo lnlerrqlo

Spozio monovro 174,83 0,ó0

Goroge 42,92 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0



Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 27,30 0,ó0

Goroge 26,80 0,ó0

Goroge 26,80 0,ó0

Goroge 26,80 0,ó0

Goroge 23,20 0,ó0

Borchessq

Portico comune 142,36 0,30 Sud

Unitò I

Soggiorno 34,38 Nord-ovest-sud

Cucino 9,12 Nord

Disimpegno 2,26

Bogno 4,90 Nord

Comero 14,25 Sud

Comero 10,5ó I Nord

W.c. 4,35 Sud

Totole 79,82

Unitò 2

Soggiorno 35,34 Nord e sud

Cucino 9,12 I Nord

Disimpegno 2,26 I

Bogno 4,90 I Nord

Comero 14,63 I Sud

Comero r0,80 I Nord
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W.c. 4,35 Sud

Tolole 81,40

Unità 3

Soggiorno 33,37 I Nord e sud

Cucino 9,12 I Nord

Disimpegno 2,26 I

Bogno 4,90 I Nord

Comero t4,13 I Sud

Comero 9,36 I Nord

W.c 4,35 I Sud

Totqle 77,49

Unitò 4

Soggiorno 32,80 I Nord e sud

Cucino 9,12 I Nord

Disimpegno 2,05 I

Bogno 5,23 I Nord

Comero 14,42 I Sud

Comero 9,11 I Nord

W.c. 4,00 I Sud

Tolole 76,73

Villo e ompliomenlo

Unità 5

Soggiorno - pronzo 57,04 I Sud e ovest

Disimpegno 5,00 I

Bogno 6,21 I Nord

Comero 9,46 I Ovest

Comero 14,73 I Nord e ovest

W.c. 3,50 I
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Totole ?5,?4

Unitò ó

Androne ó0,1 8 I Nord e sud

Cucino 23,47 I Sud

Pronzo 44,69 I Sud ed est

Disimpegno 1,20 I

Bogno 6,64 I Nord

Studio ì4,33 I Nord ed est

Dispenso 14,10 Nord

Disimpegno 1,?6

Bogno 6,93 Nord

Vono scolo 7,02

Vono scolo 6,70

Disimpegno ó0,.l8 Nord e sud

Disimpegno 8,24

Comero I 14,46 Nord ed est

Bogno I 5,45 Nord

Comero 2 16,29 Est

Comero 3 14,64 I Sud ed est

Bogno 2 6,46 Sud

Comero 4 23,47 Sud

Cqmero 5 t4,35 I Nord

Disimpegno 1,34

Bogno 3 6,57 Nord

Tolole 358,67

Unità 7

Soggiorno - cotturo 20,95 Ovest

Disimpegno 2,70
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Bogno ó,08 I

Comero 15,70 I Sud

Tolole 45,43

UnÍtò 8

Soggiorno - cotturo 25,18 I Ovest

Disimpegno 2,15 I

Bogno 5,23 I Nord

Comero 13,99 I Nord e ovest

Totole 46,55

Le destinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ol Permesso di Costruire del 183/2005.

- Superficie Cortile comune: mq.4.147,86

- Superficie Coperto Complesso: mq. 622,14

- Superficie Lordo Villo: circo mq. 455,10

- Superficie Lordo Borchesso e corpo di unione: mq. 1.060,90

- Superficie Lordo Complessivo: circo mq. 1.516,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, tenendo presente che il fobbricoto si presento ollo stoto di grezo,

sono le seguenti:

Esterno e Porli comuni:

- Focciote: ifobbricoti si presentono esternomenle intonocoti e tinteggioti di

colore chíoro; lo villo non presenio intonoci né interni né esterni; gli intonoci

e le pitture sono comunque tuttido rifore.

- Accessi e spozicomuni: iconcelli pedonole e conobilisono ossenti.

Le recinzioni sono reolizote in porte con muretto in cls e sovrostonte rete

plostificoto su stonti metollicie in porte con rete plostificoto dicontiere.

Lo spozio intorno ol fobbricoto si presento o verde incolto.
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I portoni di occesso comuni sono qssenti.

Unilò lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: i portoncini d'ingresso sono ossenti; sono ossenti onche i

serromenti di finestre e di portefinestre.

- Protezione: sono essenti.

- Soolie e dovonzoli: le soglie e idovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte interne sono ossenti.

- Povimentozione lnterno: lo povimentozione è ossente in tutte le unitò

immobiliori. Le scole interne non preseniono rivestimento.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono in porte intonocote. Moncono i

rívestimenti o porete di bogni e ongoli cotturo.

ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è previsto in tutti gli opportomenti outonomo, con

riscoldomento o povimento.

Non sono oll'oggi presentile coldoie.

llsistemo didistribuzione è previsto con rodiotoriin occioio, non instolloti.

Nei bogni moncono tuttiisonitori, i lovobi e tutto lo rubinetterio.

doto non presente.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono tutte le plocche difinituro e tutti i

frutti. Tutto I'impionto è do rifore.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emerqenzo: non sono presenti.

Piono lnlerrolo: non è stoto possibile effetiuore il soproluogo in quonto si

presentovo ollogoto. Si presume che tutto il piono interroto necessiti di

monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effetiuoto in doto 01/08/2017 e in

doto 13/05/2109, risultovo libero, in stoto di obbondono e didegrodo.
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5. VERIFICA DEI.I'ESISTENZA DI FORMATITA" VINCOII ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DE[['ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resieronno o

corico.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A CURA E SPESE

DETTA PROPRIETA':

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/05/2017, 14/06/2017 e

oggiornote in doto 06/03/2019, sul bene risultono iscritte e troscritte presso

I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volonlqrio:

di mutuo, in doto rep. n
' di o fovore di

C.F. I contro lo

, in fozo di concessione o goronzio

Notoio

con sede o

. con

l2

sede o r, C.F.

L'ipoteco grovo, tro glioltri, sui beniidentificoti:

C.T. - Comune di Vigonzo - Foglio 2 - moppoli92-93 - I 03 - 3ó2- 364.

- lpoleco Giudiziole:

in fozo di Decreto lngiuntivo in

doto rep. n. o fqvore di , con

sede o C.F. ' e contro lo Soc.

' con sede o C.F.

L'ipoteco grovo, tro glioltri, sui beniidentificoti:

C.T. - Comune di Vigonzo - Foglio 2 - moppoli92 -93 - 103- 3ó2 - 364.

- lpoleco Giudiziole:

del in fozo di Decreto lngiuntivo in doto

rep. n. , o fovore di i



con sede o C.F.

con sede o

contro lo

C.F.

L'ipoteco grovo, tro glioltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Vigonzo - Foglio 2 - moppoli92-93 - I 03- 362 - 364.

- Follimenlo:

del in fozo diSentenzo di Follimento in

doto rep. n. . o fovore , , nlro lo

Lo troscrizione grovo, tro glioltri, sui beniidentificoti:

C.T. - Comune diVigonzo - Foglio 2-porl. 92-?3 - 103 -362-3ó4.

Come risulto dolle medesime visure ipolecorie, i beni in oggetto risuliono

essere di pieno proprietà per lo quoto di 1/1 (l'intero) in ditto dello

, t con sede o C.F.:

r fozo di:

- "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto . rep. n.

Notoio di r), troscritto o , in doto

r , oi nn. gen./pori. (si ollego Noto diTroscrizione).

Precedenti proprietori:

- i consedeo P.l.t ,oseguito
di "Atto di Comprovendito" in doto , Notoio

rep. n.

di el rconsedein ;

,P.t. ì;

7. VERIFICA DETIA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

Non è possibile dichiorore lo totole conformitò o meno dello stoto ottuole
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rispetto olle protiche edilizie presentote, in quonto non è stoto possibile

entrore oll'ínterno di tutte le unitò in quonto in stoto di forte degrodo con

porti crollote.

ll complesso, o seguito do Accesso ogli Atti in doto 20109/2018, è sloto

oggetto delle seguenti protiche edilizie:

- Permesso di Coslruire r prot. n. per "Ristrutturozione con

ricovo di 8 unitò obitotive del Fobbricoto denominoto Cò Rebustello"

riloscioto in doto , ,

Le opere sono do completore e quindivo richiesto onche I'ogibilitò.

Riguordo olle cqrotlerisliche ulbqnistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventidel Comune di Vigonzo (PD) in:

- Zono Residenziole di Esponsione C, normoto doll'ort. 25 delle Norme

Tecniche Operotive: le destinozioni d'uso previste sono quelle per le zone

residenzioli; sono consentiti gli interventi di nuovo costruzione, ristrutturozione,

ricostruzione e om plio mento;

- Verde Privoto residenziole, normoto doll'orI. 27: sono oree destinote o

giordino, o pqrco, od usi ogricoli ed ottivitò ricreotive oll'operto, con

esclusione di ogni nuovo costruzione e nel rispetto delle olberoture esistenti.

L'edificio è di interesse storico - ombientole, normoto doll'ort. 18, che

prevede le destinozioni d'uso: residenze, ottivilò commercioli-direzionoli,

ottivitò turistiche, ottivitò culturoli e socioli purché compotibili con ivolori do

tutelore. Sono escluse discoteche e sole giochi.

L'edilizio esistente è normotq doll'ort. ló che consente sempre gli interventi

d i mo n utenzio ne stroord inorio, restouro, riso no mento conservotivo.

8. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.
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9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito divisione deidocumentioutorizzolivi, risulto che

non vi sono proliche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

I O. SPESE CONDOMI NIAII:

Nessuno.

I1. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt IONO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di venditq, tenulo conto dello porticolore

situozione in cui si presentono i fobbricoti e le porti comuni dell'intero

edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di lovori necessori

per il completomento):

- porticomuni (70%);

- povimentie rivestimenti (100%);

- serromenli interni ed esterni (100%);

- impionto elettrico (70%);

- impionto idro-sonitorio (70%):

- impionto di riscoldomento (70%);

- Ristrutiurqzione Villo (100%);

nonché opere di monutenzione ordinorio e stroordinorio di ciò che è giò

stoio reolizoto, lo sotloscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio

quello legoto ol "Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il

volore di mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione,

scontoto oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole lrosformozione.

Nel computo del costo di irosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si ienò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro ecc. ecc.
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Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Vigonzo e provincio di Podovo per

immobilionologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Si è ritenuto di considerore seporotomente il fobbricoto dello Villo podronole

che prevede uno unico unitò immobiliore di gronde pregio e i lovori di

risirutiurozione sono oncoro do iniziore, e lo i restonti fobbricoti, Borchesso,

corpo di unione e piono interroto, per cuisi ritiene che i lovorido completore

siono poriod un 80%.

Per superficie commerciole lordo del Fobbricoto si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le

seguenti riduzioni:

- Piono lnterroto: 0,ó0;

- Portico:0,30.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Podovo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Podovo e Provincio;

- Agenzie lmmobilioridello Provincio di Podovo.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
ottenuto:

- Superficie Lordo Villo: circo mq.455,10

- Superficie Lordo Borchesso e corpo di unione: mq. 1.060,90

e lenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune diVigonzo (PD) siossegno un:

- Volore unitorio Villo: €/mq. l.ó00,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, porio:

mq.455,10 x €/mq. l.ó00,00= €728.1ó0,00
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€/mq.1.200,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, porio:

mq. 1.0ó0,90 x €/mg. 1.200,00 = € 1.273.080,00

Volore complessivo del Lotio trosformoto e completoto: € 2.001 .24O,0O

Relolívomenteol..@'',considerotocomepiùprobobile
volore di ristrutturozione un costo forfettorio pori od €lmq 800,00, ipotizondo

che ollo stoto di ovonzomento lovoriin cuisi trovo lo Villq pqdronqle, il costo

per íl completomento dei lovori sio computobile in €/mq. 800,00 (.l00% dei

lovori), che sio necessorio un tempo 18 -24 mesí per completore ilovorie che

gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi in l8 - 24 mesi, ne consegue

che:

- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 800,00 x mq 455,10 = € 3ó4.080,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87"= € 29.126,40

Oneri finonziori:

CRx(1,05-l)= € .8.2O4,OO

Totole € 411.410,40

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR = € 7.281,60

- Utile imprenditore (U):

U=lO7oxCR= € 3ó.408.00

Totole costo: € 455.100,00

Allo stoto di ovonzomento lovori in cui si trovono lo Bqrchessq e ll corpo di

unione, il costo per il complelomento dei lovori e ristrutlurqzione di quonto

eseguito, sio computobile in €/mq. 480,00 (8O% di €/mq ó00,00), che sio

necessorio un tempo 12-18 mesi per completore i lovori e che gli interessi

possivi siono pori ol 5% do scontorsi in l8 - 24 mesi, ne consegue che:
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- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq.480,00 x mq 1.0ó0,90 =

- Oneriprofessíonoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87o=

Oneri finonziori:

CRx(1,05-l)=

Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR =

- Utile imprenditore (U):

U=10%xCR=

Totole costo: € ó3ó.540,00

per un coslo complessivo di Rislrutlurozione poriod € 1.091.ó40,00

ll volore delle unitò in oggetto, ollo stoto di restouro ottuole, derivo dollo

differenzo tro:

Volore bene= (Volore bene trosformoio - Costo di trosformozione)

poriquindio:

C2.OO1.240,00 - 1.091.ó40,00= € ?09.ó00,00

Si ritiene ollretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e di eventuoli imprevisti opplicondo uno

percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol l5%:

€ 909.ó00,00x 157"= € l3ó.440,00

per cui:

€ 909.ó00,00 - € 136.440,00 = € 773.1ó0,00

che viene onotondoto in:

€ 773.000,00 (euro setlecenlo setlqnlqlré milo/0O)

€ 509.232,00

€ 40.738,56

€ 25.461,60

€ 575.432,16

€ 10.184,64

€ 50.923.20
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Lo sottoscritto, quole tecnico incoricoto, restondo o disposilone per quolsiosi

ulteriore informozione in merito, dimette lo presente Perizio di Siimo, che si

compone di n. 19 pogine compreso lo copertino ed esclusi i documenti

ollegoti.

Con osservonzo.

Podovo, l7 moggio 2019

Arch. Monico Fronchi

'Allegotl lotlo:

All. I : Documentozione fotogrofico;

All. 2: Documentozione cotostole: estrotto dimoppo, visure cotostqli;

All. 3: Documentozione comunole: estrotto di P.l. con relolive norme;

All. 4: Estrotti tovole progettuoli.
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