
WO - Stima immobile con sopralluogo
interno

1051821

03/01/18 9.16.46

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 22/01/18

Data Ricevimento Documenti 15/02/18

Data Perizia 06/03/18

Data Ultimo Completamento 06/03/18

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0

Importo

PEROSA ARGENTINA (TO) via chiampo 16Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA
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Trattasi di unità immobiliare sita in Perosa Argentina, via Pietro Chiampo, facente parte di più ampio
fabbricato sviluppato complessivamente su 4 piani fuori terra, costituita da supermercato al piano primo
fuori terra con annessi magazzino, rampa di accesso gravata di servitù di passaggio, un locale contatori
sul lato ovest, al quale hanno diritto di accesso le unità immobiliari censite al Catasto fabbricati al foglio
14, mappale 126, subalterno 15 e n. 113 sub. 9. E' di proprietà anche l'area scoperta esterna
pertinenziale a parcheggio (fg. 14, mapp. 141, sub. 3) gravata di uso pubblico. Inoltre fa parte
dell'immobile il parcheggio coperto al piano secondo, ad uso del sottostante supermercato, nel cui interno
sei posti auto sono assoggettati ad uso pubblico come da atto di vincolo a favore del Comune di Perosa
Argentina. All'unità spetta inoltre l'uso esclusivo di un ascensore privato posto in prossimità dell'ingresso
al piano terreno.

Descrizione sommaria

Descrizione Addition
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CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

via chiampo 16Indirizzo

TORINOProvincia

PEROSA ARGENTINAComune

CentraleFascia Omi

STRADA PER SESTRIERE V.LE DUCA D AOSTAZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no
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1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

Piastrelle monocottura/ Cls
lisciato e spazzolato

Pavimenti

Vetro e metalloSerrramentiLatero-cementoSolai
PianaCopertura

Muratura mista cemento armatoStruttura Portante

MuraturaTamponamenti

3,25Altezza interna: mt

Volumetria: mc 11.148Area pertinenziale scoperta: mq

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

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1966

00

3.4301.355

0

2N° Piani InterniLivello di piano 1-2

Piani Fuori Terra 2

ESCLUSIVIServizi Igienici0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

Locale commerciale
Anno presunto di ristrutturazione 2000

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
Cemento armatoCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto
Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

MAGAZZINI

Normale

Proprietà

MAGAZZINI

Normale
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Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

1 - diretto
rogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

SerrramentiSolai

Copertura

Struttura Portante
Tamponamenti

1Altezza interna: mt

Volumetria: mc 0Area pertinenziale scoperta: mq

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

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1

00

700700

0

0N° Piani InterniLivello di piano

Piani Fuori Terra 0

Servizi Igienici0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

Area urbana
Anno presunto di ristrutturazione 1

Servizi Igienici

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
Altre tipiche del luogoCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto

Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

AREE

Normale

Proprietà

MAGAZZINI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime
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Modalità di Acquisto Prevalente
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1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

PEROSA ARGENTINA

14 14113

VIA PIETRO CHIAMPO

D/8

0

13.220

0

VARIAZIONE del 13/12/2001
protocollo n. 545889 in atti dal
08/08/2002 RETTIFICA
CLASSAMENTO (n. 749772.1/2001)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Valore catastale

Unità Locale

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

Altre U.I.U.

DEFINITIVA

PEROSA ARGENTINA

14 3141

VIA PIETRO CHIAMPO

F/1

0

1

0

VARIAZIONE del 25/02/1998 in atti dal
25/02/1998 INTEGR. PROT. N. 284
DEL 17/07/1987 (n. E00628.1/1998)

1

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Valore catastale

Unità Area urbana

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

Altre U.I.U.

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale non corrisponde ai venditori dell'immobile

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Non sono stati inseriti interventi

Prot. incarico n. : 1021670 - 2916614



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

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

D/8-FABBRICATI PER ATTIVITA' COMMERCIALE

F/1-AREE URBANE

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

1Locale 1.355MAGAZZINI

0,5Locale 502,5AUTORIMESSE

0,2Locale 74MAGAZZINI

0,05Area urbana 35AREE

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Valore di mercato dell'area

Si segnala che i valori indicati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) per la tipologia "Magazzini" con stato
manutentivo "normale" sono compresi tra i  ed i  euro/mq (cfr allegato).
Limmobile in esame presenta uno stato manutentivo mediocre, quindi inferiore allo stato riportato dallOMI. Le analisi di
mercato effettuate confermano il parametro unitario applicato
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Valore minimo

Valore massimo

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

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

5.2 - Valori ai fini assicurativi

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

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

non congruo

Nota eventuale vendita
I valori minimo e massimo di immediato realizzo sono stati espressi in
proporzione a quanto indicato nella presente valutazione.

Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

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

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

Trattasi di unità immobiliare sita in Perosa Argentina, via Pietro Chiampo, facente parte di più ampio fabbricato
sviluppato complessivamente su 4 piani fuori terra, costituita da supermercato al piano primo fuori terra con annessi
magazzino, rampa di accesso gravata di servitù di passaggio, un locale contatori sul lato ovest, al quale hanno diritto di
accesso le unità immobiliari censite al Catasto fabbricati al foglio 14, mappale 126, subalterno 15 e n. 113 sub. 9. E' di
proprietà anche l'area scoperta esterna pertinenziale a parcheggio (fg. 14, mapp. 141, sub. 3) gravata di uso pubblico.
Inoltre fa parte dell'immobile il parcheggio coperto al piano secondo, ad uso del sottostante supermercato, nel cui
interno sei posti auto sono assoggettati ad uso pubblico come da atto di vincolo a favore del Comune di Perosa
Argentina. All'unità spetta inoltre l'uso esclusivo di un ascensore privato posto in prossimità dell'ingresso al piano
terreno.
Il cespite è sito in zona semicentrale del Comune di Perosa Argentina, a lato del torrente Chisone ed in
prossimità della strada Provinciale n. 166

Data la categoria catastale, l'immobile verrà utilizzato come locale commerciale.

Si segnala che risulta essere necessaria la voltura catastale al fine di correggere l'intestatario delle visure. Da visura
del 9/07/2014 risulta ancora come intestatario 

)
A seguito di voltura catastale, sarà necessario eseguire un raffronto tra stato dei luoghi e planimetria catastale reperita
sul "Sister". A tal proposito se segnala che in sede di sopralluogo, non disponendo

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)
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dellultima planimetria catastale, si è verificato lo stato dei luoghi basandosi su quanto indicato dalla documentazione
fornita.
Dal raffronto tra risultanze di sopralluogo e planimetria catastale, emerge la difformità totale del layout interno in
entrambi i piani: i tramezzi rilevati in fase di sopralluogo a servizio dei vari ambienti del supermercato e risultano
assenti anche alcune scale di collegamento verticale tra i due piani. Se la planimetria catastale aggiornata, reperibile
telematicamente in seguito a voltura catastale, non dovesse risultare aggiornata sarà necessario provvedere con
idonea pratica Do.C.Fa per difformità interne.
In seguito a sopralluogo si attesta difformità nel numero civico. Il numero 16 indicato è, in realtà, l'edificio dal lato
opposto della strada, mentre l'immobile oggetto di analisi non ha civico. Si consiglia pertanto, unitamente alla
presentazione della variazione per difformità interne, il cambio del numero civico.
Si precisa inoltre ch l'estratto di mappa non è aggiornato e riporta come aree graffate all'immobile, porzioni
esterne in prossimità del fiume non facenti parte del fabbricato.

Si precisa che il cespite è stato trasferito con  Atto di compravendita, senza n. di rep./raccolta, timbri di registrazione e
trascrizione, a rogito  del 6/04/2006. In questo Atto la società ." vende
alla società ". Dalla documentazione fornita,  si è appreso che quest'ultima società è stata fusa con Locat

oggi facente parte di Unicredit Leasing S.p.A.

Si segnala che dalla disamina della documentazione ricevuta sono emersi i seguenti vincoli:
- Atto di vincolo a favore del Comune di Perosa Argentina a rogito notaio  in data 28/06/2000 rep. 62618,
trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pinerolo in data 12/07/2000 ai n.ri 5016/3692, portante
impegno a vincolare e a destinare a parcheggio pubblico 19 posti auto esterni nell'area urbana di m 688 censita al
foglio 14 p.lla 141 subalterno 3, nonché a vincolare e a destinare a parcheggio pubblico sei posti auto interni all'edificio
in via Chiampo n. 16; la destinazione di questi posti auto a parcheggio pubblico è vincolata all'utilizzo commerciale
come previsto dal Piano Regolatore Comunale.
- Il proprietario del supermercato è tenuto a rispettare servitù a favore del Comune di Perosa Argentina riguardante
l'uso pubblico dell'area esterna a parcheggio e di numero sei posti auto all'interno al secondo piano fuori terra. I posti
auto all'interno sono assoggettati all'uso pubblico solamente durante l'orario di apertura del supermercato, pertanto i
proprietari di altre parti del fabbricato potranno utilizzarli solamente in detti orari.
Non sarà loro concesso di utilizzare i posti auto interni per la sosta di automezzi oltre il normale orario di apertura del
supermercato (ad esempio nelle ore notturne, nei fine settimana, nei periodi di ferie, ecc.).
- La rampa veicolare di accesso serve per accedere al secondo piano fuori terra, al parcheggio interno, ad un locale di
circa 40 mq di fronte ad essa e ad altro locale di circa 300 mq alla sua sinistra. La proprietà della rampa spetta al
proprietario del supermercato, il quale ne deve garantire in ogni momento la sua transitabilità, così come i proprietari
dei locali cui la stessa serve non dovranno mai ostruirla, neppure parzialmente; sulla stessa dovrà essere proibito con
idonea segnaletica il transito pedonale e la sosta di veicoli di qualsiasi genere.
- Scala interna serventi i quattro piani fuori del fabbricato: utilizzabile soprattutto come scala di emergenza. La clientela
del supermercato ha la discesa e la risalita al parcheggio facilitata dall'ascensore privato di uso esclusivo posto in
prossimità dell'ingresso al piano terreno.
- Tetto piano: il tetto del fabbricato è piano, non praticabile come il lastrico solare. I proprietari delle unità immobiliari
formanti il fabbricato in oggetto hanno la possibilità di utilizzare detto piano per l'installazione su ogni lato di insegne
pubblicitarie di qualsiasi genere e dimensione rapportate alla propria volumetria. Il tetto potrà inoltre essere utilizzato
per l'ubicazione di impianti tecnologici.
- L'ascensore tra piano terreno e primo è di proprietà esclusiva dell'unità supermercato, la quale deve provvederne a
manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si segnala che dalla documentazione ricevuta si evince che l unità immobiliare oggetto di valutazione non risulta
compresa in un regolamento di condominio.

Si sottolinea che, dalla disamina della documentazione ricevuta, è emerso che è stata individuata la presenza di
materiali potenzialmente contenenti amianto. Essi sono costituiti da: comignoli, lastra in fibro-cemento, pannello del
bruciatore, guaina impermeabilizzante posata in copertura.

La presente valutazione è stata effettuata mediante il metodo sintetico comparativo analizzando unità immobiliari aventi
caratteristiche similari al cespite oggetto di stima ricercate nel medesimo contesto o  in assenza di elementi significativi
in contesti limitrofi.
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ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
Non ci sono adempimenti
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ATTO DI PROVENIENZA

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' D.M.37/2008

PLANIMETRIE CATASTALI

VISURE CATASTALI

FOTOGRAFIE

Nome FileDescrizione

Tabella di valutazione 1021670-Tabella di valutazione.pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia
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