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WO - Stima valore immobile desk top

1546761

26/06/19 15.19.51

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo

Data Ricevimento Documenti 27/06/19

Data Perizia 01/07/19

Data Ultimo Completamento - (Nessun completamento richiesto)

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0

ASCOLI PICENO (AP) Via Annibal Caro 16Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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Oggetto della presente valutazione risultano essere un capannone di tre piani fuori terra con annessa
area esterna, un appartamento ed un box.
Ai fini valutativi l'immobile è stato ipotizzato in un sufficiente stato manutentivo.

Descrizione sommaria

Descrizione Addition

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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ACAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

Via Annibal Caro 16Indirizzo

ASCOLI PICENOProvincia

ASCOLI PICENOComune

CentraleFascia Omi

CENTRO STORICOZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Mediocre

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

graniglia e cementoPavimenti

legnoSerrramenti
a voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

2,9Altezza interna: mt

Volumetria: mc 1.971Area 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 1942

00

576275

60

3N° Piani InterniLivello di piano T-1-2

Piani Fuori Terra 3

ESCLUSIVIServizi Igienici1N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

capannone
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

UFFICI

Normale

Proprietà

UFFICI

Normale

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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Mediocre

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

graniglia e cementoPavimenti

legnoSerrramenti
a voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

3,15Altezza interna: mt

Volumetria: mc 504Area 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 1942

00

195160

0

0N° Piani InterniLivello di piano 2-3

Piani Fuori Terra 0

ESCLUSIVIServizi Igienici1N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

appartamento
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

Normale

Proprietà

ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

Normale

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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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

Mediocre

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

cementoPavimenti

legnoSerrramenti
a voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

4,1Altezza 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 1942

00

2727

0

1N° Piani InterniLivello di piano T

Piani Fuori Terra 1

ESCLUSIVIServizi Igienici0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

autorimessa
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

BOX

Normale

Proprietà

BOX

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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Modalità di Acquisto Prevalente

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

ASCOLI PICENO

169 3106

VIA ANNIBAL CARO n. 16

D/7

0

6.764

0

VARIAZIONE del 05/12/2016
protocollo n. AP0096654 in atti dal
06/12/2016 PLANIMETRIA ERRATA
(n. 19996.1/2016)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità capannone

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

-

DEFINITIVA

ASCOLI PICENO

169 4106

VIA MELIADUSO D` ASCOLI n. 2

A/3

45,5

369,27

158

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI del 01/08/2016
protocollo n. AP0066170 in atti dal
02/08/2016 DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 15538.1/2016)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità appartamento

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

DEFINITIVA

ASCOLI PICENO

169 5106

VIA DELLE STELLE ALPINE n. 6

1

C/6

720

77,47

27

Variazione del 09/11/2015 -
Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità autorimessa

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord
-

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale corrisponde ai venditori dell'immobile

Non sono stati inseriti interventi

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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AValore 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/7-FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE

A/3-ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

C/6-STALLE, SCUDERIE, RIMESSE E

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

0,75capannone 139,5LABORATORI

1capannone 328UFFICI

0,3appartamento 10,5ABITAZIONI CIVILI

0,5autorimessa 13,5AUTORIMESSE

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

Il portale non permette la visualizzazione dei Valori OMI. In allegato è presente la ricerca condotta presso l'Agenzia
delle Entrate.

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298
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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

Nota eventuale vendita

nessuna nota di rilievoElementi 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

All'immobile è stato attribuito un valore pari a in linea con i comparativi di mercato di beni simili in
zona.Le caratteristiche catastali e le consiste desunte da perizia precedente.
Si precisa che non è possibile esprimersi in merito alla conformità catastale in quanto trattasi di perizia desktop.
Nel complesso l'immobile risulta avere una mediocre appetibilità commerciale.
Per la mancanza in zona di beni simili  sono stati presi in considerazione beni comparativi nei paesi limitrofi.

ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
Non ci sono adempimenti

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298



B
O

Z
ZNome FileDescrizione

Visura catastale Visura fg. 169 part. 106 sub. 3 di ASCOLI
PICENO.pdf

Visura catastale Visura fg. 169 part. 106 sub. 4 di ASCOLI
PICENO.pdf

Visura catastale Visura fg. 169 part. 106 sub. 5 di ASCOLI
PICENO.pdf

Estratto di mappa edm.pdf

OMI Geopoi.pdf

Perizia precedente PZRP1906261528150068350full_1546761.pdf

Comparativi Immobile in Vendita a Ascoli Piceno, rif. 41517623
- Immobiliare.it.pdf

Comparativi Immobile in Vendita a Monsampolo del Tronto, rif.
72147188 - Immobiliare.it.pdf

Comparativi Immobile in Vendita a Monteprandone, rif.
61791376 - Immobiliare.it.pdf

Geopoi laboratorio.pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia

Prot. incarico n. : 1030827 - 3069298



WO - Stima immobile con sopralluogo
interno

1546761

06/03/18 16.52.17

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 19/03/18

Data Ricevimento Documenti 08/03/18

Data Perizia 17/07/18

Data Ultimo Completamento 17/07/18

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0

ASCOLI PICENO (AP) Via Annibal CaroUbicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



Edificio libero su quattro lati, di forma regolare, avente tre piani fuori terra, posto nella parte nord-ovest del
centro storico di Ascoli Piceno con affaccio diretto su fiume Tronto.
Il fabbricato è in pessimo stato conservativo e presenta ponteggi su tutti i lati a coprire interamente tutte le
facciate, per lavori di ristrutturazione iniziati nel 2009 ma fermatisi immediatamente.
Dall'ingresso su via Meliaduso d'Ascoli 2, si accede alla grande scala che unisce i piani e le diverse unità
immobiliari.
Si distinguono in effetti un'unità immobiliare individuata con il sub 3, formata da un locale cabina Enel,
quattro locali di deposito, un fondaco e un bagno al piano terra, tre uffici, un archivio grande e due più
piccoli ad occupare l'intero piano primo e un grande archivio al piano secondo.
Vi è poi un'abitazione individuata con il sub 4 formata da un ingresso, tre camere, un ripostiglio e un
locale ora indistinto ma un tempo diviso tra bagno, cucina e antibagno.
Il sub 3 ha anche un'area esterna su via Annibal Caro mentre il sub 4 ha una terrazza al piano superiore,
terzo, a mo' di altana.
Completa il fabbricato il sub 5 costituito da un garage con accesso da via delle Stelle Alpine.
Tutte le unità, inutilizzate da molto tempo, risultano essere state oggetto di vandalismi vari e in ogni caso
peccano per incuria in ogni aspetto.
Deve per altro notarsi che ad un esame sommario non si ravvisano lesioni a strutture né a sovrastrutture
riconducibili ai recenti eventi sismici che pure hanno interessato la città come dimostra la messa in
sicurezza proprio di un edificio adiacente a questo ad ovest.

Descrizione sommaria

Descrizione Addition

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

Via Annibal Caro 16Indirizzo

ASCOLI PICENOProvincia

ASCOLI PICENOComune

CentraleFascia Omi

CENTRO STORICOZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

graniglia e cementoPavimenti

legnoSerrramenti
a voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

2,9Altezza interna: mt

Volumetria: mc 1.971Area 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 1942

00

576275

60

3N° Piani InterniLivello di piano 0,1,2

Piani Fuori Terra 3

ESCLUSIVIServizi Igienici1N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

unità produttiva
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

UFFICI

Scadente

Proprietà

ABITAZIONI CIVILI

Scadente

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

graniglia e cementoPavimenti

legnoSerrramentia voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

3,15Altezza interna: mt

Volumetria: mc 504Area 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 1942

00

195160

0

0N° Piani InterniLivello di piano 2,3

Piani Fuori Terra 0

Servizi Igienici1N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

unità residenziale
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Servizi Igienici

Fronte Strada

Pareti FisseCaratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche 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

Proprietà

ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

Scadente

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



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.

cementoPavimenti

legnoSerrramentia voltine in clsSolai

legnoCopertura

muraturaStruttura Portante

muraturaTamponamenti

4,1Altezza 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 1942

00

2727

0

0N° Piani InterniLivello di piano T

Piani Fuori Terra 0

Servizi Igienici0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

Stato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

garage
Anno presunto di ristrutturazione 1942

Servizi Igienici

Fronte Strada

Caratteri distributivi
MuraturaCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto
Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

BOX

Proprietà

ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

Scadente

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



Modalità di Acquisto Prevalente

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

ASCOLI PICENO

169 3106

D/7

0

6.764

0

VARIAZIONE del 05/12/2016
protocollo n. AP0096654 in atti dal
06/12/2016 PLANIMETRIA ERRATA
(n. 19996.1/2016)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità unità produttiva

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

a.u.i

DEFINITIVA

ASCOLI PICENO

169 4106 1

A/3

45,5

369,27

158

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI del 01/08/2016
protocollo n. AP0066170 in atti dal
02/08/2016 DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 15538.1/2016)

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità unità residenziale

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

DEFINITIVA

ASCOLI PICENO

169 5106 1

C/6

720

77,47

27

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità garage

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord a.u.i

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale corrisponde ai venditori dell'immobile

Non sono stati inseriti interventi

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



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: €

00 D/7-FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE

00 A/3-ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO

00 C/6-STALLE, SCUDERIE, RIMESSE E

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

0,75unità produttiva 139,5LABORATORI

1unità produttiva 328UFFICI

0,3unità residenziale 10,5ABITAZIONI CIVILI

0,5garage 13,5AUTORIMESSE

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

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



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

Allo stato attuale l'immobile è inutilizzabile per qualsiasi scopo.
Si deve pertanto prevedere per lo stesso una radicale ristrutturazione con
la quale si può pensare di mantenere la parte di struttura ancora integra (i
muri portanti) rinforzando adeguatamente la stessa per consentire di
edificare, nel rispetto della normativa vigente, nuove unità immobiliari che
potranno adattarsi a vari usi.
La commerciabilità dell'immobile è dunque strettamente limitata a soggetti
capaci di effettuarne una completa ristrutturazione, come per altro si era
già effettuato con i lavori iniziati nel 2009 a fronte di autorizzazioni già
ottenute.

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

Secondo quanto si evidenzia nella visura storica il sub 4 ha subito una modifica/correzione nel 2016 dovuta ad una
diversa distribuzione degli spazi interni. La planimetria catastale aggiornata dello stesso sub non è però stata fornita,
anche dopo specifica richiesta. D'altra parte si evidenzia, rispetto alla planimetria preesistente, una differenza legata
allo smantellamento di divisori ed arredi di bagno e cucina, si presume al fine di agevolare i lavori di ristrutturazione
previsti ma che non si sono mai avviati, pur essendo stati autorizzati ed avendo allestito il ponteggio completo su tutte
le facciate, ancora oggi presente. E dunque presumibile che nella modifica sopra riportata si sia sanata la difformità
catastale determinata dalla preparazione di lavori che poi non hanno avuto seguito. In ogni caso non disponendo di tale
planimetria aggiornata non si può riconoscere la Secondo quanto si evidenzia nella visura storica il sub 4 ha subito una
modifica/correzione nel 2016 dovuta ad una diversa distribuzione degli spazi interni. La planimetria catastale
aggiornata dello stesso sub non è però stata fornita, anche dopo specifica richiesta. Daltra parte si

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)

Prot. incarico n. : 1022744 - 2937286



evidenzia, rispetto alla planimetria preesistente, una differenza legata allo smantellamento di divisori ed arredi di bagno
e cucina, si presume al fine di agevolare i lavori di ristrutturazione previsti ma che non si sono mai avviati, pur essendo
stati autorizzati ed avendo allestito il ponteggio completo su tutte le facciate, ancora oggi presente. E dunque
presumibile che nella modifica sopra riportata si sia sanata la difformità catastale determinata dalla preparazione di
lavori che poi non hanno avuto seguito. In ogni caso non disponendo di tale planimetria aggiornata non si può
riconoscere la conformità catastale per il sub 4 sulla base della documentazione in possesso. Resta aperta la
possibilità di verificare la stessa conformità per mezzo di documentazione aggiornata.
La valutazione dell'immobile (in pessimo stato di conservazione) è stata fatta con il valore di trasformazione, valutando
con i comparativi di mercato l'ipotetico valore dell'immobile finito cui va sottratto il costo di costruzione
comprensivo di tutti gli oneri del caso (

descrizione natura costo ipotizzato tempi previsti

fornire planimetria aggiornata 0 1 ggINDISPENSABILE

0Totale: €
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ATTO DI PROVENIENZA

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' D.M.37/2008

PLANIMETRIE CATASTALI

VISURE CATASTALI

FOTOGRAFIE

Nome FileDescrizione

OMI OMI.pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia
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