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TRIBUNALE DI LECCE 

SEZIONE COMMERCIALE 

 

RELAZIONE DI STIMA 

1. Premessa 

Con ordinanza pronunciata in data 11/02/2015, l’Ill.mo Sig. Presidente 

dott. Alessandro SILVESTRINI nominava il sottoscritto ing. Paolo De Masi 1, 

Consulente Tecnico d’Ufficio nel Concordato Preventivo O.S.M.A. GIM srl – 

n.12/14 R.C.P., e lo invitava a determinare il valore venale del complesso 

immobiliare appartenente all’azienda oggetto della predetta procedura.  

Più precisamente: 

� Opificio industriale ubicato a cavallo tra la Zona Industriale di Lecce e 

Surbo – alla via Spagna n.4. 

Identificato nel Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Lecce: 

Intestazione foglio particella cat. catastale 
O.S.M.A. - G.I.M. SRL  
con sede in lecce 

153 352 D/1 

�  

�  

Identificato nel Nuovo Catasto Fabbricati del comune di Surbo: 

Intestazione foglio particella cat. catastale 
O.S.M.A. - G.I.M. SRL  
con sede in lecce 

19 741 D/1 

1 con studio in Lecce alla Via Isabella Castriota n°13, ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecce al n°1542 
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Costituiscono pertinenze esclusive del fabbricato le seguenti aree: 

Identificate nel Catasto Terreni del comune di Lecce: 

Intestazione foglio particella sup. catastale 
O.S.M.A. - G.I.M. SRL  
con sede in lecce 

153 177 77 mq 

 153 353 205 mq 

 153 355 110 mq 

INGROSSO GAETANO  
con sede in lecce 

153 350 255 mq 

 

 

Identificate nel Catasto Terreni del comune di Surbo: 

Intestazione foglio particella cat. catastale 
O.S.M.A. - G.I.M. SRL  
con sede in lecce 

19 743 423 mq 

 19 1309 1.426 mq 

 19 1310 36 mq 

OSMA DI INGROSSO GAETANO 19 976 411 mq 
 

 

DATI GENERALI: 

Superficie complessiva del lotto: 9.150,00 mq 

Superficie coperta: 3.660,00  mq 

Volume edificato: 18.924,00 mc 

Ciò premesso, lo scrivente intende precisare che la stima è stata effettuata 

con riferimento agli elementi documentali reperiti presso la società debitrice, 

nonché sulla base dei titoli edilizi-autorizzativi visionati presso gli uffici tecnici 

comunali, e con riferimento alle visure ipo-catastali, estratti di mappa e 

planimetrie acquisite presso l’Agenzia del Territorio di Lecce. 

A tutto ciò è seguita un’attenta valutazione: 

� delle caratteristiche estrinseche, location ed appetibilità commerciale 

dell’immobile; 

� delle caratteristiche intrinseche, tipologia e classe d’appartenenza 
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dell’immobile; 

� dello stato dei luoghi e degli interventi eventualmente necessari; 

� del mercato immobiliare di zona (contesto urbano/edilizio e destinazioni d’uso 

prevalenti, richieste e prezzi di vendita in funzione della tipologia immobiliare, ecc), 

tutte necessarie per poter poi giungere al più probabile valore di mercato 

dell’immobile in esame. 

In ultimo, si precisa che le indicazioni scaturite da un’attenta indagine del 

mercato immobiliare locale, sono – a parere dello scrivente – sicuramente 

rappresentative della situazione di mercato alla data della presente valutazione; 

ciononostante non si può escludere che esistano ulteriori segmenti di domanda 

e/o offerta non nota allo scrivente, e tali da modificare, ma non sensibilmente, 

l’adozione dei singoli parametri scelti ed adottati come riferimento. 

***** 

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

L’inizio delle operazioni peritali è avvenuto in data 01.04.2015, presso la 

sede della società debitrice: in Lecce – zona industriale Viale Spagna n.4. 

Al suddetto incontro (Cfr All_1.12) è intervenuto: 

- dott. Cristian INGROSSO, in qualità di amministratore unico della società 

“OSMA GIM srl”; 

In tale circostanza lo scrivente, alla presenza della parte intervenuta, ha 

provveduto prima ad un’attenta ispezione dello stato dei luoghi e 

successivamente, sulla scorta di un dettagliato rilievo planimetrico, ha verificato 

tutte le consistenze immobiliari e le dotazioni impiantistiche a corredo 
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dell’immobile. 

Quindi, con istanza del 02/04/2015 (Cfr All_1.12), ha richiesto agli uffici 

tecnici comunali copia della documentazione tecnico autorizzativa, al fine di 

poter verificare la conformità urbanistico-edilizia del complesso immobiliare in 

esame. 

3. Inquadramento territoriale 

 

L’opificio industriale in questione è inserito a cavallo dell’area industriale 

dei comuni di Lecce e Surbo. 

Il suo accesso avviene in maniera comoda da una via traversa (via 

Spagna), percorrendo l’asse centrale di viabilità relativo all’agglomerato 

industriale in cui il lotto è inserito.  

� Caratteristiche della zona: produttiva, servita da tutte le urbanizzazioni 

necessaria per lo svolgimento dell’attività stessa;  
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� intensità di traffico: discreta; parcheggi: sufficienti; 

� Principali collegamenti pubblici: Aeroporto – Brindisi (42 Km), Superstrada 

Lecce-Brindisi (2 Km), ferrovia F.S. scalo merci (1,2 Km); 

� Principali servizi offerti dalla zona: attrezzature compatibili con le attività 

produttive (centro direzionale, sala convegni, ecc.), spazi verdi, parcheggi 

pubblici. 

4. Descrizione generale 

L’immobile in esame è rappresentato da un opificio industriale destinato 

alla produzione di componibili da cucina. 

Posizionato al centro di un lotto, la cui superficie è pari a circa 9.150 mq, è 

costituito da due corpi di fabbrica distinti ed adiacenti: 

 

1) Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici. 

2) Fabbricato adibito alla lavorazione e deposito di materie prime. 

3.1 Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici 
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L’edificio è costituito da due piani fuori terra (terra e primo), la cui 

consistenza è pari a circa 320 mq di superficie coperta per piano. 

Al piano terra, l’intera area è destinata all’esposizione del prodotto finito, 

mentre al piano primo sono ubicati gli uffici amministrativi. 

I due piani sono collegati da un’ampia scala in c.a., che conduce anche al 

lastricato solare del fabbricato. 

Il tutto appare ben distribuito, ricco di scelte architettoniche originali e dotato 

di rifiniture di buon livello. 

L’altezza interna di interpiano è pari a: 

- 3,40 mt al piano terra; 

- 2,90 mt al piano primo. 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 
Strutture verticali: materiale: struttura portante a telai in c.a., condizioni: buone. 
Solai: tipologia: piana, a solaio in latero-cemento, condizioni: buone. 
Scale: a doppia rampa in c.a., condizioni: buone. 
Componenti Edilizie e costruttive: 
Cancello: tipologia: anta singola scorrevole motorizzata, materiale: ferro, condizioni: 

sufficienti. 
Infissi esterni: tipologia: ante a battente, materiale: alluminio, oscuranti: tende veneziane; 

condizioni: buone. 
Infissi interni: tipologia: ante a battente, materiale: legno tamburrato, condizioni: buone. 
Pareti esterne: materiale: muratura locale di diverso spessore, rivestimento: intonaco 

civile, condizioni: buone. 
Pavimentazione interna: ubicazione: piano terra e primo; tipologia: in lastre di marmo, condizioni: 

buone. 
Rivestimento servizi 
interni: 

ubicazione: Servizi igienici, materiale: pavimento e pareti rivestite in 
piastrelle di ceramica; condizioni: buone. 

Rivestimento scala: materiale: marmo di prima scelta; condizioni: buone. 
Portone di ingresso: tipologia: ante fisse e a battente, materiale: alluminio e vetro, condizioni: 

buone. 
Caratteristiche impianti: 
Antifurto: tipologia: impianto a sensori e centralina di allarme, condizioni: 

funzionante. 
Antincendio: tipologia: estintori, condizioni: da verificare. 
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Ascensore: assente. 
Citofonico: del tipo analogico, con pulsantiera esterna ed unità audio interne, 

dotazioni: apriporta, condizioni: sufficienti. 
Condizionamento: tipologia: split a pompa di calore, alimentazione: gas refrigerante,  diffusori: 

ventilatore interno posizionati in alcuni vani al piano primo, condizioni: 
sufficienti, conformità: da verificare. 

Gas: tipologia: sottotraccia, alimentazione: metano cittadino, rete di: tubi in rame 
in guaina di protezione, condizioni: sufficienti, conformità: da verificare. 

Diffusione: assente. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220 V, condizioni: sufficienti, conformità: 

da verificare. 
Energia solare: assente. 
Fognatura: non ispezionabile.  

Da informazioni assunte durante la visita di sopralluogo, risulta che la rete 
interna è collegata alle infrastrutture dell’agglomerato industriale. 

Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale,  
conformità: da verificare. 

Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: metano, rete di tubazioni in rame 
coibentato, diffusori: ventilconvettori, condizioni: sufficienti, conformità: da 
verificare. 

 

3.2 Fabbricato adibito alla lavorazione e deposito di materie prime 

Il fabbricato è caratterizzato da una ampia area destinata alla lavorazione, 

oltre ad un vano compartimentato utilizzato come deposito, ed un piccolo 

fabbricato in appendice laterale destinato a mensa, servizi igienici e 

spogliatoi (questi ultimi distinti per sesso). 

Sia l’ampia area adibita alla lavorazione e sia il vano deposito, presentano 

una copertura di tipo “centinata” a lastre ondulate autoportante in cemento 

amianto. In generale, l’intera copertura richiede un intervento di 

manutenzione straordinaria, rivolto – principalmente – al “confinamento” 

della fibra nociva mediante la tecnica dell’incapsulamento, che prevede la 

stesura di un rivestimento elastomerico, del tipo impermeabilizzante e 

ricoprente. 

La superficie coperta complessiva dell’intero capannone è pari a circa 
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3.245,00 mq (di cui mq.2.920,00 per la zona lavorazione e mq.325,00 per la 

zona deposito), mentre la superficie coperta dei servizi è pari a circa mq.95.  

L’altezza interna libera alla catena della centina è pari a circa 5,00 mt, 

mentre per la copertura soprastante l’altezza varia da un minimo di 3,25 mt 

ad un massimo di 4,90 mt circa. 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 
Strutture verticali: materiale: struttura a telai in c.a., condizioni: buone. 
Solai: tipologia: curva in c.a., protetta da lastre ondulate in cemento amianto, 

condizioni: buone per la struttura portante, e mediocri per le lastre 
ondulate. 

Componenti Edilizie e costruttive: 
Infissi esterni: tipologia: apertura a vasistas, materiale: ferro, condizioni: sufficienti. 
Infissi interni: tipologia: ante a battente, materiale: legno tamburrato, condizioni: 

sufficienti. 
Pareti esterne: materiale: muratura locale di diverso spessore, rivestimento: intonaco 

civile, condizioni: sufficienti. 
Pavimentazione interna: tipologia: pavimentazione industriale in battuto di cemento, condizioni: 

sufficienti. 
Rivestimento servizi 
interni: 

ubicazione: Servizi igienici e Spogliatoi, materiale: pavimento e pareti 
rivestite in piastrelle di ceramica; condizioni: mediocri. 

Caratteristiche impianti: 
Antifurto: tipologia: impianto a sensori e centralina di allarme, condizioni: 

funzionante. 
Antincendio: tipologia: impianto ad idranti con pompe di spinta e riserva idrica comuni a 

tutto il complesso aziendale, accessibilità VV.FF: buona, condizioni: da 
verificare – dalla documentazione reperita presso l’Azienda, risulta scaduto 
il certificato di prevenzione incendi. 

Citofonico: assente. 
Condizionamento: assente. 
Gas: assente. 
Impianto di aspirazione: tipologia: impianto di aspirazione trucioli centralizzato con scarico 

all’esterno in silos di raccolta, condizioni: funzionante. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220 e 380 V, condizioni: sufficienti, 

conformità: da verificare. 
Energia solare: assente. 
Fognatura: non ispezionabile.  

Da informazioni assunte durante la visita di sopralluogo, risulta che la rete 
interna è collegata alle infrastrutture dell’agglomerato industriale. 

Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: diretta da rete comunale,  
conformità: da verificare. 

Termico: assente. 
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5. Estratto di mappa catastale (Cfr All_1.05) 

Così come si evince dalla mappa catastale sottostante, il lotto in questione 

si sviluppa a cavallo tra il territorio del comune di Lecce ed il territorio comune di 

Surbo. 

 

Note: 

- La sagoma dei fabbricati non è ancora riportata in mappa, anche se la 

stessa è stata attribuita alla particella 352 per il comune di Lecce, ed alla 

p.lla 741 per il comune di Surbo. Con riferimento a quest’ultima particella 

(p.lla 741) occorre evidenziare che la stessa ha successivamente subito un 

frazionamento, dal quale sono scaturite le p.lle 1309 e 1310; a ciò non è 

però seguito un rispettivo aggiornamento nell’ambito del catasto fabbricati.  
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- Si rileva una diversa intestazione catastale per le p.lle 350 (in agro di Lecce) 

e 976 (in agro di Surbo), rispetto al resto del lotto. Ciò è dovuto in quanto, a 

seguito di un’attenta analisi ipo-catastale, è emerso che le predette particelle 

non sono state incluse nell’ambito del più ampio patrimonio aziendale che la 

ditta individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano” ha fatto confluire nel 

patrimonio della società “O.S.M.A. GIM srl”, per atto notar Antonio 

Novembre del 31.12.1990 – rep.n.3860 (Cfr All_1.10). 

Di ciò si dirà meglio nel successivo paragrafo “7”. 

***** 

6. Visure catastali (Cfr All_1.05) 

Nel comune di Lecce: 

catasto Foglio P.lla Clas / catg Sup. (m2) Intestazione Proprietà 
Terr. 153 350 Rel. strad. 255 INGROSSO GAETANO CON SEDE IN LECCE 1/1 
Fabb. 153 352 D/1  O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 
Terr. 153 353 Sem. 4^ 205 O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 
Terr. 153 355 Sem. 4^ 110 O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 

 

 

Nel comune di Surbo: 

catasto Foglio P.lla Clas / catg Sup. (m2) Intestazione Proprietà 
Fabb. 19 741 D/1  O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 

Ovvero:       
catasto Foglio P.lla Clas / catg Sup. (m2) Intestazione Proprietà 
Terr. 19 1309 

ex 741a 
Vign. 3^ 1.026 O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 

Terr. 19 1310 
ex 741b 

Vign. 3^ 36 O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 

;       
catasto Foglio P.lla Clas / catg Sup. (m2) Intestazione Proprietà 
Terr. 19 743 Uliv. 3^ 423 O.S.M.A. - G.I.M. SRL con sede in LECCE 1/1 
Terr. 19 976 Rel. strad. 411 O.S.M.A. DI INGROSSO GAETANO 1/1 

 

 

 

***** 

7. Attuale intestazione 

Ad oggi, l’unità immobiliare risulta in testa a: 
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N. Dati anagrafici Codice fiscale Diritti ed oneri reali 
1 O.S.M.A. GIM S.R.L. con sede in LECCE 02373390752 Proprietà per 1/1 

 

 

 

a seguito di avvenuto trasferimento del patrimonio aziendale dalla ditta 

individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano” alla società “O.S.M.A. GIM srl” - atto 

notar Novembre del 31.12.1990 (Cfr All_1.10). 

Segue una sintesi dei trasferimenti di proprietà avvenuti nel tempo, con 

rappresentazione in mappa: 

7.1 Atto di compravendita del 24.07.1974 – notaio Biagio Di Pietro – rep.n.55215 

A favore della ditta individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano” - (Cfr All_1.07) 

 

 

7.2 Atto di compravendita del 13.05.1981 – notaio Domenico Mancuso – 

rep.n.145129  

A favore della ditta individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano” - (Cfr All_1.08) 
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7.3 Atto di compravendita del 26.07.1982 – notaio Bruno Franco – rep.n.180798  

A favore della ditta individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano” - (Cfr All_1.09) 
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7.4 Atto di trasferimento del patrimonio aziendale da “O.S.M.A. di Ingrosso 

Gaetano” alla società “O.S.M.A. GIM srl”. 

Atto del 31.12.1990 - notaio Antonio Novembre – rep.n.3860 - (Cfr All_1.10) 

 

***** 

8. Stato di possesso 

L’immobile risulta occupato dalla società “PSK s.r.l.” – P.IVA 04484180759 – 

per contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 26.02.2014 – notaio Luca Di 

Pietro rep.n.643 (Cfr All_1.11). 

Il contratto prevede un canone di locazione mensile pari ad € 1.230,00, ed una 

durata di anni 6 + 6, con decorrenza a partire dal 26.02.2014. 

Note: 

Nel contratto d’affitto è prevista la seguente clausola: “……la parte concedente 
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rende edotta l’affittuaria che potrà essere proposta successivamente a questo 

contratto procedura di concordato preventivo o 182 bis L.F. In tale eventualità il 

contratto resta subordinato al consenso degli organi della procedura. La parte 

affittuaria espressamente accetta tale clausola e dichiara di rinunciare ora per 

allora al termine di naturale scadenza del contratto purché preavvisata di 

almeno 180 (centottanta) giorni….” 

***** 

9. Vincoli ed oneri giuridici 

9.1 Iscrizioni (Cfr All_1.06) 

- ISCRIZIONE CONTRO del 14/02/1998 – Reg Part 447 Reg Gen 4836 

Pubblico ufficiale MANCUSO ROCCO Repertorio 1595 del 12/02/1998 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

FINANZIAMENTO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 
Documenti successivi correlati: 

1. Comunicazione n. 1302 del 01/04/2011 di estinzione totale dell'obbligazione 

avvenuta in data 

31/03/2004. 

Cancellazione totale eseguita in data 04/04/2011 (Art. 13, comma 8-decies DL 

7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993). 

- ISCRIZIONE CONTRO del 24/03/2004 - Reg Part 1355 Reg Gen 11623 

Pubblico ufficiale MANCUSO ROCCO Repertorio 12220/5759 del 22/03/2004 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 
Documenti successivi correlati: 

1. Iscrizione n. 1841 del 22/04/2004 

2. Comunicazione n. 5190 del 03/12/2010 di estinzione totale dell'obbligazione 

avvenuta in data 12/11/2010. 
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Cancellazione totale eseguita in data 13/12/2010 (Art. 13, comma 8-decies 

DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993). 

- ISCRIZIONE CONTRO del 22/04/2004 - Reg Part 1841 Reg Gen 15789 

Pubblico ufficiale MANCUSO ROCCO Repertorio 12220 del 22/03/2004 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 1355 del 2004 

Documenti successivi correlati: 

1. Comunicazione n. 5191 del 03/12/2010 di estinzione totale dell'obbligazione 

avvenuta in data 12/11/2010. 

Cancellazione totale eseguita in data 13/12/2010 (Art. 13, comma 8-decies 

DL 7/2007 - D.Lgs 385/1993). 

- ISCRIZIONE CONTRO del 22/02/2010 - Reg Part 1244 Reg Gen 6509 

Pubblico ufficiale EQUITALIA LECCE SPA Repertorio 576/2010 del 

01/02/2010 

IPOTECA LEGALE derivante da ISCRIZIONE EX ART. 77 DPR 602/73 

Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 

- ISCRIZIONE CONTRO del 29/10/2010 - Reg Part 7850 Reg Gen 42011 

Pubblico ufficiale MANCUSO ROCCO Repertorio 25770/13710 del 28/10/2010 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

FINANZIAMENTO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 

- ISCRIZIONE CONTRO del 15/04/2011 - Reg Part 2302 Reg Gen 13825 

Pubblico ufficiale MANCUSO ROCCO Repertorio 26649/14223 del 14/04/2011 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 

MUTUO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE) 

SOGGETTO DEBITORE 

- ISCRIZIONE CONTRO del 08/11/2013 - Reg Part 2981 Reg Gen 33247 

Pubblico ufficiale EQUITALIA SUD S.P.A. Repertorio 557/5913 del 30/10/2013 

IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 

1973) - Immobili siti in LECCE(LE) 
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SOGGETTO DEBITORE 

- TRASCRIZIONE CONTRO del 01/04/2015 - Reg Part 7608 Reg Gen 9305 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 244/2014 del 19/08/2014 

ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI AMMISSIONE CONCORDATO 

PREVENTIVO - Immobili siti in LECCE(LE), SURBO(LE). 

 

9.1 Pignoramenti: nessuno. 

***** 

10. Giudizio di conformità  

10.1 Strumento urbanistico vigente 

Nel Piano Regolatore Generale vigente del comune di Lecce, la zona su cui 

insiste il fabbricato è tipizzata come “D/1 – zona industriale esistente e di 

completamento”. 

L’intero agglomerato industriale è regolato dal “Piano Regolatore ASI”. 

10.2 Titoli edilizi autorizzativi (Cfr All_1.02) 

- LICENZA EDILIZIA n.25301 del 08/10/1970  

Rilasciata alla ditta “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano”, per la “Costruzione 

di uno stabilimento industriale sito in Lecce alla zona industriale di 

Lecce” 

- CONCESSIONE EDILIZIA n.75/83 del 21/04/1983  

Rilasciata alla ditta “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano”, per la “Lavori di 

ampliamento dello stabilimento della Ditta O.S.M.A. di Gaetano Ingrosso 

nella Zona Industriale di Lecce” 

- AUTORIZZAZIONE  EDILIZIA n.43066/89 del 25/10/1989  
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Rilasciata alla ditta “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano”, per la “Lavori di 

varianti non essenziali allo stabilimento della Ditta O.S.M.A. di Gaetano 

Ingrosso nella Zona Industriale di Lecce”. 

10.3 Altri titoli autorizzativi/certificazioni (Cfr All_1.03) 

- COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE A FIRMA DELL’ING LEO 

LANGIANO depositato in sanatoria al Genio Civile di Lecce in data 

04.11.1988 al n.1448. 

- CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI rilasciato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 20.09.2001 con il n.19686/16038 

con limitazioni e condizioni di esercizio. 

- NULLA-OSTA IGIENICO-SANITARIO  rilasciato dal Dirigente 

Responsabile dei Servizi d’Igiene Pubblica e Prevenzione in data 

16/07/2002. 

- NULLA OSTA PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

rilasciato dal Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza degli ambienti di Lavoro in data 04/06/2002. 

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA’ n.1/0/2002 – prot.n.2303/2002 del 

19/11/2012 rilasciata alla ditta “O.S.M.A. GIM srl”, per lo stabilimento 

industriale sito in Lecce alla zona industriale. 

10.4 Conformità urbanistico-edilizia: nessuna difformità rilevata. 

10.5 Conformità catastale:  

Così come anticipato nei paragrafi precedenti, si rileva che l’opificio 

industriale risulta inserito in mappa catastale. 
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Inoltre, si rileva un disallineamento tra la p.lla 741 censita nel catasto 

fabbricati del comune di Surbo, e le p.lle 1309 e 1310 generate nel 

catasto terreni dalla ex p.lla 741. 

10.6 Costi di regolarizzazione:  

- Così come meglio si evince dall’attestazione rilasciata dal Consorzio 

Industriale “ASI” di Lecce - (Cfr All_1.14) – la società “O.S.M.A. GIM srl” 

(ex ditta individuale “O.S.M.A. di Ingrosso Gaetano”, deve ancora 

provvedere al pagamento delle somme relative al “Contributo di 

infrastrutturazione”, così come dovuto nei termini dettati dal 

“Regolamento Gestione Suoli” del 05/08/2014. 

Tale contributo ammonta ad …………………………… € 54.900,00 

- Sempre in termini di costi di regolarizzazione, dovranno essere anche 

sostenute le seguenti spese: 

� Costi notarili per trasferimento di proprietà delle p.lle 350 e 976 

(rispettivamente in agro di Lecce e Surbo) da “O.S.M.A. di Gaetano 

Ingrosso” a “O.S.M.A. GIM srl”, in quanto non ricomprese nell’Atto di 

trasferimento del patrimonio aziendale del 31.12.1990 (Cfr All_1.10  - 

atto per notaio Antonio Novembre, rep.n.3860). 

Tale costi si quantificano in …………………………… € 2.500,00 

� Costi di regolarizzazione catastale per inserimento in mappa del 

fabbricato, e rettifiche nel NCEU. 

Tale costi si quantificano in …………………………… € 500,00 

***** 
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11. Consistenza immobiliare 

La consistenza immobiliare relativa all’unità in esame, è stata determinata 

sulla base della superficie commerciale omogeneizzata. 

Per l’individuazione della suddetta superficie, lo scrivente ha fatto 

riferimento alle norme o convenzioni formalizzate, circolanti nel contesto delle 

valutazioni immobiliari: 

- norma ISO 9836 “Norme prestazionali in edilizia – Definizione  e calcolo degli 

indicatori di superficie e di volume” pubblicata dall’UNI in recepimento della 

norma internazionale; 

- Dpr marzo 1998, n.138 “Regolamento recante norme della revisione generale 

delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo”; 

- Norma UNI 10750 “Servizi – Agenzie immobiliari – Requisiti del servizio” 

elaborata dall’Uniter ente federato all’UNI. 

11.1 Criteri di misurazione per il fabbricato adibito alla lavorazione e 

deposito di materie prime 

a) Superficie commerciale e b) pertinenze accessorie 

Si determinano misurando la superficie al lordo delle murature interne ed 

esterne – perimetrali – (queste ultime sono da considerare fino alla mezzeria 

nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare).  

I muri interni e quelli perimetrali esterni, che sono computati per intero, sono 

da considerare per il loro spessore effettivo (e comunque fino ad un massimo 

di 50 cm), mentre i muri in comunione sono da considerare nella misura 
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massima del 50% del loro spessore effettivo (e comunque fino ad un 

massimo di 25 cm). 

La superficie deve essere arrotondata al metro quadrato per difetto o per 

eccesso (DPR 138/98). 

11.1.1 Calcolo della superficie omogeneizzata 

b) locali accessori comunicanti con i locali principali, allo stesso livello o ad 

essi collegati con scala interna 

La superficie viene omogeneizzata come segue: 

� al 50%, se comunicanti con i locali aventi funzione principale; 

� al 25% qualora non comunicanti. 

c) superficie dell’area scoperta 

La superficie va computata nella misura del 20%. 

11.2 Criteri di misurazione per il fabbricato adibito ad esposizione ed 

uffici 

Per la misurazione delle superfici dell’unità principale (vani principali ed 

accessori diretti), nonché delle pertinenze esclusive e di ornamento, sono 

sempre valide le indicazioni contenute nei paragrafi precedenti. 

11.2.1 Calcolo della superficie omogeneizzata 

a) pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare (balconi, terrazze, 

verande e similari, nonché le aree a verde o le superfici comunque scoperte) 

La superficie viene omogeneizzata come segue: 

� al 10%. 
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b) pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare (archivi, 

depositi, cantine, soffitte e similari, posti auto coperti o scoperti e similari) 

La superficie viene omogeneizzata come segue: 

� al 50%, se comunicanti con i locali principali; 

� al 25% qualora non comunicanti. 

Destinazione Parametro Valore Reale Coefficiente Valore 
equivalente 

Esposizione 
Piano Terra 

    

Vani principali Sup. reale lorda 307,00 1,00 307,00 
Amministrazione 

Piano Primo 
    

Vani principali Sup. reale lorda 315,00 1,00 315,00 
Sup scoperte Sup. reale lorda 122,00 0,10 12,20 
Capannoni 

 
    

Lavorazione Sup. reale lorda 2.920,00 1,00 2.920,00 
Deposito Sup. reale lorda 325,00 0,50 162,50 

Servizi e spogliat. Sup. reale lorda 95,00 0,50 47,50 
Area esterna Sup. reale lorda 5.490,00 0,20 1.098,00 

TOTALE: 4.862,20 
 

12. Criterio e metodo di stima 

12.1 Premessa 

Lo scopo della presente stima, è quello di determinare il più probabile 

valore di mercato dell’opificio industriale - in tutta la sua potenzialità -, 

soprattutto tenendo conto della congiuntura nazionale nell’ambito del settore 

produttivo. 

12.2 Metodo di stima 

Considerato che lo scrivente, a seguito di un’attenta indagine del mercato 

locale, ha rilevato: 

- l’impossibilità di poter far ricorso all’approccio del mercato, per insufficienti 
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dati di compravendita rilevabili; 

- l’incertezza dei parametri tecnico-economici da porre alla base di 

procedimenti valutativi di tipo finanziario; 

- l’impossibilità di ipotizzare una trasformazione in beni suscettibili di 

apprezzamento sul mercato, considerate le caratteristiche intrinseche del 

bene d’esame; 

tutto ciò premesso, al fine di determinare il valore dell’immobile, lo scrivente ha 

ritenuto di dover applicare il criterio del “cost-approach”, detto anche 

“procedimento del costo di riproduzione deprezzato”.  

Tale metodo si basa sulla somma di tutti costi dei fattori produttivi necessari a 

produrlo: 

- suolo; 

- fabbricato; 

- sistemazioni esterne; 

- oneri indiretti; 

- utile del promotore 

con successiva riduzione del valore ottenuto per deterioramento fisico (vetustà) 

e per obsolescenza funzionale ed economica. 

Più precisamente: 
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VM = CA + CC + OF + UP – ǻ 

ed in maniera ancora più completa: 

VM = [CAA + OAA] + [(OUPS+OCC)+(COI+CSC+CSE) + 

+ (CAL+SG+SC+OP)] + [OFA+OFC] + UP – �ǻDF��ǻOF��ǻOE) 

Segue un’analisi dettagliata di ogni singolo fattore di calcolo: 

12.3 Tempistica dell’operazione 

Considerato che l’obiettivo è quello di determinare il costo di riproduzione a 

nuovo dell’opificio industriale, risulta necessario ipotizzare le modalità con cui si 

realizzerebbe ex novo lo stesso opificio, con particolare riferimento alla 

tempistica delle fasi del processo produttivo edilizio (sempre ipotizzando 

un’operazione immobiliare ordinaria). 

Nel caso specifico, la predetta tempistica può essere scandita come segue: 

Tempistica dell’operazione immobiliare 
Analisi di fattibilità e acquisto dell’area Momento iniziale 
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Durata del procedimento autorizzativo, e delle fasi interlocutorie fino 
all’affidamento dei lavori all’impresa di costruzione 

6 mesi 

Durata dei lavori fino alla consegna 36 mesi 
Durata totale dell’operazione 42 mesi 
 

12.4 Costi diretti e indiretti dell’area 

Per la determinazione di tali costi, si può fare riferimento al “Regolamento per 

gestione dei suoli” che, per l’agglomerato industriale di Lecce-Surbo, prevede: 

- Prezzo di acquisizione: € 21,00/mq + IVA; 

Quindi, considerato che l’intero lotto sviluppa una superficie complessiva pari a 

circa 9.150 mq, si avrà: 

- Costo di acquisto dell’area…………………………………………………….  € 192.150,00 

Gli oneri indiretti, che nel caso specifico sono rappresentati dagli oneri fiscali, 

legali, tecnici e notarili, possono essere quantificati nella misura pari al 12% del 

costo dell’area. 

Ne consegue che i costi diretti ed indiretti di acquisto dell’area ammonteranno 

a: 

Costi Costo acquisto area CAA

Oneri Oneri acquisto area OAA

Costo area e relativi oneri indiretti [CA=CAA+OAA]

Valore di mercato stimato con il metodo del costo di riproduzione deprezzato

Costo €

192.150           
23.058             

215.208         
12 € 192.150     

21 mq 9.150        

Valore
unitario

Tasso o
aliquota %

Costi diretti ed indiretti dell'area Unità di
misura

Quantità

  

12.5 Costi diretti e indiretti di costruzione del fabbricato 

Segue una valutazione analitica di ogni singolo costo ed onere: 

12.5.1 Costo delle opere di idoneizzazione dell’area (demolizioni, 

consolidamenti, drenaggi, ecc) - COI 
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Nel caso specifico non si considerano costi da sostenere per rendere 

edificabile l’area. 

12.5.2 Costo di costruzione delle superfici coperte  - CSC 

Considerato che tale costo è rappresentato dalla somma dei costi 

occorrenti per la realizzazione di tutti gli edifici (blocco esposizione/uffici e 

capannoni), e che lo stesso costo deve essere determinato tenendo conto 

delle specifiche caratteristiche in termini di struttura, finiture e impianti, lo 

scrivente, al fine della sua determinazione, ha fatto riferimento ad un 

procedimento sintetico-comparativo, prendendo come base di informazioni 

i costi parametrici di un “Complesso industriale completo” nell’ambito del 

manuale “Prezzi di tipologie edilizie” edito dalla DEI – Tipografie del Genio 

Civile – Schede “E”: Edilizia industriale. 

Si precisa che i predetti costi parametrici sono stati anche oggetto di 

opportuni coefficienti, per tener conto delle diverse caratteristiche 

dell’opificio industriale oggetto di stima, rispetto a quelle possedute dal 

complesso industriale di cui sono disponibili i dati di costo. 

Seguono tabelle di sintesi riferite ad ogni singola macro-categoria di opere 

(Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici, Fabbricato adibito alla 

lavorazione e deposito di materie prime, Sistemazioni esterne), con 

relative percentuali di incidenza e costi parametrici: 

a. Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici: 
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Codice Descrizione Incidenza
1 Scavi 0,23%
2 Fondazioni 4,81%
3 Struttura 7,18%
4 Copertura e impermeabilizzazione 1,29%
5 Serramenti 25,12%
6 Murature interne 4,64%
7 Finiture 31,23%
8 Impianto elettrico 9,34%
9 Impianto climatizzazione 9,42%
10 Impianto idrosanitario 6,75%

Totale 100,00%

Costo parametrico (€/mq) : 560,00€  

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile)

 

Quindi: 

560,00 €/mq x 640 mq di S.l.p……………………………………….  € 358.400,00 

b. Fabbricato adibito alla lavorazione e deposito di materie prime: 

Codice Descrizione Incidenza
1 Scavi 1,28%
2 Fondazioni 2,12%
3 Riempimenti e pavimento industriale 11,99%
4 Strutture 21,89%
5 Tompagnature 5,15%
6 Coperture 6,87%
7 Serramenti 3,15%
8 Murature interne 1,67%
9 Finiture 5,38%
10 Impianto elettrico 18,90%
11 Impianto di aspirazione aria 9,28%
12 Impianto antincendio 6,68%
13 Impianto idrosanitario 2,32%
14 Impianto di sicurezza 3,31%

Totale 100,00%

Costo parametrico (€/mq) : 300,00€  

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile)
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Quindi: 

300,00 €/mq x 3.340 mq di S.l.p…………………………………….  € 1.002.000,00 

c. Sistemazioni esterne: 

Codice Descrizione Incidenza
1 Sbancamento 0,71%
2 Allacci 7,81%
3 Cabina elettrica 6,89%
4 Recinzione 27,64%
5 Piazzali 36,92%
6 Sistemazioni a verde 4,10%
7 Finiture 15,93%

Totale 100,00%

Costo parametrico (€/mq) : 90,00€     

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile)

 

Quindi: 

90,00 €/mq x 5.490 mq …………………………………………….  € 494.100,00 

12.5.3 Oneri di urbanizzazione – OUPS e OUCC 

Trattandosi di un opificio industriale inserito nell’agglomerato industriale di 

Lecce-Surbo, è previsto il solo “Contributo di infrastrutturazione”, il cui 

costo – da riferire alla sola superficie asservita all’opificio industriale – è 

pari a € 6,00/mq + IVA. 

Quindi: 

6,00 €/mq x 9.150 mq …………………………………………....………….  € 54.900,00 

12.5.4 Onorari professionali – OP  

Tali costi rappresentano gli onorari professionali riferiti a: progettazione, 

Direzione Lavori, Sicurezza, collaudi, ecc. 
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Si assumono pari al 16% del costo di costruzione: 

16% x € 1.854.500,00.…………………………………………....………….  € 296.720,00 

12.5.5 Spese generali ed amministrazione – SG  

Tali costi rappresentano le spese di gestione della struttura tecnica ed 

amministrativa dell’operatore industriale 

Si assumono pari al 2% del costo di costruzione: 

2% x € 1.854.500,00.…………….……………………………....………….  € 37.090,00 

12.5.6 Spese di commercializzazione – SC  

In questo caso specifico si considerano nulle. 

Quindi, riassumendo i costi diretti e indiretti di costruzione del fabbricato: 

Costo di idoneizzazione (demolizioni, consolidamenti, drenaggi, ecc.) COI

Costo di costruzione superfici coperte CSC - Palazzina esposizione ed Uffici

- Capannoni

Costo sistemazione superfici esterne CSE

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria OUPS

Oneri di urbanizzazione sul costo di costruzione OUCC

Onorari professionali OP=op% x(CSC+CSE)
Spese generali e amministrazione SG=2% x(CSC+CSE+OU)
Spese di commercializzazione SC=1% xVM

Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti [CC=CSC+CSE+COI+OU+OP+SG+SC]

1.002.000         

Costo €
aliquota % unitario misura

358.400           
-                  

Costi 560 mq 640           

Costi diretti ed indiretti di costruzione del fabbricato Tasso o Prezzo Unità di Quantità

300 mq 3.340        

54.900             
-                  

90 mq 5.490        494.100           
6 mq 9.150        

2.243.210      

Oneri

-                  

16 € 1.854.500  296.720           
2 € 1.854.500  37.090             

 

12.6 Oneri finanziari 

Rappresentano gli oneri finanziari sui costi diretti ed indiretti sostenuti sia per 

l’acquisto dell’area (Ofa), sia per la costruzione dell’opificio industriale(Ofc). 

Essi vengono calcolati con riferimento alla tempistica dell’operazione 

immobiliare e solo sulla quota parte di capitale preso a prestito, il tutto secondo 

la formula dell’interesse composto: 
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I = C * d * (qn -1) 

dove: 

C = capitale investito (costi diretti ed indiretti); 

d = percentuale di indebitamento; 

qn = coefficiente di attualizzazione del montante con q=(1+i) 

i = tasso di interesse sul debito; 

n = tempo di maturazione dei fattori economici, ovvero dato dalla somma dei vari periodi. 

Nel caso specifico, si ipotizza: 

� la seguente tempistica dell’operazione: 

Tempistica dell’operazione immobiliare 
Analisi di fattibilità e acquisto dell’area Momento iniziale 
Durata del procedimento autorizzativo, e delle fasi interlocutorie fino 
all’affidamento dei lavori all’impresa di costruzione 

(n1)  6 mesi 

Durata dei lavori fino alla consegna (n2) 36 mesi 
Durata totale dell’operazione (n1+n2) 42 mesi 
 

 

� che l’imprenditore faccia ricorso al credito per il 60% (in linea con quanto 

previsto dal recente accordo sui requisiti patrimoniali delle banche – Basilea 2: il 

sistema creditizio non è disponibile a finanziare un’operazione immobiliare per più 

del 60% del capitale complessivo da investire), mentre per il restante 40% 

utilizzi capitale proprio; 

� per quanto riguarda il tasso di interesse sul debito, si può fare riferimento a 

dati di mercato a breve/medio periodo: dalla consultazione dei tassi EURIS 

a tre anni, si desume che all’attualità il tasso è pari al 0,58%, per cui, 

aggiungendo uno spread  del 3,00% (si rileva che lo spread applicato dagli 

istituti bancari varia da un minimo del 2,50% ad un massimo del 3,50%), si ottiene 

un tasso annuo pari a 0,58% + 3,00% = 3,58%. 
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Ciò premesso, per quanto riguarda il calcolo degli oneri finanziari si considera la 

seguente tempistica: 

� il costo di acquisto dell’area ed i relativi oneri di acquisto, si considerano al 

tempo n = 0; ne consegue che i relativi oneri finanziari saranno calcolati 

(sempre con riferimento alla quota parte di capitale preso in prestito: 60%) come 

interessi composti capitalizzati per anni n = n1 + n2; 

� per il costo di costruzione (inglobandovi – per semplicità – anche i costi di 

gestione) si considerano le seguenti ipotesi: 

- anticipo iniziale che si assume pari al 30% ed erogato al tempo n1. Ne consegue che la 

durata da considerare ai fini degli oneri finanziari è di anni n = n2 + n3; 

- erogazione residua del 70% del costo di costruzione a 2/3 dall’inizio dei lavori, cioè al 

tempo n1 + 2/3 n2. Ne consegue che la durata da considerare ai fini degli oneri finanziari 

è di anni n = 1/3 n2 

e quindi si avrà: 

Oneri finanziari sui ciosti diretti e indiretti dell'area
Oneri finanziari sui ciosti diretti e indiretti della costruzione

Oneri finanziari [OF=OFA+OFC]

Oneri finanziari Costi Tasso r Tempi
€ % (mesi)

16.916             
OFC=dCC[(1+r)n-1] 2.243.210  3,58 12 60             48.184             

Quota di 
debito - d%

Oneri
finanziari

OFA =dCA [(1+r)n-1] 215.208     3,58 42 60             

65.100           
 

 

 

12.7 Utile dell’imprenditore 

Esso è rappresentato dall’utile dell’imprenditore sui costi diretti ed indiretti 

sostenuti sia per l’acquisto dell’area e sia per la costruzione dell’opificio 

industriale; tale utile, in genere, oscilla dal 5% al 20% dei costi totali sostenuti 

dall’imprenditore (compresi gli oneri finanziari), e tiene conto della durata 
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dell’operazione immobiliare e del rischio complessivo dell’intervento specifico 

legato a fattori esterni (situazione del mercato produttivo, livello di inflazione, 

ecc) ed interni (tipologia edilizia, ubicazione, consistenza, ecc). 

Nel caso specifico si considera una percentuale del 5%: 

Utile sui costi diretti e indiretti dell'area e oneri finanziari
Utile sui costi diretti e indiretti della costruzione e oneri finanziari

Utile del promotore [UP=UPA+UPC]

Utile dell'imprenditore Costi Oneri Costi tot. Aliquota Utile

€ finanziari €

UPC =p(CC+OFC ) 2.243.210  48.184       2.291.394  5,0 114.570           

p% €

UPA =p(CA+OFA ) 215.208     16.916       232.124    5,0 11.606             

126.176         
 

 

12.8 Valore di riproduzione a nuovo 

Il valore di riproduzione a nuovo si ottiene sommando tutti i dati tecnico-

economici raccolti: 

Costi Costo acquisto area CAA

Oneri Oneri acquisto area OAA

Costo area e relativi oneri indiretti [CA=CAA+OAA]

Costo di idoneizzazione (demolizioni, consolidamenti, drenaggi, ecc.) COI

Costo di costruzione superfici coperte CSC - Palazzina esposizione ed Uffici

- Capannoni

Costo sistemazione superfici esterne CSE

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria OUPS

Oneri di urbanizzazione sul costo di costruzione OUCC

Onorari professionali OP=op%x(CSC+CSE)
Spese generali e amministrazione SG=2%x(CSC+CSE+OU)
Spese di commercializzazione SC=1%xVM

Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti [CC=CSC+CSE+COI+OU+OP+SG+SC]

Oneri finanziari sui ciosti diretti e indiretti dell'area
Oneri finanziari sui ciosti diretti e indiretti della costruzione

Oneri finanziari [OF=OFA+OFC]

Utile sui costi diretti e indiretti dell'area e oneri finanziari
Utile sui costi diretti e indiretti della costruzione e oneri finanziari

Utile del promotore [UP=UPA+UPC]

1.002.000          

Costo €
aliquota % unitario misura

358.400             
-                      

Valore di mercato stimato con il metodo del costo di riproduzione deprezzato

Costo €

192.150             
23.058                

215.208        
12 € 192.150     

21 mq 9.150          

Valore
unitario

Tasso o
aliquota %

Costi diretti ed indiretti dell'area Unità di
misura

Quantità

Costi 560 mq 640             

Costi diretti ed indiretti di costruzione del fabbricato Tasso o Prezzo Unità di Quantità

300 mq 3.340          

54.900                
-                      

90 mq 5.490          494.100             
6 mq 9.150          

2.243.210     

Oneri finanziari Costi Tasso r Tempi
€ % (mesi)

Oneri

-                      

16 € 1.854.500  296.720             
2 € 1.854.500  37.090                

16.916                
OFC=dCC[(1+r)n-1] 2.243.210  3,58 12 60                48.184                

Quota di 
debito - d%

Oneri
finanziari

OFA=dCA[(1+r)n-1] 215.208     3,58 42 60                

65.100          

Utile dell'imprenditore Costi Oneri Costi tot. Aliquota Utile

€ finanziari €

UPC=p(CC+OFC) 2.243.210  48.184        2.291.394 5,0 114.570             

p% €

UPA=p(CA+OFA) 215.208     16.916        232.124    5,0 11.606                

126.176        

Valore di riproduzione a nuovo [V N =C A +C C +O F +U P ] 2.649.694    
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12.9 Deprezzamento 

Nel corso della sua vita utile, ogni bene immobiliare subisce una perdita del suo 

valore economico; tale perdita, che è rappresentata dalla differenza tra il valore 

di mercato di un immobile nuovo ed il valore economico del bene in un 

momento successivo della sua vita utile, si esprime come percentuale G del 

valore di mercato a nuovo del costruito: 

Vd = Vn - ' = Vn - G x Vn 

Ciò premesso, il “deprezzamento” può essere considerato come il risultato della 

combinazione di tre fattori: 

- deterioramento fisico (phisical deterioration); 

- obsolescenza funzionale (functional obsolescence); 

- obsolescenza economica (external obsolescence). 

12.09.1 Deterioramento fisico (phisical deterioration)  

A tal proposito si rammenta che il deterioramento fisico è la quota parte di 

deprezzamento del bene immobiliare dovuta al deperimento dei suoi 

componenti edilizi (strutture, finiture ed impianti). La metodologia che 

dovrebbe essere adottata per determinare il deprezzamento da 

deterioramento fisico è quella cosiddetta della “scomposizione”, che 

calcola il deprezzamento complessivo dell’immobile sommando i 

deprezzamenti relativi a ciascuna componente dell’immobile, applicando a 

ciascuna categoria la formula empirica proposta dall’ U.E.E.C. 

Tale metodologia si esprime nella seguente formula: 
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οி=ቜ(ܣ + 20)
ଶ

140 െ 2,86ቝ כ ଵߛ כ ேܸ


 

dove, per ogni categoria di componenti edilizi, si ha: 

A = t/n x 100 

n = vita utile economica della categoria di opere 

t = età apparente della categoria di opere 

g = incidenza percentuale del costo della categoria sul costo complessivo a nuovo 

Ciò premesso lo scrivente, nel determinare il deprezzamento dell’opificio 

industriale, ha sviluppato le seguenti fasi di calcolo: 

- suddivisione dei componenti edilizi in categorie con diversa vita utile; 

- calcolo incidenza del costo di ciascuna categoria di opere sul costo di 

costruzione a nuovo complessivo; 

- calcolo del deprezzamento per ciascuna categoria con la formula 

suddetta; 

- determinazione del deprezzamento fisico complessivo dato dalla 

somma dei vari deprezzamenti. 

Nel caso specifico, utilizzando le stesse tabelle delle incidenze percentuali 

già indicate nel paragrafo dedicato al calcolo del “Costo di costruzione 

delle superfici coperte  - CSC”, si ottengono le incidenze complessive per le 

seguenti macrocategorie: strutture, finiture e impianti, ognuna riferita alla 

rispettiva macro-categoria di opera: 

a. Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici: 
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Codice Descrizione Costo in Euro Incidenza Strutture Finiture Impianti
1 Scavi 808,21              0,23% 0,23%
2 Fondazioni 17.227,52         4,81% 4,81%
3 Struttura 25.744,45         7,18% 7,18%
4 Copertura e impermeabilizzazione 4.622,05           1,29% 1,29%
5 Serramenti 90.016,14         25,12% 25,12%
6 Murature interne 16.629,75         4,64% 4,64%
7 Finiture 111.930,41       31,23% 31,23%
8 Impianto elettrico 33.468,85         9,34% 9,34%
9 Impianto climatizzazione 33.759,89         9,42% 9,42%
10 Impianto idrosanitario 24.192,73         6,75% 6,75%

Totale 358.400,00       100,00% 18,15% 56,35% 25,51%

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile) Incidenza per categorie di opere

 

b. Fabbricato adibito alla lavorazione e deposito di materie prime: 

Codice Descrizione Costo in Euro Incidenza Strutture Finiture Impianti
1 Scavi 12.816,54         1,28% 1,28%
2 Fondazioni 21.284,41         2,12% 2,12%
3 Riempimenti e pavimento industriale 120.144,55       11,99% 11,99%
4 Strutture 219.369,16       21,89% 21,89%
5 Tompagnature 51.596,78         5,15% 5,15%
6 Coperture 68.878,02         6,87% 6,87%
7 Serramenti 31.611,80         3,15% 3,15%
8 Murature interne 16.735,66         1,67% 1,67%
9 Finiture 53.926,01         5,38% 5,38%
10 Impianto elettrico 189.353,57       18,90% 18,90%
11 Impianto di aspirazione aria 92.975,89         9,28% 9,28%
12 Impianto antincendio 66.942,64         6,68% 6,68%
13 Impianto idrosanitario 23.207,52         2,32% 2,32%
14 Impianto di sicurezza 33.157,43         3,31% 3,31%

Totale 1.002.000,00    100,00% 50,98% 8,54% 40,48%

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile) Incidenza per categorie di opere

 

c. Sistemazioni esterne: 

Codice Descrizione Costo in Euro Incidenza Strutture Finiture Impianti
1 Sbancamento 3.531,25           0,71% 0,71%
2 Allacci 38.570,58         7,81% 7,81%
3 Cabina elettrica 34.032,86         6,89% 6,89%
4 Recinzione 136.585,22       27,64% 27,64%
5 Piazzali 182.441,56       36,92% 36,92%
6 Sistemazioni a verde 20.245,47         4,10% 4,10%
7 Finiture 78.693,06         15,93% 15,93%

Totale 494.100,00       100,00% 65,28% 20,02% 14,69%

E7 - Complesso industriale completo 
(Prezzi tipologie edilizie DEI - Tipografia del genio civile) Incidenza per categorie di opere

 

 
 



Concordato Preventivo: OSMA GIM (n.12/14 R.C.P.) 
Giudice Delegato: Presidente Dott. Alessandro SILVESTRINI 

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Fernando GRECO 
 

 

35/39 Tecnico incaricato: ing. Paolo DE MASI 
Via Isabella Castriota, 13 - LECCE 

Quindi, considerato che la durata della vita utile (intesa come il numero di anni a partire dal 

quale, ogni macro categoria edilizia necessita di un integrale rifacimento – ovvero, nel caso delle 

opere strutturali, di lavori di consolidamento e/o ripristino il cui costo può essere comparato con 

quello della costruzione ex novo), si fissa convenzionalmente come segue: 

Opere edilizie Strutture  Finiture Impianti 
Vita utile n 100 anni 30 anni 20 anni 

 

 

il coefficiente complessivo di deprezzamento, da applicare al valore a nuovo del solo 

edificio (sempre distinto per macro-categoria di opera) sarà: 

a. Fabbricato adibito ad esposizione ed uffici: 

Età Vita utile n A = t/n Incidenza
t (anni) (anni) (%) Ȗ����

Quota 
strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti
Quota 
totale

2,11

41,36

25,51

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗs

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗf

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗi

G����

G totale =6  [(A i + 20)2�������±�����@�ȖL 68,98

25

83

100

18%

56%

26%

25

25

20

Deprezzamento

100

30

20

 

b. Fabbricato adibito alla lavorazione e deposito di materie prime: 

Età Vita utile n A = t/n Incidenza
t (anni) (anni) (%) Ȗ����

Quota 
strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti

Quota 
totale

20 100 34%

13 20 65 7% 3,26

G totale =6  [(A i + 20)2�������±�����@�ȖL 45,98

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗi

25 100 25 51% 5,92

Antincendio

33,80

Deprezzamento

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗf

G����

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗs

25 30 83 9% 6,27

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗi 20

 

c. Sistemazioni esterne: 
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Età Vita utile n A = t/n Incidenza
t (anni) (anni) (%) Ȗ����

Quota 
strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti
Quota 
totale

G totale =6  [(A i + 20)2�������±�����@�ȖL 36,97

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗi 20 20 100 15% 14,69

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗf 25 30 83 20% 14,70

G����

G = [(A s + 20)2 / 140 – 2,86] Ȗs 25 100 25 65% 7,58

Deprezzamento

 

Pertanto, applicando i coefficienti di deprezzamento ad ogni quota 

specifica (strutture, finiture e impianti) del “valore a nuovo” delle singole 

macro-categorie di opera, si avrà: 

a) Palazzina Uffici a) Capannoni a) Sistemazioni esterne 
Costo di costruzione Costo di costruzione

a nuovo deprezzato
Quota 

strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti

358.400,00              250.178,15              

65.031,98               63.662,66               

201.946,55             118.413,34             

91.421,47               68.102,14               

 

Costo di costruzione Costo di costruzione
a nuovo deprezzato

Quota 
strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti

849.757,66              

66.942,64               64.762,48               

1.002.000,00           

510.825,13             480.605,08             

85.537,81               80.177,34               

338.694,41             224.212,75             

Antincendio

 

Costo di costruzione Costo di costruzione
a nuovo deprezzato

Quota 
strutture
Quota 
finiture
Quota 
impianti

494.100,00              444.452,96              

322.558,03             298.122,64             

98.938,53               84.394,98               

72.603,44               61.935,34               

 

Riassumendo: 

Costi totali dell'area
Costi totali di costruzione a nuovo
Deprezzamento complessivo

Valore di mercato stimato con il procedimento del costo di riproduzione deprezzato [VM=VA+VNC�Ǽ@

Valore di riproduzione a nuovo [V N =C A +C C +O F +U P ] 2.649.694    

2.339.583     

VNC=(CC+OFC+UPC) 2.405.964          

Valore di mercato stimato con il procedimento del costo di riproduzione deprezzato in c.t. 2.340.000    

243.730             VA=(CA+OFA+UPA)

D = GTOT x VNC 310.111-             

 

12.09.2 Obsolescenza funzionale (functional obsolescence) 

Considerato che: 

l’obsolescenza funzionale è da intendersi come la “perdita di un immobile 

determinata dalla sua incapacità di assolvere le proprie funzioni in maniera 

efficace ed efficiente per cause variabili quali ad esempio:  
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- modificazioni nei modelli di comportamento e quindi nelle richieste dei 

fruitori; 

- modificazioni di carattere normativo relative ai requisiti e alle soluzioni 

tecniche (cambiamenti negli standards o nelle norme tecniche); 

lo scrivente non ritiene di dover applicare ulteriori coefficienti di 

deprezzamento. 

12.09.3 Obsolescenza economica (external obsolescence) 

Si premette che l’obsolescenza economica è strettamente legata a cause 

esterne all’immobile ed, in particolare, alle condizioni del mercato 

immobiliare alla data della stima.  

Da ciò può derivare che il predetto tipo di obsolescenza potrebbe essere 

negativa (come quella che può derivare a seguito dell’insediamento – in 

prossimità dell’immobile in esame – di un impianto produttivo inquinante), 

ma potrebbe risultare anche positiva qualora le condizioni del mercato 

risultassero migliori rispetto a quelle che hanno caratterizzato 

l’investimento al momento della realizzazione dell’opera (in tal caso si ha 

una “contro obsolescenza – cfr. M. Simonotti – 2006 -, Metodi di stima 

immobiliare, Flaccovio, Palermo, pg.307”). 

Nel caso specifico, lo scrivente non ritiene di dover applicare ulteriori 

coefficienti di deprezzamento. 

****** 

****** 

 
 



Concordato Preventivo: OSMA GIM (n.12/14 R.C.P.) 
Giudice Delegato: Presidente Dott. Alessandro SILVESTRINI 

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Fernando GRECO 
 

 

38/39 Tecnico incaricato: ing. Paolo DE MASI 
Via Isabella Castriota, 13 - LECCE 

13. CONCLUSIONI 

Valore di mercato stimato con il procedimento del costo di riproduzione deprezzato in c.t. € 2.340.000,00 - 
Oneri di regolarizzazione ASI Lecce – Contributo di infrastrutturazione” € 54.900,00 - 
Costi notarili e di regolarizzazione catastale € 3.000,00 = 

VALORE FINALE € 2.282.100,00  
  + I.V.A.  

Costo parametrico: 

€ 2.282.100,00 / 4.862,20 mq di superficie commerciale   €/mq 470,00  
  + I.V.A.  

 

***** 

Nel rassegnare la presente relazione, si ringrazia l’Ill.mo Presidente dott. 

Alessandro SILVESTRINI per la fiducia concessa, e si resta a disposizione per 

qualsiasi chiarimento che dovesse necessitare. 

                                                             Il C.T.U. 

                                                             dott. ing. Paolo DE MASI 

Si allega:           

All_1.01: Decreto di nomina 

All_1.02: Titoli edilizi autorizzativi 

All_1.03: Certificazioni 

All_1.04: Agibilità 

All_1.05: Visure, mappe e planimetrie catastali 

All_1.06: Visura ipotecaria 

All_1.07: Atto di compravendita del 24.07.1974 – notaio Biagio Di Pietro – 

rep.n.55215 

All_1.08: Atto di compravendita del 13.05.1981 – notaio Domenico Mancuso – 

rep.n.145129 
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All_1.09: Atto di compravendita del 26.07.1982 – notaio Bruno Franco – 

rep.n.180798 

All_1.10: Atto di trasferimento del patrimonio aziendale da “O.S.M.A. di 

Ingrosso Gaetano” alla società “O.S.M.A. GIM srl”. 

Atto del 31.12.1990 - notaio Antonio Novembre – rep.n.3860 

All_1.11: Contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 26.02.2014 – notaio 

Luca Di Pietro rep.n.643 

All_1.12: Verbale di sopralluogo e Comunicazioni varie 

All_1.13: Documentazione fotografica 

All_1.14: Attestazione ASI per “Contributo di infrastrutturazione”  

 
 


