
 
 

 
 

 
 
          

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
 
 

TENDENTE AD EVIDENZIARE IL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN APPARTAMENTO AL PIANO 

PRIMO CON BOX AUTO DI PERTINENZA AL PIANO TERRA SITO NEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA 

(PD), PIAZZA ARZERCAVALLI N°21. 
 
 

 
 

PROPRIETÀ: COOPERATIVA EDILIZIA SOLE – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 
SOPRALLUOGO ESEGUITO IN DATA: 06.12.2013 

COMMITTENTE: DOTT. STEFANO PUCCINI IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 
Il sottoscritto geom. Marco Boesso dello Studio Associato Boesso & Minguzzi - Geometri con 
studio in Padova - Riviera Tito Livio n° 29, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia 
di Padova al n° 3366 e all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Padova al n° 1573, a 
seguito dell’incarico ricevuto di cui all’oggetto, in base al sopralluogo effettuato, alla 
documentazione fornitaci dai richiedenti, raccolte le necessarie informazioni commerciali 
rapportandole all’attuale andamento economico del settore ed esaminate le più qualificate ed 
attendibili rilevazioni statistiche espone quanto segue. 



 
 

 
 

 
PREMESSA 

 
1) Per valore di mercato di un bene si intende il valore mediamente ad esso attribuibile nelle presenti condizioni del 

mercato presupponendo che il bene medesimo non costituisca necessariamente un complesso produttivo di attività 
corrente e di normale rendimento, derivanti da un totale utilizzo delle entità che lo costituiscono, ma che si desideri 
conoscere il valore di queste ultime nell’ipotesi di una loro negoziazione in tempi ragionevoli. Pertanto, viene tenuto 
conto anche di eventuali possibilità di frazionamento della sua consistenza, quindi, possono non venir presi in 
considerazione alcuni eventuali costi di installazione. 

2) I medesimi beni vengono altresì considerati con le loro caratteristiche e nel loro stato attuali, nonché nella presente 
situazione dei mercati di riferimento. 

3) Le conclusioni della valutazione non rappresentano necessariamente il prezzo ottenibile in sede di compravendita, 
poiché quest’ultimo è sempre il risultato di una trattativa dipendente dalle situazioni soggettive delle parti. 

4) Non sono state commissionate ed effettuate ricerche o certificazioni relative al titolo di proprietà o di possesso dei 
beni stimati. Le eventuali indicazioni riportate sono semplici riferimenti a dichiarazioni recepite presso il Committente 
o sul posto. Parimenti non sono state commissionate ne effettuate ricerche o certificazioni relative a diritti di terzi 
(ipoteche, riservati domini, servitù non apparenti, ecc.) a vincoli legali (rispetto delle normative antincendio, 
antisismiche, antinquinamento, sicurezza impianti ecc.) o relative alla disponibilità del bene (vincoli legali o locativi ).  

5) Non sono state commissionate, e non sono quindi state effettuate ricerche relative ad eventuali passività ambientali 
(inquinamento pregresso ecc.) 

6) Sono state allegate le indicazioni relative alle norme urbanistiche ed alle servitù apparenti, ma solo per quanto 
ritenuto necessario ai fini di una migliore valutazione. 

 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE 
 
Trattasi di un appartamento al piano primo con box auto di pertinenza al piano terra ricompresi in 
un fabbricato condominiale avente caratteristiche miste commerciali/residenziali composto da 
complessivi 20 appartamenti con relativi box auto di pertinenza e due unità commerciali, sito nel 
comune di Terrassa Padovana (PD)  piazza Arzercavalli n°21. 
 
L’edificio condominiale si sviluppa su tre piani fuori terra senza ascensore ed è suddiviso su tre 
scale.  
 
Il fabbricato si inserisce in una zona a carattere residenziale con presenza di alcune attività 
commerciali nella frazione denominata “ Arzercavalli “ a circa km 3,5 dal centro di Terrassa 
Padovana. La zona è periferica normalmente servita dai principali servizi pubblici e commerciali.  
L'area è caratterizzata da una discreta accessibilità, con dotazione di alcuni parcheggi sul retro 
dell’edificio.  
 
La statale Romea dista circa km 20, mentre l'autostrada A13 dista circa km 14. A circa km 4 si 
trova inoltre la “via del mare”, ovvero la via che collega la costa della laguna veneta ai comuni della 
periferia Sud di Padova. 
 
I centri urbani di maggior rilevanza nelle vicinanze sono quelli di Piove di Sacco, che dista km 14, il 
centro di Chioggia, che dista km 32, ed il centro di Padova, che dista km 20. Attualmente nella 
frazione di Arzercavalli non sono presenti iniziative residenziali in via di sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Composizione dell’unità immobiliare oggetto di stima 
 

 Piano terra:  garage di pertinenza;                            Altezza ml 3,10. 
 

 Piano primo: appartamento composto da un locale ad uso soggiorno 
con angolo cottura di circa mq. 25 con accesso ad un 
poggiolo di circa mq. 4 in corrispondenza della 
portafinestra sul lato Ovest; dalla zona giorno, sul lato 
Sud, si  accede ad un piccolo disimpegno cieco che a 
sua volta da accesso ad una camera da letto di mq 20 
ed ad un bagno finestrato.                   Altezza ml 2.70. 
 

 Orientamento: Ovest.  
 

Finiture dell’appartamento e caratteristiche costruttive 
 

 Pavimenti:   piastrelle di grès porcellanato di colore beige con 
venature marroni della dimensione di cm 30x30 nel vano 
cucina e disimpegno; parquet in rovere a listelli 
rettangolari nel vano camera da letto; piastrelle di grès 
porcellanato quadrate di colore azzurro nel w.c.; piastrelle 
di grès antigelivo quadrate nel poggiolo. 
 

 Rivestimenti parietali: intonaco tinteggiato; piastrelle quadrate in ceramica sulla 
parete attrezzata dell’angolo cottura; piastrelle di 
ceramica di forma rettangolare con fascia tipo mosaico a 
metà altezza nel bagno. 
 

 Serramenti interni: porte in legno impiallacciato. Porta d’ingresso blindata. 
Soglie e davanzali in marmo. 
 

 Serramenti esterni: legno con vetrocamera e avvolgibili in p.v.c. 
 

 Elementi sanitari: bagno composto da vasca di dimensioni standard cm 
70x170, lavandino tradizionale a colonna con miscelatore 
singolo, water a pavimento tradizionale con cassetta 
esterna e bidet a pavimento con miscelatore singolo.  
 

 Pareti interne: in laterizio intonacato.  
 

 Impianto di riscaldamento: autonomo, elementi radianti a parete in ghisa, caldaia 
murale in acciaio a condensazione esterna a gas di rete 
modello “Spazio Basic” della ditta Hermann con 
termostato interno manuale. 
 

 Impianto elettrico: prese, interruttori e deviatori di tipo standard 
adeguatamente distribuiti. 
 

 Dotazioni impiantistiche:  impianto citofonico. 



 
 

 
 

 
 Struttura portante: fondazioni a platea; strutture verticali miste in laterizio e 

pilastri in c.a.; solai in laterocemento; tetto a due falde 
con struttura in laterocemento, manto in lamiera grecata. 
 

 Altre finiture: il fabbricato presenta scale condominiali in c.a. rivestite in 
granito e con corrimano in legno. L’area esterna è 
asfaltata su tutti quattro i lati, mentre presenta una 
recinzione composta da batolo di fondazione in cls con 
sovrastante ringhiera metallica di altezza totale pari a cm 
150. La recinzione perimetra il lato Nord, Est, Ovest e 
solo una porzione del lato Est, ovvero risulta non 
recintato il tratto dove sono presenti le vetrine delle unità 
commerciali al piano terra e gli accessi pedonali al 
condominio. I garages sono dotati di basculante 
tradizionale in lamiera verniciata con serratura.  
 

 Ascensore: non presente. 
 

 Distribuzione planimetrica: la distribuzione interna dell’unità risulta razionale. 
 

 Manutenzione dell’u.i.:   normale. 
 

 Stato manutenzione edificio: normale. 
 

 Appetibilità commerciale:   considerata l'ubicazione ove è inserito l'immobile, 
accessibilità a questo, la vicinanza ai servizi primari e 
secondari, alla disponibilità di parcheggio, alle condizioni 
di manutenzione e al taglio dimensionale, si reputa che il 
bene possa avere un grado di appetibilità commerciale 
normale. 

 
COMPOSIZIONE E SUPERFICI DEL FABBRICATO 

 
Le superfici si intendono commerciali, calcolando i muri perimetrali e metà muri sul confine con le 
altre unità immobiliari e le parti comuni, mentre le superfici delle pertinenze sono ridotte 
virtualmente secondo i relativi coefficienti. Le superfici sono state calcolate sulla base del rilievo 
effettuato nel corso del sopralluogo.  
 
 

Destinazione Piano Calcolo Sup. Sup. Lorda Coeff. Sup. Commerciale
Box auto T (3,765*5,72) mq 21,54 0,50 mq 10,77

TOTALI mq 21,54 mq 10,77

Appartamento 1 (3,495*2,925)+(9,03*5,675) mq 61,48 1,00 mq 61,48
Poggiolo 1 (1,00*3,19) mq 3,19 0,33 mq 1,05

TOTALI mq 64,67 mq 62,53

mq 86,20 mq 73,30Totali Appartamento e Box auto  
  



 
 

 
 

 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 
 
Comune Censuario di TERRASSA PADOVANA 
 
 
Catasto Terreni 
 

Foglio Mappale Sub Porz Qualità Classe Superficie R.D. R.A. Note 

16 112 - - Ente Urbano - Mq 3.348 € 0,00 € 0,00 - 
 
 
Catasto Fabbricati 
 

Foglio Mapp. Sub Ubicazione Piano ZC Cat. Cl. Cons. 
Sup. 
Cat. 

Rendita Note 

16 112 59 
Piazza 

Arzercavalli, p.1 
1 - A/2 2 Vani 3 - € 247,90 - 

16 112 85 
Piazza 

Arzercavalli, p.T 
T - C/6 2 Mq 20 - € 29,95 - 

 
  
Intestazione:  
  

 Cooperativa Edilizia Sole – Società Cooperativa a R.l.  Proprietà per 1/1 
 

Dalla verifica materialmente eseguita, anche ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, 
l’unità immobiliare oggetto della presente perizia risulta, nell’attuale stato di fatto, conforme ai dati 
identificativi catastali ed in particolare alle planimetrie depositate in catasto, delle quali se ne allega 
copia. 
 

PROVENIENZA E DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE 
 

Non è stato fornito alcun atto di provenienza degli immobili.  
Alla data del sopralluogo l’appartamento ed il box auto risultavano essere liberi. 
 

 
RIFERIMENTI ATTESTANTI LA REGOLARITÀ EDILIZIA /URBANISTICA DEL BENE 

IMMOBILE 
 
Il fabbricato è assistito dalle seguenti pratiche edilizie: 
 Concessione Edilizia n° 338/ON prot. n° 402/94 del 29/04/1994 intestato a Società cooperativa 

a responsabilità limitata “Unione Casa”; 
 Permesso di costruire n° 26/05 del 28/11/2005 intestato a CO.SE.CON. S.p.a.; 
 Voltura d’intestazione del permesso di costruire n° 26/05 del 28/11/2005 prot. n° 1090/2006 a 

favore della ditta “Cooperativa Edilizia Sole” rilasciato in data 23/01/2006; 
 Denuncia di Inizio Attività prot. n° 6736 del 20/10/2006 intestato alla ditta “Cooperativa Edilizia 

Sole”; 



 
 

 
 

 Dichiarazione di fine lavori e richiesta di certificato di agibilità prot. n° 6735 del 20/10/2006. 
 
Il fabbricato è assistito dalle seguenti convenzioni edilizie: 

 Convenzione redatta in data 02.03.1987 dal notaio Luciano Prosperi di Conselve (PD) 
trascritta alla conservatoria di Padova in data 16.03.1987 ai numeri 7123/5255; 

 Convenzione redatta in data 14 e 15.05.1993 dal notaio Giorgio Di Sante di Monselice (PD) 
trascritta alla conservatoria di Padova in data 25.05.1993 ai numeri 12335/8839. 

 
Dal confronto fra le tavole dell’ultima variante concessionata ed il rilievo dello stato di fatto si è 
appurato che alcune misure interne dell’appartamento risultano leggermente diverse, tuttavia la 
discrepanza fra le quote è inferiore al 2%, di conseguenza, secondo quanto previsto dal comma 2 
ter all’art. 34 del D.P. R.380/2001, “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo”. 
 
E’ stata invece verificata una discrepanza fra la misura interna rilevata all’interno della camera e le 
tavole concessionate superiore al limite massimo del 2% (D.P. R.380/2001), inoltre si è riscontrata 
la presenza di una parasta sull’angolo lato Nord del bagno a fianco della finestra. 
Nel locale garage la nicchia sul lato Nord risulta murata, inoltre la spalletta lato Sud – Est risulta 
meno spessa di quanto concessionato.  
Tali difformità sono sanabili attraverso una SCIA in sanatoria con pagamento delle seguenti 
somme: 

 sanzione amministrativa di € 516,00; 
 diritti di segreteria € 75,00; 
 spese tecniche € 1.200,00; 
 diritti catastali € 100,00. 

 
Urbanisticamente l’immobile ricade in Z.T.O. C2 Con strumenti Urbanistici Vigenti, ovvero “zona 
con prevalente destinazione residenziale o altre già urbanizzate, o comunque soggette a P.d.L. già 
approvato. Per queste zone valgono le norme attuative inserite nei singoli piani di Lottizzazione 
che si intendono qui di seguito riportate e ciò fino alla saturazione della volumetria ammessa per 
ogni singolo lotto.” 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

 
Si assume come metodo di stima, per la valutazione degli immobili in oggetto, quello che si basa 
sull’applicazione dei prezzi correnti di mercato per immobili simili presenti nella zona, alle superfici 
ricavate come da consuetudine locale (più probabile valore di mercato). 
 
Pertanto da informazioni assunte in loco ed anche alla luce di analoghe e precedenti esperienze, 
tenendo in debito conto l’ubicazione, la tipologia edilizia, le caratteristiche strutturali, il grado di 
finitura e lo stato di conservazione, si sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione: 
 
 Più probabile valore unitario di mercato: €/mq 1.000,00 

 

Tipologia
Superficie 

Commerciale
Valore Unitario Valore

VALORE COMMERCIALE 
ARROTONDATO

Appartamento sub. 59 mq 62,53 € 1.000,00 € 62.530,00 € 63.000,00
Box auto sub.85 mq 10,77 € 1.000,00 € 10.770,00 € 11.000,00

TOTALE € 74.000,00  
 
Il valore esposto tiene conto delle spese accessorie indicate nel capitolo “regolarità edilizia -
urbanistica”.  
 

STIMA DEL VALORE DA CONVENZIONE 
 
Come riportato nella convenzione redatta in data 14 e 15.05.1993 dal notaio Giorgio Di Sante di 
Monselice (PD) trascritta alla conservatoria di Padova in data 25.05.1993 ai numeri 12335/8839, il 
prezzo medio di prima cessione era stabilito in L. 1.281.600. Tale valore deve essere attualizzato 
sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la provincia di Padova. 
L’incremento ISTAT dalla data della stipula della convenzione a Dicembre 2013 è del 61,8%, si 
deve inoltre applicare un deprezzamento pari al 5% per la vetustà, di conseguenza il valore €/mq 
rivalutato sarà: 
 
Conversione Lira/Euro                                  L. 1.281.600 / 1.936,27 =€ 661,89 
Rivalutazione incremento ISTAT                  € 661,89 + (661,89*61,8%) = € 1.070,94 
Deprezzamento vetustà                                € 1.070,94 * 95% = € 1.017,39 
 
Per il calcolo della superficie complessiva sono state utilizzate le direttive ed i coefficienti dell’art. 2 
del D.M. 10 maggio 1977. 
 
Di conseguenza, il valore da convenzione degli immobili oggetto di valutazione è pari a: 
 

Sub. Destinazione Sup. Coeff. Sup. complessiva €/mq rivalutato
Valore da 

convenzione
Appartamento mq 52,21 1,00 mq 52,21 1.017,39
Terrazzo mq 2,99 0,60 mq 1,79 1.017,39

85 Box mq 19,70 0,60 mq 11,82 1.017,39 € 12.025,58
TOTALI mq 65,82 € 66.968,87

59 € 54.943,29

 
 



 
 

 
 

 
Il prezzo di cessione suddetto è stato calcolato in via teorica, seguendo quanto previsto dalla 
convenzione sopra citata e rappresenta il valore massimo a cui può essere venduto. 
 
Da una verifica effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è stato riscontrato che le 
vendite delle altre unità facenti parte del medesimo fabbricato sono state  attuate non tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nella Convenzione. 
La Cooperativa Edilizia Sole ha dichiarato negli atti notarili che quest’ultimo atto non ha effetto 
essendone venuti meno i relativi presupposti. 
 
Di conseguenza gli immobili oggetto di stima, fatti salvi eventuali ulteriori mutamenti di 
interpretazione della convenzione, potranno essere venduti a libero mercato. 
 
Tali valori sono considerati dal sottoscritto equi e prudenziali, consoni quindi ai fini cui la presente 
si propone. 
 
Padova, 27.02.2014 

              
 

                    Geom. Marco Boesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


