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1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Nadia Angeli  codice fiscale regolarmente 

iscritto all'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Ravenna al N. 584 ed all'Albo dei CTU del Tribunale della 

Provincia di Ravenna al n. 116, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio per il “Fallimento n. 43/2017

 con incarico autorizzato dal Tribunale di Como e sottoscritto in data 29/09/2017 tramite IT Auction Srl, 

ha ricevuto incarico per la “stima dei beni immobili della procedura siti in Banchette (TO), Piazza Borgonovo snc”.

La sottoscritta incaricata, in seguito ad indagini svolte presso i beni immobili nel corso di sopralluogo e sulla scorta di 

accertamenti presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni e Servizio di 

Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali), ha redatto la presente relazione così articolata:

1) Premessa

2) Svolgimento delle operazioni peritali e documentazione esaminata

3) Analisi del bene immobiliare

3.1) Dati catastali

3.2) Descrizione dello stato dei luoghi

3.3) Intestazione dei beni

3.4) Cronistoria ultraventennale dei titoli di provenienza con variazioni catastali, vincoli ed oneri giuridici

3.5) Destinazione urbanistica dell'area

3.6) Regolarità amministrativa ed edilizia

4) Stima del valore del bene

4.1) Calcolo delle superfici

4.2) Il mercato immobiliare di riferimento

4.3) Descrizione del criterio

4.4) Valutazione

4.5) Valore di mercato

5) Conclusioni

6) Allegati

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le operazioni peritali hanno inizio in seguito all'avvenuto incarico, con esame della pratica e precisamente della 

documentazione allegata agli atti del procedimento.
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Si procede quindi ad accedere presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni 

e Servizio di Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali) al fine di reperire tutta la documentazione 

che si ritiene utile per la stesura della relazione e per la vendita giudiziaria.

In presenza del e con la collaborazione della Geom. 

sono stati svolti due sopralluoghi rispettivamente in data 06.10.17 e 07.11.17 per procedere 

all'individuazione ed all'accertamento dello stato dei luoghi relativamente ai beni immobili in oggetto.

In particolare si è potuto accedere all'interno dell'area attualmente recintata (con recinzione di cantiere) e comprendente 

beni immobili in corso di costruzione, eseguendo rilievi fotografici (v. allegato A), prendendo atto della consistenza della 

stessa e ponendo particolare attenzione allo stato attuale di conservazione dei luoghi.

Tutto quanto rilevato in loco è stato poi messo a confronto con le informazioni desunte dalla documentazione rinvenuta 

presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino (v. allegati da B.1 a B.5 e B.7 ) e l' Ufficio Tecnico del 

Comune di Banchette (v. allegati B.4).

3. ANALISI DEI BENI IMMOBILIARI
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L'area su cui insistono i beni oggetto di stima è inserita all'interno di un ambito di trasformazione T1 del distretto di

urbanizzazione n. 1 (D.U.1.) del Piano Regolatore Generale Comunale, oggetto di n. 2 Convenzioni sottoscritte con il

Comune di Banchette (la prima in data 28/05/2004 - poi integrata e sostituita dalla successiva - e la seconda datata

23/10/2009 - avente validità decennale) (vedi allegato B.6). Il complesso edilizio integrato era finalizzato alla costituzione

del Centro di Animazione Urbana del Borgo Nuovo il quale prevedeva la realizzazione della piazza come fulcro di

animazione dell'area - con a contorno parcheggi, attrezzature comuni, spazi di relazione, aree verdi, aree ad uso

pubblico e viabilità - e la costruzione di 5 fabbricati multifunzionali, di seguito elencati:

– FABBRICATO 1: Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), negozi e box auto interrati;

– FABBRICATO 2: Residenza e commerciale;

– FABBRICATO 2a: Residenza, commerciale e direzionale;

– FABBRICATO 3: Residenza e commerciale;

– FABBRICATO 4: Biblioteca comunale.

Fa parte del LOTTO 19, oggetto della presente perizia di stima, un'area destinata alla nuova costruzione di una

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di tre negozi, di box auto interrati e di posti auto coperti interrati, identificata

all'interno degli atti amministrativi come FABBRICATO 1, di seguito meglio descritta:

AREA URBANA con destinazione ad uso RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), commerciale (n. 3 negozi) ed

accessoria (38 box auto, 10 box auto doppi e 12 posti auto coperti) sita a Banchette (TO), Piazza Borgonovo snc, in

corso di costruzione (stato di cantiere scarsamente avanzato) edificato allo stato attuale limitatamente ad una parte del

piano interrato e parte del piano terra, per la sola struttura in cemento armato.

Il progetto originario prevedeva la realizzazione di quattro piani fuori terra, con locali funzionalmente destinati ad uso

commerciale (negozi), residenziale, aggregativo, camere, palestre, soggiorni-pranzo, infermerie, locali occupazionali,

cucina, lavanderia, ecc, ed un piano interrato con locali per servizi accessori quali box auto, depositi, camera ardente,

locali tecnici ecc. 

Al fine di procede all'individuazione del valore di mercato del bene nel suo complesso, per motivi tecnici si ritiene

opportuno procedere mediante individuazione di n. 2 stralci, anche contemporanei, di intervento. Lo Stralcio 1

comprende l'RSA ed i n. 12 posti auto coperti interrati a servizio di essa, mentre  e lo Stralcio 2 è composto dalle unità

immobiliari a destinazione commerciale (n. 3 negozi) poste a piano terra e dai box auto interrati (n. 38 singoli e n.10

doppi).

Superficie catastale del lotto: 6.760 mq
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Superficie lorda: 

Stralcio 1 - Piano terra RSA 829 mq, Piano primo RSA 1.406 mq, Piano secondo RSA 1.406 mq, Piano terzo RSA 1.134

mq, Portici 300 mq, Piano interrato - Locali tecnici 740 mq, Piano terzo - Terrazzo e veranda ad uso soggiorno 272 mq,  

Piano interrato n. 12 posti auto coperti.

Stralcio 2 - Piano terra Negozi 258 mq, Piano interrato n. 38 box auto e n. 10 box auto doppi.

Superficie commerciale totale: 

Stralcio 1 - Piano interrato, terra, primo, secondo e terzo RSA: 5.229 mq - Piano interrato: n. 12 posti auto coperti.

Stralcio 2 - Piano terra Negozi: 258 mq - Piano interrato: n. 38 box auto e n. 10 box auto doppi.

Localizzazione: 45.451564, 7.858591

NOTA: Il Comune di Banchette, a seguito dell'approvazione della Variante Strutturale al PRG approvata dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 14 del 27/06/2008 (vedi allegato B.11), prevede l'attuazione dell'Area T1-D.U.1 di

superficie complessiva di 17.800mq, ribadendo l'obbligo di realizzazione di una struttura ricettiva di assistenza e cura

delle persone anziane (a condizione che fosse a gestione privata) e prevedendo l'inserimento di un piano interrato sotto

il Fabbricato 1 (RSA) e sotto la piazza piazza centrale. Ad oggi risultano presenti due Convenzioni, una iniziale Rep

165616 del 28/05/2004 ed una integrativa Rep. 36522/16276 del 23/10/2009 (vedi allegato B.10); quest'ultima recepisce

gli effetti della sopracitata Variante Strutturale al PRG n. 2-quinques.

Nello specifico la Convenzione del 23/10/2009 prevedeva,  nella composizione funzionale e nel dimensionamento del

centro di animazione urbana, la realizzazione di una struttura ricettiva di assistenza e cura delle persone anziane (RSA)

comprensiva di 3 negozi e box interrati, nonché il compimento delle aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune

di Banchette e delle aree da asservire ad uso pubblico  (rif. Art. 1, Art.3, Art 4 ed Art. 5). L'area in oggetto risulta essere

in gran parte occupata dalla sede del cantiere per l'edificazione del complesso immobiliare in oggetto, ad oggi solo

parzialmente edificato. 

3.1 DATI CATASTALI

L'area urbana ed i beni immobili in corso di costruzione attualmente intestati a  ed oggetto

della presente Perizia di stima risultano ad oggi classificati al Catasto Terreni del Comune di Banchette (TO) come 

segue:

LOTTO 19

Foglio 11, Mappali 103, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 373, 374, 378, 382, 388, 394, 398, 402, 405, 413, 415 e 417

N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie mq Deduz. Reddito Domenicale Reddito Agrario
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1 11 103 Seminativo 2 993 € 8,72 € 8,21

2 11 336 Seminativo 2 392 € 3,44 € 3,24

3 11 338 Seminativo Arbor 2 420 € 3,69 € 3,47

4 11 340 Seminativo 2 1.027 € 9,02 € 8,49

5 11 342 Seminativo 2 550 € 4,83 € 4,54

6 11 344 Seminativo 2 381 € 3,35 € 3,15

7 11 346 Seminativo Arbor 2 235 € 2,06 € 1,94

8 11 373 Prato Arbor U 91 € 0,66 € 0,52

9 11 374 Prato Arbor U 475 € 3,43 € 2,70

10 11 378 Seminativo 2 397 € 3,49 € 3,28

11 11 382 Seminativo Arbor 2 174 € 1,53 € 1,44

12 11 388 Seminativo 2 255 € 2,24 € 2,11

13 11 394 Seminativo 2 107 € 0,94 € 0,88

14 11 398 Seminativo 2 92 € 0,81 € 0,76

15 11 402 Seminativo Arbor 2 21 € 0,18 € 0,17

16 11 405 Seminativo 2 15 € 0,13 € 0,12

17 11 413 Seminativo 2 180 € 1,58 € 1,49

18 11 415 Seminativo Arbor 2 83 € 0,73 € 0,69

19 11 417 Seminativo 2 113 € 0,99 € 0,93

20 11 419 Seminativo 2 135 € 1,19 € 1,12

21 11 421 Seminativo 2 310 € 2,72 € 2,56

22 11 423 Seminativo Arbor 2 156 € 1,37 € 1,29

23 11 425 Seminativo 2 158 € 1,39 € 1,31

Dalla disamina dell'estratto di mappa catastale aggiornato risulta come, ad oggi, il complesso immobiliare (RSA) di cui si

prevedeva l'edificazione sull'area urbana periziata , non sia ancora inserito in mappa. Si evidenzia come tale lacuna non

sia tuttavia da considerarsi di natura pregiudizievole dato l'attuale stato di avanzamento dei lavori. Infatti dal sopralluogo

eseguito, l'area di cui sopra risulta essere in massima parte ancora in fase di cantiere (con stato di primordiale

avanzamento).

Contestualmente all'inserimento in mappa del fabbricato si ritiene opportuno provvedere al conseguente accatastamento

a fine lavori del medesimo; tuttavia essendo lo stesso ancora non ultimato, occorrerà procedere preliminarmente

all’identificazione dell'intera area interessata dall'edificazione come Area Urbana (F/1) e della porzione in corso di

realizzazione come F/3.
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3.2 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il lotto oggetto di stima è collocato all'interno di un complesso immobiliare a destinazione residenziale, commerciale e

direzionale facente parte di un'ampia iniziativa di sviluppo immobiliare situato nella cittadina di Banchette (poco meno di

3.500 abitanti). Banchette, piccolo comune piemontese della Città Metropolitana di Torino, si caratterizza per svilupparsi

prevalentemente in un territorio pianeggiante, circondato da colli ed è attraversato dal corso del Fiume Dora Baltea. Il

nucleo originario gravita attorno al Castello, costruito su uno sperone roccioso sovrastante il letto del Dora Baltea, in

epoca anteriore al XIV secolo.

In particolare Banchette dista circa 4 chilometri (10 minuti in auto) da Ivrea e 60 chilometri (1 ora in auto) da Torino. I

trasporti pubblici sono assicurati tramite linea autobus collegata con la vicina stazione ferroviaria di Ivrea, distante circa

due chilometri.

La zona è servita da un centro commerciale, posto a circa un chilometro, mentre il più vicino complesso Ospedaliero si

trova ad Ivrea, ad una distanza di circa 3 km.

L'area seppur localizzata in zona periferica è facilmente raggiungibile tramite le principali vie di comunicazione del

territorio, inserendosi all’interno di un reticolo che gode di ottima viabilità: a meno di un chilometro si trova lo svincolo

dell'autostrada A5 (Torino-Aosta) mentre le due Strade Provinciali, la SP222 e la SP68, attraversano il piccolo comune

di Banchette. 

L’area, nonostante la vicinanza alle principali vie di comunicazione, è particolarmente tranquilla e silenziosa, ricca di

verde pubblico e con una buona reperibilità di parcheggi, sia di natura privata che pubblica.

Il complesso immobiliare, accessibile sia dalla Via Castellamonte (SP 222) che dalla via della Torretta, ricomprende, su

una porzione, l'ampia area urbana - facente sempre parte dell'ambito di trasformazione – occupata da un cantiere

versante in stato di abbandono e oggetto della presente relazione di stima.

L'iniziativa di sviluppo immobiliare prevedeva la costruzione di n. 5 fabbricati. Di questi:

• 3 fabbricati, quasi del tutto ultimati nel 2008, si sviluppano su 5 piani fuori terra con copertura a falde e con

porticati coperti lungo le facciate a protezione degli ingressi. Privi di piani interrati (e quindi senza spazi per

cantine e/o box interrati) risultano destinati ad una molteplicità di funzioni, tra cui residenziale, terziario e

commerciale, con conseguente valorizzazione della Piazza stessa. 

•  2 fabbricati (tra cui quello oggetto della presente perizia di stima) appaiono invece in fase di cantiere (più o

meno avanzata). Nello specifico

- un edificio era destinato ad uso Biblioteca (Fabbricato 4) in corso di costruzione, da cedere al Comune di

Banchette.

- un immobile era invece destinato ad uso Residenza Sanitaria Assistenziale (Fabbricato 1), comprensivo

di negozi e box auto interrati.  
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Quanto alle aree esterne, solo la piazza Centrale e le aree destinate a verde pubblico risultano ultimate e fruibili, mentre

le altre aree esterne – del tipo aree pubbliche, parcheggi e viabilità - risultano ancor’oggi parzialmente non completate.

A servizio sia del complesso immobiliare che delle aree circostanti, è stata realizzata una Cabina elettrica,

contraddistinta col mappale 409, che doveva essere oggetto di esproprio a favore dell'Enel.

Previsioni di progetto

AREA URBANA E FABBRICATO

L’originale ed attualmente vigente progetto del lotto in esame prevedeva che l'accesso principale alla struttura avvenisse

dalla piazza antistante, garantendo quindi, grazie alla centralità del lotto, la possibilità per i fruitori della struttura stessa 

di partecipare in modo naturale ed inclusivo alla vita collettiva del nucleo urbanistico di progetto.

Il Fabbricato 1 (RSA), volumetricamente caratterizzato da due ampie ali laterali collegate da uno spazio centrale

destinato ad area per le attività collettive, doveva essere suddiviso in diversi settori di ospitalità, formati da 5 nuclei

autonomi composti da 20 posti letto ciascuno.

Il complesso immobiliare doveva essere composto da 4 piani fuori terra ed un piano interrato, tutti accessibili per il

tramite di ascensori e scale comuni e di servizio, rispettivamente suddivisi come segue:

– Piano Interrato: 12 posti auto coperti, 38 box auto singoli e 10 box auto doppi (anche   a servizio dei Fabbricati 2-

2A e 3)  ; spazi funzionali all’RSA consistenti in locali tecnici, depositi, camera mortuaria, sala d'attesa e servizi

igienici;

– Piano Terra: n. 3 locali ad uso commerciale ulteriori spazi per l'RSA con funzioni di amministrazione ed uffici,

reception, sala d'attesa, spogliatoi, servizi igienici, lavaggio, cucina, lavanderia, stireria e locali tecnici e di

deposito e locali per il culto;

– Piano Primo: n. 20 camere doppie per un totale di 40 posti letto, oltre a zone collettive da adibire a sala

comune, servizi igienici, sala polivalente, sala pranzo-gioco-tv e locali per il personale con funzioni di deposito,

servizi igienici e locali pranzo/cucina;

– Piano Secondo: n. 20 camere doppie per un totale di 40 posti letto, oltre a zone collettive da adibire a sala

comune, servizi igienici, sala polivalente, sala pranzo-gioco-tv e locali per il personale con funzioni di deposito,

servizi igienici e locali pranzo/cucina;

– Piano Terzo: n. 10 camere doppie per un totale di 20 posti letto, oltre a zona collettive con funzioni di ristorante,

palestra per la riabilitazione, ampio terrazzo, veranda ad uso soggiorno per musica e lettura, barbiere,

podologo, servizi igienici e locali per il personale come ambulatori, depositi, cucina e pranzo;

– Piano Copertura: il   tetto piano era destinato ad ospitare i locali tecnici e gli spazi per i macchinari impiantistici a

servizio della RSA.
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Al piano terra era prevista la realizzazione altresì di un ampio porticato prospiciente la piazza, ad uso pubblico, con

affaccio su una serie di unità immobiliari a destinazione commerciale. 

Le sistemazioni esterne prevedevano (cfr. stralcio della tavola 2S sovrapposta alla mappa catastale di seguito riportata -

si noti che il contorno colore magenta definisce l'area urbana oggetto di stima):

– aree pubbliche comprensive di spazi di relazione, aree verdi, parcheggi e viabilità (da cedere al Comune di 

Banchette);

– un ampio porticato, privato da asservire ad uso pubblico, posto al piano terra dell'edificio e prospiciente la

Piazza, con affaccio su una serie di unità immobiliari a destinazione commerciale.

– due rampe per l'accesso a tutti gli spazi funzionali posti al piano interrato: una - raggiungibile dalla via Torretta, 

con un solo senso di marcia; l’altra - di uscita – diretta alla strada di lottizzazione che avrebbe dovuto orientare 

il senso di marcia dei veicoli verso via Castellamonte.

Legenda:

9



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

Stato di fatto

AREA URBANA E FABBRICATO

Il lotto oggetto di analisi confina su due lati (lato nord e lato est) con alcuni complessi residenziali, sul lato Sud con la Via

Torretta e ad Ovest con la pubblica Piazza Borgonovo, la quale consente anche l’accesso al complesso.  

L'area, date le condizioni definibili quale “cantiere in corso”, è completamente recintata con pannelli mobili di rete

metallica. 

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della vegetazione che, visto lo stato di abbandono in cui versa l’area da anni,

ha interamente ricoperto il lotto, è stata compiuta una sommaria verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo. 

La costruzione del fabbricato, pur avendo avuto inizio nell’anno 2010, risulta oggi ancora in stato di cantiere

scarsamente avanzato, essendo stati realizzati meramente gli scavi, le fondazioni, la struttura verticale ed orizzontale di

parte del piano interrato (lo stesso doveva svilupparsi oltre all'area di sedime del fabbricato fino ad occupare una parte
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significativa dell’area sottostante la piazza) e i pilastri in elevazione del piano terra, come evincibile dalle immagini di

seguito riportate.

Sostanzialmente sull'area si stima siano stati eseguiti circa il 7-10% del totale dei lavori previsti per la realizzazione del

fabbricato e relative pertinenze.

Vengono di seguito analizzate le caratteristiche principali del fabbricato ed il loro stato di manutenzione, così come

desumibili dal sopralluogo effettuato. Si evidenzia come ad oggi siano state realizzate esclusivamente le opere sotto

riportate.

Tipologia strutturale e componenti dell'edificio
   Strutture orizzontali e verticali,
  

Struttura a telaio in c.a. Del piano interrato in parte e pilastri in elevazione al piano terra
Condizioni: sufficienti, le acque piovane causano l'allagamento del piano interrato e si 
infiltrano nel solaio del piano terra causando gocciolamenti nel piano sottostante
Muri controterra al piano interrato in c.a. | Condizioni: scarse, la guaina bugnata in 
molti punti non è risvoltata e risulta mancante

   Murature Murature perimetrali: Mancanti
Murature interne: Mancanti

   Copertura Mancante

Componenti edilizie e finiture
   Portoni di ingresso alle unità    
   abitative

Mancanti

   Infissi esterni Mancanti
   Infissi interni Mancanti
   Pavimentazione interna   Mancanti
   Rivestimenti interni Mancanti
   Pavimentazioni esterne Mancanti

Impianti
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   Generatori di calore Mancanti
   Termico - Condizionamento Mancanti
   Idrico - Sanitario Mancanti
   Elettrico Mancanti
   Impianti Extra Mancanti

Il complesso, da sopralluogo, non risulta dotato di alcun tipo di fornitura (elettrico, gas, acqua, etc... ) e non sono

presenti contatori.

Dal sopralluogo si palesano con chiarezza le scarse condizioni di conservazione dell’edificio, aggravate non solo dal

logorio del tempo ma anche dall’abbandono dei lavori di costruzione che hanno lasciato il cantiere del tutto esposto alle

intemperie ed ai danni a queste conseguenti; non essendo state messe chiusure nei fori di areazione presenti al piano

terra, le acque piovane hanno infatti ammalorato il piano interrato il quale, essendo ancora privo di idonei scarichi, risulta

in parte allagato da acqua stagnante ed habitat ideale per insetti e topi. A quanto sopra si aggiunga che le piogge che

hanno vessato il cantiere negli anni hanno provocato alcune visibili infiltrazioni alle strutture verticali ed orizzontali del

fabbricato.

Si evidenzia che il Comune di Banchette con comunicazione prot. 3209 del 17/03/2017 ha sollecitato un intervento 

urgente per la messa in sicurezza dell'area di cantiere a causa della pericolosità della stessa determinata dalla 

mancanza di una recinzione ritenuta idonea e dalla situazione igienico-sanitaria in cui versa il cantiere (vedi allegato 

B.8).

Le sistemazioni esterne destinate alla pubblica fruizione ed accesso (viabilità, verde pertinenziale, percorsi pedonali e

parcheggi) risultano ad oggi non ancora realizzate.

3.3 INTESTAZIONE DEI BENI

Attuale proprietà

 (vedi allegato B.3)

Proprietaria per 1/1

Provenienza

– TRASCRIZIONE 765/637 (01.02.95) Atto in data 31.1.95 rep.38101/7743 Notaio Mercurio Paolo Dragonetti di

Ivrea con il quale la società vende alla società anche

immobili siti in BANCHETTE e precisamente: terreni distinti al Catasto Terreni fg.11 con mapp.93 are 16.05 e

mapp.94 are 13.71
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OSSERVAZIONI: Dalla consultazione del titolo di provenienza la vendita risulta essere stata effettuata, con altri

beni, per L.840.000.000 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole, in quanto la menzionata

ISC.3838/421 in data 4.6.94 risulta successivamente cancellata con annotamento in data 18.2.95 ai

nn.1097/107.

– TRASCRIZIONE 6099/4339 (22.06.2006) Atto in data 5.6.2006 rep.170080/26258 Notaio Salvatore Dello

Iacono di Mariano Comense con il quale la società vende alla società 

anche immobili siti in BANCHETTE e precisamente: terreni distinti al Catasto Terreni fg.11

con mapp.343 are 09.90 e mapp.341 are  10.55.

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione del titolo di provenienza la vendita risulta essere stata effettuata, con altri

beni, per €.1.440.000,00 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole.

3.4 CRONISTORIA ULTRAVENTENNALE DEI TITOLI DI PROVENIENZA CON VARIAZIONI CATASTALI,   

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

L'analisti dettagliata delle ispezioni ipotecarie è stata svolta in collaborazione con l'esperto visurista Marco Sorini – 

ausiliario del Tribunale di Como facente parte dell'Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani, AVI, iscritto al n. 

67 - il quale dopo aver avuto accesso ai competenti uffici e servizi di Pubblicità Immobiliare ha redatto la Relazione 

Tecnica denominata “Allegato C”, a cui si rimanda.

In merito al presente capitolo si precisa che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate con decreto 

emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F. su richiesta del Curatore, con costi a carico della parte 

indicata nell'avviso di vendita.

      3.5 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Come da indagine effettuata presso gli Uffici Comunali competenti tramite richiesta di “CDU - Certificato di destinazione

urbanistica”, visti gli atti di ufficio, visto il PRGC approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 26-6826 del

10/09/2007 e la Variante 7 approvata dalla Regione Piemonte con D.C.C: n. 7 del 06/03/2015, viste le prescrizioni

urbanistiche di cui al PRG vigente, vista la legge Regionale 05/12/1977 n, 56 e visto l'articolo 5 della L.R. n. 19 del

08/07/1999, il lotto ricade ad oggi nelle seguenti destinazioni urbanistiche:

I) Destinazione del suolo:

Zona di Prg – T1 – Aree per insediamenti terziari – uffici ed agenzie da riordinare e conservare – Art. 11.6, 19.4-5-6-7;
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II) Strumento Urbanistico esecutivo: /

III) Vincoli specifici e prescrizioni urbanistiche:

Vincoli e salvaguardie – Fasce Fluviali P.A.I. - Fascia C

IV) Idoneità all'utilizzazione urbanistica:

Classe di pericolosità geomorfologica – Pericolosità Geomorfologica – Classe IIA – Art. 22.

Ai fini dell'individuazione delle potenzialità urbanistiche dell'area e dei possibili interventi edilizi - anche trasformativi - 

ipotizzabili sui beni immobiliari, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nel “CDU - Certificato di destinazione 

urbanistica” (v. allegato B.3).

Si evidenzia che, pur operando con qualificata diligenza e perizia, trattandosi di atti ed informazioni provenienti da terzi

sui quali non è possibile intervenire con correzioni, emendamenti e/o indagini di merito, alcuna responsabilità di

qualsiasi natura è da imputarsi alla scrivente per eventuali valutazioni non corrette desunte dal CDU – Certificato di

destinazione urbanistica, eventuali atti a questo connessi o comunque collegati e/o informazioni di qualsiasi sorta avute

dagli enti territoriali competenti.

 3.6 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED EDILIZIA

Premessa

L'area T1 del distretto di urbanizzazione n. 1 (D.U.1.), su cui sono stati edificati i Fabbricati 2, 2a e 3 e sulla quale sono

in corso di costruzione i Fabbricati 1 e 4, fanno parte di un Centro di animazione urbano - oggetto di n. 2 Convenzioni

finalizzate all’attuazione di variante a PRG, Rep 165616 del 28/05/2004 e Rep. 36522/16276 del 23/10/2009 -

caratterizzato da vari edifici con diverse funzioni tra cui:

– Abitazioni, attività terziarie ed attività commerciali nei FABBRICATI 1-2-2a e 3; 

– Struttura ricettiva di assistenza e cura per persone anziane (RSA – FABBRICATO 1);

– Attività terziarie non commerciali (Biblioteca – FABBRICATO 4).

Nell'area erano previsti inoltre spazi di relazione, spazi con attrezzature comuni, aree verdi e parcheggi pubblici per una 

superficie totale di sviluppo pari a 17.800 mq.

Di seguito viene riportata una “cronologia amministrativa” dell'area di cui fanno parte i beni immobiliari in oggetto

Piano Particolareggiato e Convenzioni, cronologia.
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La Convenzione Rep. N. 36.552, racc.n. 16276 del 23.10.2009, registrata a Ivrea al n. 5666 il 12.11.2009, tra  

 è integrativa della precedente Convenzione Rep. n. 165.616/24.222 del 28.05.2004 , per 

attuazione di Variante a P.R.G. del Comune di Banchette a scopo edificatorio dei terreni. La Convenzione interessa aree

T1 del D.U.1, oggetto di Piano Esecutivo approvato con Del. C.C. n.3 del 05.01.1990.

La cronologia che porta a tale documento risulta piuttosto complessa ed è sinteticamente ed esaustivamente riassunta 

nella Del. n.17 di C.C. del 30.04.2009 che precede di qualche mese la Convenzione medesima e che si delinea come 

segue:

1988 – Approvazione di un Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa comunale che prevede un supermercato di 

oltre 2000 mq., una piattaforma estesa a tutta l’area, la costruzione di box interrati e demolizione di quelli condominiali;

1989 – Frazionamento dell’area che genera un contenzioso circa la dismissione di aree private e la predisposizione di 

frazionamenti catastali.

1990-1992 – Formazione di P.E.C. da parte dell  e firma della prima Convenzione;

1995 – Fallimento della e subentro della 

1999 – Costruzione della Chiesa;

1999 – Approvazione della Variante 2-bis con Del. C.C. n. 13 dell’11.03.1999 con previsione della realizzazione di 

“residenza assistenziale di tipo R.A. o R.S.A. in luogo del supermercato. Previsione di edificio per forze dell’ordine;

2003 – Approvazione della Variante 2-ter con Del. C.C. n.28 del 18.07.2003 con adeguamento successivo con la Del. 

C.C. n. 13 del 28.04.2004. Sostituzione dell’edificio per i Carabinieri con la biblioteca;

2004 – Sottoscrizione della Convenzione Rep. n. 165.616/24.222 del 28.05.2004 tra la ed il

recepente le indicazioni della Variante 2-ter;

2005 – A seguito di Rogito Rep.n. 170080/26258 del 05.06.2006 la Società acquista la 

proprietà della

2007 – Approvazione della Variante 2-quater con Del C.C. n.5 del 19.01.2007 comportante una diversa distribuzione 

delle volumetrie e degli spazi;

2008 – Approvazione della Variante 2-quinquies con Del C.C. n.14 del 27.06.2008 con previsione di un piano interrato 

sottostante l’edificio n.1 e la piazza centrale, ridisegna la R.S.A. con edificio a falce di luna;  

2009 – Con Del. n. 23 del 24.06.2009 gli elaborati di progetto, presentati dalla  hanno assunto il n. 

6097 di prot. e fanno parte integrante della delibera di C.C. che ha approvato la Convenzione in esame, n.23 del 

24.06.2009.

Riparto Funzionale e Dimensionamento della Viabilità e degli standard urbanistici.

L’area T1- D-U.1 in attuazione per la realizzazione del Centro di Animazione urbana, ha una estensione di mq. 

17.800,00 così ripartita:

- Per abitazione (edifici 2-2a-3): max mq. 4.184

- Per RSA: max mq. 4.753,25

- Per Terziario commerciale: max  mq. 1.120,00
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- Per terziario non commerciale: max mq. 338,75

S.U.L. (Superficie utile lorda) in complesso: max mq. 10.396

Il conteggio degli spazi pubblici ed a uso pubblico, della Variante n.2-quinquies, prevede la seguente ripartizione delle 

superfici:

A) Spazi pubblici: Tot. Mq. 9.278,00

Così ripartiti:

- spazi di relazione: mq. 3.070,00

-attrezzature comuni: mq. 1.335,00

-aree verdi: mq. 1.718,00

- parcheggi pubblici: mq. 3.155,00

B) Spazi asserviti ad uso pubblico: Tot. Mq.   910,00

- portici: mq. 910,00

C) Viabilità: Tot. Mq. 2.792,00

- aree di sedime: mq. 2.792,00

D) Parcheggi Privati: Tot. Mq. 3.599,00

- di superficie mq. 659,00

- interrati mq.  2.940,00

Dimensionamento aree d’intervento

a) Superficie Fondiaria Totale : mq. 5.730

così distribuita:

- edificio n.1: mq. 2.610,00

- edificio n.2: mq. 2.010,00

- edificio n.3: mq. 1.110,00

b) Superficie Territoriale Totale: A) + C) + a) =  9.278,00+ 2.792,00+5.730,00 = mq. 17.800,00

Si allegano le tavole grafiche Tav. 302 e Tav. 2S (corrispondenti alle Tavole n. 3 e n. 5 presenti nel sito del Comune di 

Banchette) che individuano i mappali e le aree pubbliche, di uso pubblico, di esproprio (vedi allegato B.5.

Stato concessionato

Dall'esame della pratica e da indagine svolta presso l'Ufficio Comunale territorialmente competente il compendio risulta 

essere stato edificato (ed in parte in corso di costruzione) in virtù dei seguenti titoli abilitativi (vedi allegato B.7).

– Permesso di costruire n. 4 del 25/01/2006, avente come oggetto la realizzazione del complesso edilizio Area T1

D.U.1 tra cui appunto la costruzione dell'edificio ad uso “RSA”. A tale Pratica Edilizia risulta allegata tutta la 

documentazione richiesta dalla normativa vigente al momento del deposito della pratica edilizia, in particolare in

merito alla progettazione degli impianti, il rispetto dei parametrici acustici e la certificazione antincendio;
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– Autorizzazione - Atto unico datato 08/02/2006 prot. 4346;

– Permesso di costruire in Variante n. 7 del 15/01/2010 in Variante al Permesso di Costruire n.4 del 25/01/2006, 

riguardante sostanzialmente il ricavo di una serie di autorimesse, locali accessori e locali tecnici al piano 

interrato rispetto alla quota ed una diversa configurazione planimetrica (a semicerchio, prospiciente la piazza)  

e funzionale del fabbricato adibito ad RSA ;

– Autorizzazione di proroga per ultimazione lavori datata 06/07/2010 di cui al Permesso di Costruire n. 4 del 

25/01/2006;

– Autorizzazione di proroga per ultimazione lavori datata 14/07/2011 di cui al Permesso di costruire n. 4 del 

25/01/2006.

Il titolo edilizio risulta attualmente scaduto. Non essendo i lavori ultimati, non è stata infatti presentata entro i termini

stabiliti dalla normativa di settore la pratica di Fine Lavori e relative documentazioni connesse (richiesta Agibilità,

certificati di Conformità degli Impianti, accatastamento...). 

Il Permesso di Costruire di cui sopra, per quanto a noi trasmesso per via informale dai tecnici comunali, potrà però

essere rinnovato mediante presentazione di una nuova pratica edilizia (SCIA) che consentirà di completare i lavori non

eseguiti, regolarizzare eventuali difformità tra quanto eseguito e quanto concessionato, e concludere l'iter amministrativo

fino alla Fine Lavori e Agibilità.

Da confronti informali con l'Ufficio tecnico competente del Comune di Banchette è emerso che la Pratica Sismica

depositata presso l'Ufficio tecnico del Comune non ha scadenza ed è ad oggi ancora valida; qualora si volessero

riprendere i lavori come da pratica edilizia autorizzata non sarà quindi necessario ripresentare una pratica ex novo.

Stato di avanzamento delle opere eseguite e difformità riscontrate rispetto allo stato concessionato

Dal sopralluogo effettuato non sono emerse difformità tra quanto periziato in loco (allo stato in cui si trova attualmente il 

fabbricato) e quanto contenuto negli elaborati di cui all'ultima Pratica Edilizia depositata presso gli Uffici Comunali, 

comunque ad oggi scaduta.

Il parere di conformità risulterà connesso alla correttezza dell'iter concessorio edilizio da perseguirsi per la prosecuzione

dei lavori - ad oggi fermi -  e conseguentemente, sulla base delle poche strutture costruite, non è congruo né possibile

esprimere pareri circa la conformità dello stato di dei luoghi; rispetto agli elaborati allegati ai rilasci edilizi, nonché al

soddisfacimento degli obblighi contenuti all'interno delle Convenzioni sopra citate.
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Le aree risultano parzialmente edificate, e ad oggi sono stati realizzati gli scavi e parte della porzione di edificio (per la 

sola parte delle strutture) destinata ai 38 box auto, ai 10 box auto doppi ed ai locali di servizio per l'RSA consistenti in 

locali tecnici, depositi, camera ardente, sala d'attesa e servizi igienici, nonché parte dei sopralzi fuori terra.

In merito a questo capitolo si precisa che la vendita è forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti garanzia per 

vizi (abusi edilizi, etc...) e mancanza di qualità.

Convenzione integrativa della Convenzione per attuazione di variante a PRG - Rep. 36552 del 23/10/2009

Stralcio Tavola 302 riportata all'interno della Convenzione sopra citata:
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I beni immobiliari oggetto di stima vengono individuati all'interno della Convenzione sopracitata nei seguenti Articoli, di 

cui si riporta un breve stralcio:

“- Art. 3 CESSIONI DI AREE

1. La Società si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto o causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di

Banchette le seguenti aree (meglio identificate alla Tavola 302):

1.1 Area Pubblica di circa 7.533,2 identificata al Catasto terreni al foglio 11 mappali […] (l'elenco dei mappali in

convenzione non ricalca la situazione esistente in quanto si sono succeduti vari frazionamenti dell'area). L'obbligo di

cessione dell'area decorre dalla firma del presente atto. E' inteso che fino alla avvenuta cessione delle aree resta a

carico della società o dei suoi aventi titolo e/o diritto, ogni onere di manutenzione delle opere – aree da cedersi.

2. La Società conserva la detenzione delle aree da cedersi ed espropriate per poter realizzare gli interventi attuativi

dell'area T1 Distretto n. 1 (D.U.1) senza corresponsione di oneri.

La detenzione cesserà al compimento del collaudo o della scadenza del termine per eseguirlo.

- ART. 4 ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO

1. La società asserve all'uso pubblico le seguenti aree meglio identificate alla Tavola 302 già allegata presso L'Ufficio

Tecnico del Comune di Banchette:

1.1 Aree “DI USO PUBBLICO” di mq 910 […].

2. L'asservimento comporta l'utilizzabilità delle aree da parte della collettività indifferenziata per gli usi previsti dal PRG,

a partire dal collaudo delle opere di sistemazione o dalla scadenza del termine per eseguire il collaudo stesso.

Nella Tavola 302, […], le opere che saranno cedute gratuitamente al Comune risultano evidenziate in colore verde, le

aree asservite ad uso pubblico risultano evidenziate in coloro rosa; l'edificio adibito a biblioteca comunale risulta

evidenziato di colore blu.

Ai fini catastali, la Società si impegna a predisporre il tipo di frazionamento ed ad addivenire con il Comune ad atto di

definitiva identificazione delle aree cedute ed asservite con questo atto prima del collaudo delle opere.

- ART. 5 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La Società si obbliga, all'esecuzione diretta delle seguenti opere di urbanizzazione:

1.1. Opere di sistemazione del suolo – Tavola 1s

1.2 Strade di viabilità principale e viabilità veicolare - Tavola 3S;

1.3 condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride e meteoriche, comprese le relative opere accessorie-

Tavole 6S e 7S;

1.4 opere di distribuzione principale dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua potabile e antincendio, della linea

telefonica  – Tavola 8S;

1.5 illuminazione piazza, impianto elettrico strada di penetrazione ed area parcheggio pubblico – Tavola 11S;

1.6 aree a verde – Tavola 2S.
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2. La Società si obbliga alla costruzione:

2.1 della piazza di cui alla tavola 2S zona C3 e dei pergolati in legno di cui alla Tavola 2S (pensiline-piante, prosetti e

sezioni);

2.2 dei parcheggi evidenziata in colore ocra di cui alla tavola 2S (zone P1, P2, P3 e P4)

- ART. 6 ONERI DI ESECUZIONE DIRETTA

2. Le opere di cui all'articolo 5), punti n. 1 e 2, come risulta dai computi estimativi e tavole 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S,

8S, 9S, 10S, 11S), sono eseguite dalla Società a corrispettivo del “contributi commisurato del costo di costruzione e

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”.

4. Le opere di cui all'art. 5 dovranno essere costruite indipendentemente dal loro effettivo costo finale, anche se questo

dovesse risultare superiore a quello enunciato nei rispettivi computi metrici.

- ART. 15 SPESE IMPOSTE TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico della Società.

4. STIMA DEL VALORE DEI BENI

Per la stima del valore dei beni immobilIari si procede tenendo conto di quanto sopra esposto, e con riferimento alla

descrizione del bene si analizzano sia le condizioni estrinseche (caratteristiche al contorno tra cui accessibilità, presenza

di attrezzature, livello di degrado della zona, etc) che quelle intrinseche (caratteristiche del lotto e del fabbricato, stato di

avanzamento del cantiere, regolarità amministrativa, possibili trasformazioni, etc).

In particolare si prende in considerazione, tra le caratteristiche del bene, quali abbiano un'incidenza positiva e quali

invece concorrano ad abbassare il valore dell'immobile.

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:

– la zona è prevalentemente residenziale, silenziosa e facilmente raggiungibile dalle principali vie di

comunicazione del territorio;

– la piazza che sorge al centro dei vari fabbricati rappresenta un agevole punto di ritrovo ed un luogo incentivante

l'aggregazione sociale;

– il bene in oggetto può essere completato con destinazione RSA (come da PRG e Convezione) e configurazione

spaziale come da progetto approvato (anche se scaduto), così come in base a quanto trasmessoci per via

informale dall'Amministrazione Comunale è possibile valutare eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a

quanto approvato;
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– la presenza dei box auto e posti auto coperti all'interno del bene immobiliare, per quanto previsto da progetto

approvato,  rappresenta un valore certo per l'investimento nel suo complesso, visto che la maggior parte delle

unità immobiliari facenti parte del centro di animazione urbano attualmente è sprovvista di box auto o posti auto

privati di pertinenza.

Principali caratteristiche del bene con possibile incidenza negativa:

– il lotto ed il cantiere versano attualmente in stato di abbandono da circa 9 anni, ne consegue un

ammaloramento delle opere dovuto alla persistente esposizione agli agenti atmosferici;

– i lavori per completare il cantiere sono molteplici, come evincibile dalla dettagliata disamina ai precedenti

“Punto 3.2 – Descrizione dello stato dei luoghi” e “Punto 3.6 – Regolarità amministrativa ed edilizia - Stato di

avanzamento delle opere eseguite e difformità riscontrate rispetto allo stato concessionato” della relazione. In

estrema sintesi e per completezza si rammenta che ad oggi sono realizzate solo le strutture del piano interrato

ed in parte del piano terra;

– per completare le opere e poter depositare la Fine Lavori amministrativa relativa all’immobile, considerata la

scadenza del Permesso di Costruire (risalente al 18/07/2013), si rivela necessario intraprendere il prescritto

iter burocratico per il completamento dell’opera riportato al “Punto 3.6 – Regolarità amministrativa ed edilizia -

Possibile iter amministrativo per la Fine Lavori e agibilità”. Si evidenzia tuttavia che resta da verificare se sono

variate nel frattempo le normative di settore sul progetto degli impianti, sul risparmio energetico, sull’impatto

acustico e sulla normativa antiincendio; nel qual caso si renderebbe opportuno ripresentare la documentazione

tecnica relativa;

– le opere di urbanizzazione nelle immediate adiacenze ed a servizio dei fabbricati risultano ad oggi in parte non

concluse, sia per quanto concerne allo stato di fatto che rispetto alla situazione amministrativa. E’ necessario

chiarire che, conclusione di tali opere non dipende dalla volontà dell'acquirente delle singole unità immobiliari

ma dallo sblocco di situazioni più generali legate alla presenza di n. 2 Convenzioni facenti parte del Piano

Particolareggiato relativo all'interno comparto.

Vista la particolarità del bene in esame ad uso RSA – a destinazione speciale - per cui il giudizio di stima opera

all'interno di un ristretto mercato di riferimento, e visto lo stato di avanzamento delle opere nonchè tutto quanto sopra

enunciato, si ritiene utile procedere adottando come criterio di stima quello del più probabile valore di trasformazione del

bene per via sintetica, previa analisi specifica del mercato immobiliare di riferimento.

Stima attraverso il più probabile valore di trasformazione

Visto quanto sopra enunciato si adotta il criterio del più probabile valore di trasformazione del bene per via sintetica; in 

base a tale criterio il valore deriva dalla attualizzazione del cash-flow generato dall'operazione, sulla base dei ricavi 

attesi e dalla sommatoria dei costi di realizzazione tenendo conto degli oneri/proventi finanziari e del rischio 

21



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

imprenditoriale. Nel seguito viene riportata l'applicazione del criterio con l'individuazione del flusso dei costi e dei ricavi 

della trasformazione. Viene inoltre descritta l'attualizzazione dei flussi di cassa e la determinazione del valore del tasso 

di attualizzazione.

4.1 CALCOLO DELLE SUPERFICI

Le superfici dell’immobile sono state calcolate analizzando gli elaborati grafici del Permesso di costruire in Variante n. 7 

del 15/01/2010,  in Variante al Permesso di Costruire n.4 del 25/01/2006.

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame è stata arrotondata al metro 

quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie lorda dei vani principali e degli accessori 

diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) che di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte etc.) [ ”Stima degli immobili: metodologia e pratica”

- Carnevali, Curatolo, Palladino – 2010 ]

Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati per poter uniformare la

loro consistenza con quella delle unità  immobiliari, si adotta, ove possibile, il criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 

138: 

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in maniera 

diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq; 

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti  con i vani principali in maniera 

diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq; 

• si considera la superficie delle pertinenze esterne di proprietà  esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità  immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; si considera 

invece la superficie delle pertinenze esterne condominiali al 4% (solo nel caso di immobile condominiale 

venduto nella sua interezza).

• si considera la superficie delle pertinenze accessorie (autorimesse, cantine, soffitte e assimilate non abitabili), 

ove costituenti unità immobiliari autonome al 50%; ove non costituenti unità  immobiliari autonome, al 50% 

qualora direttamente comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al

25% qualora non comunicanti; 

• si considera la superficie dei vani scala e ascensore condominiali all' 80% (solo nel caso di immobile 

condominiale venduto nella sua interezza);

Tali coefficienti, a giudizio dello scrivente, saranno integrati con altri, e naturalmente modificati, nel caso in cui si 

verificasse la particolarità di un immobile che non ricada all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante 
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la corrispondenza dei valori unitari sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si 

trovassero in condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) appropriati, 

detti “coefficienti di età, qualità e stato”, da applicarsi al valore rilevato attraverso gli Osservatori Immobiliari (Omi, ecc).

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del Provvedimento del 27/07/2007 n.

2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento 

prescrive l'incremento del 30% rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima

stregua la prassi comune prevede un decremento (di solito sino a un massimo del 30%) sul valore unitario base nel caso

di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in alcune zone dai valori OMI).

Calcolo superfici complessive commerciali del fabbricato così come previste da progetto.

Destinazione dei locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di 
calcolo

Stralcio 1

RSA T 829 mq 1 829 mq

Portici T 300 mq 0,1 30 mq

Locali tecnici S1 740 mq 0,5 370 mq

RSA 1 1406 mq 1 1406 mq

RSA 2 1406 mq 1 1406 mq

RSA 3 1134 mq 1 1134 mq

Terrazzo e veranda ad uso 
soggiorno

3 272 mq 0,2 54 mq

Superficie commerciale totale 5.229 mq

Posti auto coperti S1 A corpo, n. 12

Stralcio 2

Negozi T 258 mq 1 258 mq

Superficie commerciale totale 258 mq

Box auto S1 A corpo, n. 38

Box auto doppi S1 A corpo, n. 10

4.2 IL MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO

Le indicazioni delle indagini da noi effettuate sul mercato immobiliare locale rappresentano la situazione alla data della 

presente valutazione; non si può  comunque escludere che esistano ulteriori segmenti di domanda e/o offerta proprie di 
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alcune delle attività  esaminate e tali da modificare, ma non sensibilmente, l'adozione dei singoli parametri unitari da noi 

scelti ed adottati come riferimento. 

Stralcio 1

Il mercato immobiliare di riferimento delle RSA

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) rappresenta una delle principali articolazioni del sistema socio-sanitario ed 

è  distinta da altre forme di residenzialità che fanno capo al sistema socio-assistenziale (comunità alloggio, alloggi 

protetti, etc.) e che sono destinate a persone autosufficienti e non autosufficienti, anziane e non. In Italia si stima la 

presenza di circa 4,1 milioni di cittadini non autosufficienti, di cui circa 3,5 milioni sono anziani (Censis, 2012). Secondo 

l’Istat gli anziani over 65 disabili sono il 19,2%. Appare evidente come il progressivo ed inesorabile invecchiamento della

popolazione, tenendo presente che l’Italia si caratterizza per un’aspettativa di vita tra le più elevate in Europa, farà 

crescere in modo considerevole il fenomeno della non autosufficienza nei prossimi anni. Il peso dei soggetti ultra 

ottantenni sulla popolazione complessiva passerà  infatti da circa il 6% nel 2011 al 7,7% nel 2025 e al 15,5% nel 2060 

(ISTAT, 2012). Gli ultimi dati disponibili dicono che nel nostro Paese circa il 2% di ultra sessantacinquenni sono 

ricoverati in strutture residenziali, l’1,8% in RSA; circa il 3,6% sono gli anziani seguiti con l’assistenza domiciliare 

integrata, una cifra che è  aumentata nel corso del 2010, arrivando a 4,1%. Siamo però ancora lontani dalle medie 

europee (dei Paesi nord occidentali) del 5% di ricoverati e 7% di assistiti al domicilio. 

La disponibilità  di posti letto nelle strutture sanitarie residenziali risulta per l‘80,1% concentrata nel nord Italia, per una 

copertura che raggiunge circa 590 letti disponibili ogni 100.000 residenti nelle regioni del nord Italia. Per quel che 

riguarda i posti letto dedicati ai soli anziani, il gap tra le regioni del nord e quelle del centro e del sud è ancora più 

evidente. 

L’attuale crisi economica ha generato, nel corso dell’anno, una lieve riduzione dei livelli medi di occupazione, oltre che 

una generale rinuncia alla domanda di ingresso da parte dei potenziali ospiti, dalle analisi pubblicate dalle ASL si 

evidenzia come nel corso anno i tassi di occupazione delle strutture assistenziali, abbiano riscontrato una contrazione 

generale dell’ordine dell’1/1,5%, che risulta più accentuata nelle strutture con ampia capienza (> 150 posti letto) e con 

rette di degenza elevata (> 70 €/gg) dove si è  registrato un calo medio dell’ordine del 2/3%. 

I rendimenti lordi attesi dal mercato per questa tipologia di immobili sono relazionati allo specifico profilo di rischio di ogni

struttura; per immobili di elevato livello qualitativo convenzionati e con gestori di primario standing, localizzati a ridosso o

nei centri cittadini i rendimenti lordi sono leggermente aumentati e allineati alla destinazione uffici, tra il 7% e il 7,25%, 

mentre la redditività  attesa sale tra il 7,25% e il 7,75% in zone più  periferiche con una conseguente riduzione dei prezzi.

Sul fronte dei canoni non si rilevano variazioni. 

Risultano invece molto più  elevati gli indici per strutture non convenzionate e con bassi standard qualitativi, con 

rendimenti che superano anche l’8,5%.
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Non sono stati reperiti comparables per la destinazione d’uso RSA direttamente sul comune considerato in quanto non 

sono attualmente presenti offerte; L’indagine pertanto è stata fatta sui comuni limitrofi su strutture ricettive  similari.

Valore medio d  i compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio della scrivente quale valore di riferimento per strutture

ad uso RSA = € 1.600,00 / mq

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze; fonti: Osservatorio del Mercato immobiliare, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, 

www.immobiliare.it, Agenzie immobiliari del territorio, www.casa.it; vedi tabella seguente riferita alla destinazione d'uso commerciale)

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio della scrivente quale valore di riferimento per posto 

auto coperto = € 6.000,00 / mq

Stralcio 2

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze; fonti: Osservatorio del Mercato immobiliare, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, 

www.immobiliare.it, Agenzie immobiliari del territorio, www.casa.it; vedi tabella seguente riferita alla destinazione d'uso commerciale)

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio della scrivente quale valore di riferimento per uso 

commerciale = €   1.000,00   / mq
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POSTI AUTO COPERTI

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore minimo * Valore medio * Valore massimo *
OMI / / /

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info /   /   /

BORSINO IMMOBILIARE / / /

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it / / /

casa.it https://www.casa.it / / /

AGENZIE IMMOBILIARI (COMPARABLES) Valore medio rilevato **
IMMOBILIARE.IT /

casa.it /

Agenzie immobiliari di zona

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono aumentati per il caso specifico del 30% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati, stante la
corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente di età, qualità e stato” Rif. Provv.
2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

5.000/6.000 cad

**Si considera di dover apportare una riduzione del 0% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

http://www.casa.it/
http://www.casa.it/
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Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio della scrivente quale valore di riferimento per uso box 

auto singolo (circa 20 mq) = €   13.000,00   / cadauno

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio della scrivente quale valore di riferimento per uso box 

auto doppio (circa 40 mq) = €   24.000,00   cadauno

4.3 DESCRIZIONE DEL CRITERIO

Per valore di trasformazione di un’area edificabile e/o di un immobile si intende la differenza tra il valore di mercato 

attribuibile al bene dopo la trasformazione e il costo complessivo delle opere necessarie alla trasformazione stessa. Si 
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BOX AUTO

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore minimo * Valore medio * Valore massimo *
OMI 440 520 480

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info /   /   /

BORSINO IMMOBILIARE 446 521 484

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 506 598 552

casa.it https://www.casa.it 522 610 565

AGENZIE IMMOBILIARI (COMPARABLES) Valore medio rilevato **
IMMOBILIARE.IT

casa.it /

Agenzie immobiliari di zona

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono aumentati per il caso specifico del 30% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati, stante la
corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente di età, qualità e stato” Rif. Provv.
2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

14.000/cad

10.000/cad

**Si considera di dover apportare una riduzione del 15% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

COMMERCIALE

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore minimo * Valore medio * Valore massimo *
OMI 370 464 495

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info /   /   /

BORSINO IMMOBILIARE https://www.borsinoimmobiliare.it 392 485 515

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it / / /

casa.it https://www.casa.it / / /

AGENZIE IMMOBILIARI (COMPARABLES) Valore medio rilevato **
IMMOBILIARE.IT /

casa.it /

Agenzie immobiliari di zona /

**Si considera di dover apportare una riduzione del 0% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

* I valori vengono aumentati per il caso specifico del 30% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati, stante la
corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente di età, qualità e stato” Rif. Provv.
2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).
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tratta di un criterio di stima derivato, in quanto si compone del criterio di stima del valore di mercato/reddituale e del 

valore di costo. 

Formalmente, il valore di trasformazione è  dalla formula riportata di seguito dove: 

Vt = ∑ (Vi – Ci) x 1/qi

- Vt è il valore di mercato; 

- Vi è il valore dei beni prodotti; 

- Ci è l’insieme dei costi necessari alla trasformazione; 

- 1/qi rappresenta il coefficiente di anticipazione che consente l’attualizzazione di benefici e costi. 

Il criterio si applica ogni qualvolta l’area si trova in condizioni non ordinarie e quindi quando non è  possibile determinare 

il valore per comparazione diretta con il mercato. 

I presupposti per l’applicabilità  del criterio sono: 

- Il bene oggetto di stima può  essere tecnicamente e legittimamente trasformato secondo il principio dell’ordinarietà ; 

- La trasformazione e/o la nuova destinazione d’uso risultano preventivamente più  proficue della condizione attuale; 

- La trasformazione e/o la nuova destinazione d’uso comportano un costo non nullo relativo al processo di 

trasformazione. 

La stima prevede pertanto: 

- La valutazione di costi e ricavi della trasformazione; 

- La determinazione dei tempi in cui hanno luogo costi e ricavi; 

- Il calcolo dei saldi netti per periodo; 

- Attualizzazione dei flussi di cassa all'interno del tasso di attualizzazione viene considerato anche il profitto 

dell'operatore derivante dall'operazione di trasformazione, inglobato come rischio dell'iniziativa; 

- Stima del valore di trasformazione. 

Attualizzazione dei flussi di cassa 

Il tasso prescelto per il processo di attualizzazione ha la funzione di attualizzare i flussi economici futuri; pertanto 

maggiore è  il suo valore, minore sarà il valore attuale di tali flussi. Se i redditi futuri fossero particolarmente incerti 

sarebbe opportuno utilizzare un tasso piuttosto elevato, per diminuire l’incidenza dei flussi più  lontani nel tempo e quindi

più  incerti. Il tasso deve anche essere espressione del rischio di impresa, ovvero della possibilità  che non vengano 

effettivamente conseguiti i redditi presunti che si stanno attualizzando; maggiore sarà tale rischio, più elevato dovrà 
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risultare il tasso scelto. La scelta del tasso di attualizzazione deve infine sintetizzare l’andamento del mercato in cui 

opera l’iniziativa che si intende valutare. Il tasso di attualizzazione tiene inoltre in considerazione le caratteristiche 

tipologiche dello specifico immobile quali la localizzazione, le caratteristiche fisiche e dimensionali, la fungibilità e lo stato

manutentivo, sia dei rischi strettamente connessi al settore di riferimento. 

La scelta del tasso è  desunta dall’esperienza personale dello scrivente, sulla base delle specificità  dell’area, della 

destinazione d’uso, dell’iter autorizzativo e del mercato di riferimento. Si aumenta inoltre il tasso di rischio in funzione del

rischio legato alla scadenza prossima della Convenzione ed al fatto che l'investimento analizzato riguarda un 

investimento di trasformazione di un vasto complesso polifunzionale.

Il costo del capitale di terzi viene determinato sulla base dei valori correnti che gli Istituti di Credito adottano per 

finanziare iniziative a sviluppo analoghe a quella in esame. Quantificati, quindi, i redditi operativi annuali, dati dalle 

differenze tra il totale dei ricavi e il totale dei costi di ogni anno, si procede a calcolare, con il tasso di sconto assunto, i 

valori attualizzati al momento della valutazione. 

La somma dei flussi di cassa operativi scontati all’attualità, relativi a tutti gli anni dello scenario della trasformazione, 

determina il valore di trasformazione dell’immobile. 

Stralcio 1

Per l'immobile ad uso Rsa ed i relativi posti auto coperti interrati, dal calcolo utilizzato dai principali operatori del settore 

valutazioni e dall'esperienza maturata risulta:

Tasso di attualizzazione

- Titoli di stato e rischio illiquidità ____   3%

- Rischio iniziativa ________________ 9 %

Tasso di attualizzazione ___________12 % 

Il rischio dell'iniziativa immobiliare pari a 9% è stato ottenuto attribuendo una serie di fattori di rischio opportunatamente 

pesati in relazione alla loro importanza per l'operazione (rischio urbanistico, rischio di localizzazione, rischio dimensione 

e rischio vacancy).

Stralcio 2

Per le unità immobiliari ad uso commerciale (negozi) ed i box auto interrati dal calcolo utilizzato dai principali operatori 

del settore valutazioni e dall'esperienza maturata risulta:

Tasso di attualizzazione

- Titoli di stato e rischio illiquidità ____   3%
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- Rischio iniziativa ________________ 2,5 %

Tasso di attualizzazione ___________ 5,5 % 

Il rischio dell'iniziativa immobiliare pari a 2,5% è stato ottenuto attribuendo una serie di fattori di rischio 

opportunatamente pesati in relazione alla loro importanza per l'operazione (rischio urbanistico, rischio di localizzazione, 

rischio dimensione e rischio vacancy).

4.4  VALUTAZIONE

Per determinare il valore dell’immobile sono state effettuate alcune considerazioni che allo stato attuale appaiono le più 

probabili e che di seguito vengono descritte, relativamente al tipo di intervento, allo sviluppo temporale dell’iniziativa ed 

ai costi e ai ricavi previsti. 

Ricavi 

I ricavi sono originati dalla vendita della unità immobiliari che verranno realizzate. 

La voce ricavi, strutturata in relazione alle tempistiche di vendita (indici di assorbimento) e ai volumi realizzati, 

comprende tutti gli importi ottenuti dalla vendita degli edifici e/o delle singole unità  immobiliari. 

Nella determinazione dei ricavi, i dati di riferimento sono stati elaborati procedendo ad un’analisi del mercato attraverso il

metodo comparativo per quanto riguarda la vendita (vedi capitolo precedente “4.2 – Il mercato immobiliare di 

riferimento”).

Costi

La voce costi, strutturata in relazione alle tempistiche di realizzazione (tempi di costruzione) e ai volumi considerati, 

rappresenta l’insieme di tutti i costi necessari al compimento, nel suo insieme, del progetto di valorizzazione previsto. 

La loro determinazione ai fini valutativi è  fatta distinguendo tra: 

a) costi di costruzione 

b) altri costi (canoni, oneri concessori, spese di marketing). 

I costi sono rappresentati da tutte le spese necessarie alla realizzazione del nuovo sviluppo immobiliare e sono così 

articolate: 

Stralcio 1 (costi residui)

29



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

- costi per la realizzazione della R.S.A.: €/mq 1.050,00; 

- costi per la realizzazione dei posti auto interrati: €/cad. 3.500,00; 

- costi per eventi imprevisti, IMU e per gestione amministrativa del contratto pari al 2% dei ricavi ancora attesi; 

- spese per la progettazione, direzione lavori e collaudi: pari al’10% del costo di costruzione; 

- spese per commissioni di vendita: pari al 2% dei ricavi.

Stralcio 2 (costi residui)

- costi per la realizzazione delle unità a destinazione commerciale (negozi): €/mq 800,00; 

- costi per la realizzazione dei box auto singoli: €/cad. 8.000;

- costi per la realizzazione dei box auto doppi: €/cad. 13.000; 

- costi per la realizzazione dei box auto singoli: €/cad. 8.000; 

- costi per eventi imprevisti, IMU e per gestione amministrativa del contratto pari al 2% dei ricavi ancora attesi; 

- spese per la progettazione, direzione lavori e collaudi: pari al’10% del costo di costruzione; 

-  spese per commissioni di vendita: pari al 2% dei ricavi.

La valorizzazione dell’iniziativa in esame prevede un arco temporale complessivo della durata di cinque anni.

Tra le variabili inserite all’interno del modello, il tempo assume un’importanza fondamentale. La scansione temporale dei

costi inseriti nel modello valutativo viene elaborata dal confronto con analoghe operazioni di sviluppo per dimensione, 

tipologia funzionale e localizzazione. 

4.5  VALORE DI MERCATO

Si riportano di seguito i modelli di calcolo per l'individuazione dei valori di trasformazione:
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CALCOLO VALORE DI TRASFORMAZIONE – STRALCIO 1

Anno 1 2 3 4 5 TOTALE

RICAVI

Descrizione Valore  € -  € 1.265.760,00 € 3.375.360,00  € 2.953.440,00  € 843.840,00  € 8.438.400,00

0% 15% 40% 35% 10% 100%

 € 8.438.400,00  € -  € 1.265.760,00  € 3.375.360,00  € 2.953.440,00  € 843.840,00  € 8.438.400,00

COSTI

Descrizione Valore  € 2.879.919,68  € 2.593.025,88  € 677.579,91  € 361.995,56  € 59.068,80  € 6.571.589,82

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Costi di costruzione STRALCIO 1  € 5.532.450,00  € 2.489.602,50  € 2.212.980,00  € 553.245,00  € 276.622,50  € -  € 5.532.450,00

100% 85% 45% 10% 0% 100%

IMU 2% ricavi  € 16.876,80  € 14.345,28  € 7.594,56  € 1.687,68  € -  € 40.504,32

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Progettazioni / DL / Collaudi 10% costi di costruzione  € 248.960,25  € 221.298,00  € 55.324,50  € 27.662,25  € -  € 553.245,00

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Imprevisti / Gestione amministrativa 5% costi di costruzione  € 124.480,13  € 110.649,00  € 27.662,25  € 13.831,13  € -  € 276.622,50

0% 20% 20% 25% 35% 100%

Commissioni per la vendita 2% ricavi  € -  € 33.753,60  € 33.753,60  € 42.192,00  € 59.068,80  € 168.768,00

RICAVI – COSTI (flussi di cassa)

-€ 2.879.919,68 -€ 1.327.265,88  € 2.697.780,09  € 2.591.444,45  € 784.771,20  € 1.866.810,18

Tasso di attualizzazione (r) 12,00%

Fattore di attualizzazione 1 / (1+r)t 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57

FLUSSI DI CASSA ATTUALIZZATI

-€ 2.571.356,85 -€ 1.058.088,23  € 1.920.226,58  € 1.646.909,79  € 445.300,25  € 382.991,54

Vendita dei beni immobiliari
STRALCIO 1
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Stima del valore complessivo dei beni Stralcio 1 (RSA e posti auto coperti): € 382.991,54.

Stima del valore complessivo dei beni Stralcio 2 (Negozi e box auto): € 172.810,63,00.

Stima del valore complessivo dei beni nel loro complesso (Stralcio 1+2): € 555.802,17.

Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Costi a carico dell'aggiudicatario relativamente al frazionamento utile all'identificazione delle aree cedute ed asservite 

(riferimento art.4 Convenzione Rep. 36522/16276 del 23/10/2009): - € 2.000,00

- Riduzione forfettaria del valore del 15% (calcolata previa decurtazione dei costi sopracitati) per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale, per assenza di garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese 

condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria= - € 83.070,33
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CALCOLO VALORE DI TRASFORMAZIONE – STRALCIO 2

Anno 1 2 3 4 5 TOTALE

RICAVI

Descrizione Valore  € 148.800,00  € 297.600,00 € 347.200,00  € 198.400,00  € -  € 992.000,00

15% 30% 35% 20% 0% 100%

 € 992.000,00  € 148.800,00  € 297.600,00  € 347.200,00  € 198.400,00  € -  € 992.000,00

COSTI

Descrizione Valore  € 336.069,40  € 301.627,20  € 80.986,80  € 40.791,00  € -  € 759.474,40

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Costi di costruzione STRALCIO 2  € 640.400,00  € 288.180,00  € 256.160,00  € 64.040,00  € 32.020,00  € -  € 640.400,00

85% 55% 20% 0% 0% 100%

IMU 2% ricavi  € 1.686,40  € 1.091,20  € 396,80  € -  € -  € 3.174,40 

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Progettazioni / DL / Collaudi 10% costi di costruzione  € 28.818,00  € 25.616,00  € 6.404,00  € 3.202,00  € -  € 64.040,00 

45% 40% 10% 5% 0% 100%

Imprevisti / Gestione amministrativa 5% costi di costruzione  € 14.409,00  € 12.808,00  € 3.202,00  € 1.601,00  € -  € 32.020,00 

15% 30% 35% 20% 0% 100%

Commissioni per la vendita 2% ricavi  € 2.976,00  € 5.952,00  € 6.944,00  € 3.968,00  € -  € 19.840,00 

RICAVI – COSTI (flussi di cassa)

-€ 187.269,40 -€ 4.027,20  € 266.213,20  € 157.609,00  € -  € 232.525,60

Tasso di attualizzazione (r) 5,50%

Fattore di attualizzazione 1 / (1+r)t 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77

FLUSSI DI CASSA ATTUALIZZATI

-€ 177.506,54 -€ 3.618,25  € 226.710,80  € 127.224,62  € -  € 172.810,63

Vendita dei beni immobiliari
STRALCIO 2



angeli e brucoli architetti
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N.B.: Si specifica che i costi notarili, comprese spese vive, relativamente alla cessione gratuita delle aree definite in 

Convenzione (riferimento art. 15 Convenzione Rep. 36522/16276 del 23/10/2009) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Valore di libero mercato dei beni al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trovano: € 470.732,00

5. CONCLUSIONI

Considerato il valore di mercato dei beni immobiliari sopra riportato, il valore relativo alla quota di proprietà di  

 (100%) risulta:

LOTTO 19

Foglio 11 Mappali 103, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 

373, 374, 378, 382, 388, 394, 398, 402, 405, 413, 415, 

417, 419, 421, 423 e 425

AREA URBANA con destinazione ad uso RSA

(Residenza Sanitaria Assistenziale), commerciale (n. 3

negozi) ed accessoria (12 posti auto coperti, 38 box

auto e 10 box auto doppi) - FABBRICATO 1

100,00% € 470.732,00 x 100% €  470.732,00

6. ALLEGATI

Si allega alla presente:

A) - Rilievo Fotografico (A)

B) - Estratto di mappa (B.1)

- Visura catastale (B.2)

- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune (B.3)

- Stralcio della Variante Strutturale 2 – quinquies del PRG (B.4)

- Elaborati progettuali Tavola 302 e Tavola 2S  (B.5)

- Convenzioni per attuazione di Variante al PRG del 2004 e del 2009 (B.6)

- Stralcio pratiche edilizie e relativi allegati come depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune (B.7)

- Segnalazione interventi urgenti di messa in sicurezza area di cantiere da parte dell'Ufficio Tecnico del 

Comune (B.8)

C) - Visure presso il servizio di 'Pubblicità immobiliare' (C).
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La vendita è effettuata con la formula più ampia “ visto e piaciuto” e di conseguenza è necessario che l'acquirente 

recepisca eventuali informazioni prima dell'acquisto. Non sono stati effettuati rilievi strumentali e rilievi plano-altimetrici  

di dettaglio delle unità immobiliari e del complesso immobiliare. Non sono stati effettuati controlli sulle presenza di 

sostanze inquinanti.

Faenza, 05 marzo 2019 Il C.T.U. Incaricato

arch. Nadia Angeli
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