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TRIBUNALE DI PARMA  

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 
 

 
 

RELAZIONE DI STIMA 
- INTEGRAZIONE - 

 

 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE: n. 195/2014 R.G. Es. Imm. – Palazzina residenziale  

realizzata su quattro piani per complessive quattro unità immobiliari con annessi garage e 

cantine. Detta palazzina residenziale è stata edificata sul terreno oggetto di pignoramento. 

 

ESECUTATO:  

 

 
ESPERTO ESTIMATORE: arch. Alberto TINELLI (incaricato con provvedimento del 14 

novembre 2014) 
 
 
 
 
 

PREMESSA 

La presente relazione integrativa viene redatta a seguito della convocazione del 

sottoscritto all’udienza del 26/09/2019 al fine di approfondire gli aspetti tecnico/urbanistici. 
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RIEPILOGO VALUTAZIONE ESTIMATIVA DEL BENE COME DA PERIZIA DI STIMA 

DEL 27/02/2015 
 

VALORE COMMERCIALE TOTALE € 701.600,00 
DETRAZIONI   

ONERI COMUNALI PER SANATORIA € 110.000,00 
SPESE TECNICHE € 30.000,00 
COSTO LAVORAZIONI RESIDUE € 25.000,00 
VALORE COMMERCIALE TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI € 536.600,00 

 

- Abbattimento Forfettario (20%); 

Applicando il previsto abbattimento forfettario del 20%, dovuto alla differenza tra gli oneri 

tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali nonché all’assenza di 

garanzia per vizi occulti, si ottiene: € 536.600,00 – 20% = € 429.280,00. 

Il valore finale dei suddetti beni, al netto delle predette decurtazioni ed abbattimenti, è pari 

ad € 429.280,00. 
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CALCOLO ONERI COMUNALI PER SANATORIA  DA CORRISPONDERE AL COMUNE 
Alcune delle opere abusive sono difformi dai parametri urbanistici previsti. Essendo stata accertata 
l'impossibilità della loro rimozione o demolizione in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che 
sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile, viene applicata la sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento del valore venale dell'immobile e relativo contributo di costruzione (Art. 15 della L.R. 21 
ottobre 2004, n. 23 e s.m.) 

      CALCOLO DEL DOPPIO DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE 

      Incremento volume del fabbricato sottotetto mc 377,86 
   

      

Calcolo dei mq ai quali applicare il valore dell'OMI dividendo 
il volume per altezza di 3 ml mq 125,95 

   
      I mq precedentemente determinati vanno moltiplicati per il 
valore OMI anno 2015 che è stato considerato in € 1.300,00 il 
quale viene decurtato del 70% trattandosi di sottotetto 
pertanto € 390,00 

mq 125,95 € 390,00 € 49.120,50 
 

      
Calcolo della sanzione pari al doppio dell'aumento del valore 
venale dell'immobile 

 
€ 49.120,50 2 € 98.241,00 

 
      CALCOLO CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE 

      La superficie sulla quale applicare il costo di costruzione è 
100% di superficie utile ed il 60% di superficie non 
residenziale (conteggio effettuato sull’intero fabbricato) mq 534 

   
      

Il costo di costruzione dell'anno 2015 è pari a € 700,00 al 
quale viene applicata una maggiorazione del 25% per le 
nuove costruzioni, pertanto  € 875,00 mq 534 € 875,00 € 467.250,00 

 
      Dell'importo di € 467.250,00 si calcola il 5% trattandosi di 
condominio 

 
€ 467.250,00 5% € 23.362,50 

 
      

Il costo di costruzione versato all'epoca de PDC 158/2006 è 
stato di € 13.372,00 pertanto in sede di sanatoria si dovrà 
corrispondere la differenza tra € 23.362,50 ed € 13.372,00 

     Costo costruzione 
   

€ 9.990,50 
 

      
    

€ 108.231,50 
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Per le altre opere abusive viene applicata oblazione per opere realizzate in difformità al titolo abilitativo 
(Art. 17 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 e s.m.) 

    
€ 2.000,00 

 
      
   TOTALE OBLAZIONE € 110.231,50 

 
      TOTALE OBLAZIONE ARROTONDATA € 110.000,00 

 
      

Lo scrivente Arch. Alberto Tinelli precisa che il calcolo sopra esposto è da ritenersi 

valevole contestualizzandolo al momento della stesura della perizia (anno 2015). Alcuni 

parametri utilizzati per la quantificazione della sanatoria sono valori riferiti al momento del 

calcolo della sanatoria stessa quali il valore OMI ed il costo di costruzione. 

 

 

STIMA SPESE TECNICHE  PER  PRATICHE DI CHIUSURA ITER CONCESSORIO  

 
Pratica comunale di sanatoria e richiesta agibilità € 8.000,00 
Pratica strutturale  e collaudo € 16.000,00 
Pratiche catastali (DOCFA e PREGEO) € 5.000,00 
Attestati di prestazione energetica € 1.000,00 

TOTALE STIMATO € 30.000,00 

 

Lo scrivente Arch. Alberto Tinelli precisa che il calcolo delle spese tecniche sopra esposto 

deriva da una stima effettuata su analisi di incarichi analoghi non potendosi basare su 

tariffe minime ormai inesistenti da tempo. 

 

 

Parma 25 settembre 2019 

 Il Perito Estimatore 

 arch. Alberto Tinelli 

 

 

 


