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-PREMESSE - 

INCARICO 

Il Sottoscritto Geometra Tommaso Blandi, iscritto all'albo dei Geometri 

della Provincia di Cuneo al n. 1970,  è 

stato incaricato  

 

 

 

 

, per la redazione 

delle stime dei beni mobili ed immobili, nell'ambito della procedura in corso 

di Concordato Preventivo n. 11/2016 (Tribunale di Cuneo).  

 

IMMOBILI/MOBILI e FORMAZIONE dei LOTTI 

I beni immobili oggetto di stima sono ubicati nella Provincia di Cuneo nei 

Comuni di Limone P.te, Busca e Niella Tanaro nella Provincia di Sondrio nel 

Comune di Torre di Santa Maria. 

Considerate nel loro insieme le caratteristiche quali, tipologia, destinazione 

e stato dei luoghi, si ritiene opportuno, sotto l'aspetto commerciale, 

proporre la formazione dei seguenti lotti:  
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Lotto

5

Lotto

6

 

Lotto

1

Comune:    Niella Tanaro (CN)

n° IMMOBILE Foglio Particella Cl.
Quota 

proprietà

Ha are ca

Vigneto 12 423 1 00 08 18 1/1

Seminativo 12 519 3 00 11 14 1/1

Seminativo 12 636 3 00 11 35 1/1

Superficie

4

Lotto
Catasto N.C.T.

Proprietà

1

Lotto Comune:    Busca (CN)

n° IMMOBILE Foglio Particella Sub ZC Cat. Classe
Quota 

proprietà

1 Negozio (S1-T) Via Giovanni Trimaglio, 36 56 476 18 C/1 5 1/1

Catasto N.C.E.U.

Proprietà

2

Lotto Comune:    Limone Piemonte (CN)Catasto N.C.E.U.

n° IMMOBILE Foglio Particella Sub ZC Cat. Classe
Quota 

proprietà

1 Negozio (T) Via XX Settembre, 37 5 456 5 C/1 7 1/1

3

Proprietà

Lotto

7



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi 

  

 

Relazione di Stima dei beni mobili ed immobili nell'ambito del  

 CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/2016   

15 

-OPERAZIONI PERITALI - 

Il sottoscritto ha eseguito, in ottemperanza al mandato affidatogli, numerosi 

accessi presso gli immobili ed i mobili, rilevando e fotografando gli stessi, 

provvedendo altresì a reperire, presso gli uffici comunali, tutta la 

documentazione urbanistica oltre ad effettuare le opportune visure 

catastali, al fine di eseguire gli accertamenti sulla conformità. 

In esito ad un attento studio ed esame dei documenti reperiti e dei dati  in 

essi riportati, tenuto altresì conto di quanto emerso sul luogo nel corso delle 

operazioni peritali, lo scrivente si ritiene in grado di riassumere di seguito, il 

risultato delle indagini all'uopo compiute. 
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LOTTO -2-    

Negozio in Busca -CN- 

 

-2.1-  INDIVIDUAZIONE IMMOBILI 

Gli immobili sono ubicati nel Comune di Busca, via G. Trimaglio, 36 

VISTA DAL SATELLITE degli IMMOBILI 

 

MAPPA DELLO STRADARIO degli IMMOBILI 
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-2.2-  DESCRIZIONE 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’immobile in oggetto costituisce parte integrante di un complesso 

condominiale denominato “IL CANALE” sito nella città di Busca; l’edificio è 

situato nei pressi del centro storico ex segheria che è stata oggetto di 

recupero edilizio. 

 

DESCRIZIONE PARTICOLARE 

Negozio  - sub.18 

Al piano seminterrato, il locale destinato ad uso ristorante, è accessibile 

dal cortile condominiale attraverso una scala esterna esclusiva, coperta da 

tettoia e l’accesso può avvenire anche attraverso l’ascensore condominiale 

interno al fabbricato. Il locale è suddiviso in due ampie porzioni con soffitto 

a volta con destinazione commerciale, vi sono i servizi igienici e la cucina. 

Un altro locale è destinato ai vani accessori (servizi igienici e dispensa),  

comunicante con la cucina. All’interno dello spazio di manovra delle 

autorimesse è presente un piccolo locale sottoscala destinato a dispensa, e 

che risulta attualmente occupato da terzi. 

I pavimenti sono realizzati con piastrelle in gres, le finestre sono in legno 

con vetrocamera, le porte interne in legno tamburato oltre a due porte 

tagliafuoco. Il riscaldamento è gestito da caldaia murale funzionante a gas-

metano posto all’interno del locale dispensa, con i terminali in ghisa e con 

termoconvettori. In una sala vi è installato un caminetto a legna. 

L’attività di ristorazione non è mai stata attivata e l’inattività e la mancanza 

di manutenzione ha causato il distacco di tratti d’intonaco, porzioni di  

battiscopa, alcune porte interne  ed in generale la tinteggiatura. 
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DATI CATASTALI
5
 

Le unità immobiliari risultano accatastate come segue: 

Catasto Fabbricati: Comune di Busca 

  Intestazione catastale e titolo: 

 

 - proprietà per 1000/1000 

 

COERENZE INTERA PARTICELLA 

Nord:  Rivo Taluto; 

Sud: fronte strada Via Giovanni Trimaglio; 

Est: Foglio 56 mappale 477 - altra proprietà; 

Ovest: Canale Attissano 

 

STATO DI POSSESSO
6
 

L’unità immobiliare risulta sfitta ed inutilizzata. Si segnala che la 

medesima unità immobiliare è stata oggetto di Esecuzione Immobiliare.7 

 

DATI URBANISTICI e PRG
8
 

L’immobile è inserito nel PRG, in zona -R2- “Area residenziale a carattere 

documentario di recupero ambientale” di cui all’Art. 19 delle N.T.A. 

 

                                                        
5
 Allegato 0.1 

6 Allegato 0.3 
7 Esecuzione immobiliare RG. Esec. N° 154/2014 
8 Allegato 2.2 

Foglio Particella Sub Cat Classe Consistenza Rendita  € 

56 476 18 C/1 5 149 mq 1.146,59 
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PROVENIENZE 

Atto di compravendita  del 05/05/1997 rep. 422 - nota n°3967/4867 

 

URBANISTICA
9
 

Con accesso presso l’ufficio tecnico del Comune di Busca si sono 

effettuate le opportune verifiche urbanistiche dei beni oggetto della 

presente relazione, riscontrando la presenza dei seguenti provvedimenti 

autorizzativi: 

• Concessione edilizia onerosa n°41/474 in data 01/07/1998 per 

“ristrutturazione di fabbricato da destinare a civile abitazione” 

• Concessione edilizia gratuita n°24/478 in data 31/03/1999 per 

“variante in corso d’opera alla C.E. n°41/474 ipotesi alternativa” 

• Concessione edilizia gratuita n°10/490 in data 21/06/2000 per 

“2^ variante in corso d’opera alla C.E. n°41/474“ 

• Certificato di abitabilità i data 26/09/2000 che richiama il 

certificato di collaudo delle opere in c.a. prot. 1716/98 del genio 

Civile di Cuneo in data 13/03/2000, la certificazione di conformità 

degli impianti idrico, sanitario, elettrico e il Nulla Osta del 

Comando dei VVF di Cuneo prot. 3914/35562 del 31/08/1998 

È stata inoltre rilasciata ma non notificata né ritirata la Concessione edilizia 

n°1/522 in data 25/06/2003 per il cambio di destinazione d’uso del piano 

seminterrato 

• Permesso di costruire n°2006/53 in data 18/07/2006  per “cambio 

di destinazione d’uso del piano seminterrato” (da locali sgombero a 

locali commerciali) 

                                                        
9 Allegato 2.4 
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• Certificato di agibilità in data 21/09/2006 che richiama la 

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. 

VERIFICHE Catastali ed Urbanistiche 10
 

 In riferimento agli atti depositati si evince che sono presenti modifiche 

distributive nella zona dei servizi e la mancata realizzazione della 

separazione tra cucina e locale di somministrazione.  

Si stima che le spese necessarie da sostenere per sanare i suddetti abusi e 

per la redazione delle pratiche tecniche  al fine dell’ottenimento del PdC in 

sanatoria siano di circa € 3.000,00. 

 

 

6.7 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Come si evince dalla ricerca effettuata in data 14/01/2017 sul  SIPEE 

(Sistema Informativo per le Prestazioni Energetiche degli Edifici), risulta 

predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per l’unità in 

oggetto.  

 

 

 

                                                        
10Allegato 2.5 - in relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità registrate immobili, 

pur nella fondamentale volontà da parte di questo ausiliario di fornire dati ed informazioni 
complete nel rispetto dell’incarico ricevuto, – in ordine alle limitazioni d’indagine esposte – 
lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 
esaustivo e definitivo sul punto. D’altra parte – per la natura ed i limiti insiti del mandato 
rimesso all’esperto, non pare possibile intendere questo finanche teso a sostituire 
l’espressione che compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle 
istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, 
manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all’esito 
dell’istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scrittografici 
di dettaglio. Alla luce di ciò, nel quadro del rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni 
rappresentate, quanto contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in 
termini orientativi e previsionali e, per quanto attiene gli importi economici, in indirizzo 
prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità peritali. In 
conclusione, pertanto, è da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili 
modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni sono state operate in ragione della 
normativa vigente al momento dell’elaborazione della relazione peritale. 
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-2.3-  STIMA del LOTTO 

 

VERIFICHE ed INDAGINE di MERCATO 

Per quanto riguarda la determinazione del più probabile valore di 

mercato, considerato che trattasi di beni in condizioni ordinarie, si procede 

con il metodo di stima comparativa, applicando i valori unitari, 

correntemente determinati sul mercato locale riferito alle varie zone, alle 

consistenze delle unità.   

Per l'attribuzione dei valori,  considerato il particolare momento 

economico e la staticità del mercato immobiliare, è necessaria particolare 

prudenza; ciò nonostante occorre altresì segnalare, secondo la nota 

trimestrale delle pubblicazioni OMI, riguardante le compravendite in Italia, 

che si registra nel terzo trimestre 2016, dopo il buon risultato del 

precedente trimestre, un tasso di crescita tendenziale, riferito al totale 

delle compravendite nel settore residenziale, pari al 23,3%, con un volume 

complessivo di scambi che raggiunge 7.185 NTN, consolidando in modo 

significativo la ripresa. 
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Per quanto concerne i valori unitari si ritiene che possa essere attendibile 

un primo confronto con i prospetti dell'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.     

Parallelamente si sono assunte informazioni presso professionisti ed 

operatori di settore della zona, oltre a visionare alcuni annunci presenti su 

internet. 

 

CRITERIO DI STIMA del metodo Comparativo 

Esaminate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 

immobili in oggetto, la loro posizione, ubicazione e vie di accesso, servitù 

attive e passive, destinazione d’uso, determinata la consistenza in 

superficie dei locali, caratteristiche tipologiche e stato di conservazione, 

tenuto conto in particolare dell’andamento del mercato immobiliare nella 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi 

  

 

Relazione di Stima dei beni mobili ed immobili nell'ambito del  

 CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/2016   

36 

zona interessata, dei prezzi praticati in precedenti vendite di beni simili od 

assimilabili, della posizione urbanistica dei fabbricati ai sensi della Legge 

47/85 e s.li. nonché di quella catastale, dello stato locativo e di quanto 

altro possa concorrere alla formazione del valore in comune commercio, 

riferito alla data odierna, lo scrivente procede ora alla stima dei medesimi.   

La stima viene eseguita  a misura, mediante l’applicazione di valori unitari 

per metro quadrato di superficie commerciale, intendendosi però 

addivenire ad una valutazione complessiva a corpo, con idonei 

arrotondamenti. Nella valutazione sotto riportata, è stato naturalmente 

tenuto in conto delle parti comuni, servitù attive e passive, ecc.  Esso 

consentirà di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente 

attendibile del più probabile valore venale dell’immobile da stimare.  

Nell’attribuzione del valore unitario viene considerata, inoltre,  la 

particolare posizione del bene, delle caratteristiche costruttive, 

dell’isolamento, degli impianti, del grado di vetustà e dello stato generale di 

conservazione. 

Pertanto, s'intendono adottare i seguenti valori unitari (riferiti alla 

superficie commerciale ragguagliata) : 

 

 

PREZZO         

UNITARIO

€/mq

€     

VALORI UNITARI 

DESCRIZIONE

NEGOZIO - Busca
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CALCOLO DELLE SUPERFICI RAGGUAGLIATE DEGLI IMMOBILI 

Le superfici commerciali, (calcolate al 100% delle superfici calpestabili e 

delle pareti divisorie interne, al 50% delle pareti perimetrali confinanti con 

altre unità o parti comuni e dei balconi, al 80% la dispensa ed il 40% il vano 

scala privato), sono desunte dalle planimetrie catastali e dai rilievi 

effettuato in loco, e risultano: 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL LOTTO con il metodo comparativo 

Si specifica che gli immobili oggetto di perizia hanno altresì delle quote 

comuni di comproprietà, quali disimpegni, passaggi, impianti, area su cui 

sorge il fabbricato, ecc., e che non avendo destinazione autonoma, 

verranno comprese nel valore degli immobili oggetto di esecuzione. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto ritiene di poter 

attribuire agli immobili in oggetto, un valore venale determinato come 

segue: 

 

 

SUPERFICIE Ragg. 

IMPORTO IMPORTO 

UNITARIO TOTALE 

mq. €/mq €. 

239,63 

SUPERFICIE INDICE DI TOTALE SUP.

LORDA RAGGUAGLIO RAGGUAGLIATA

NEGOZIO - Via Giovanni Trimaglio

S.1.: Saletta 187,03 1,00 187,03

S.1.: Dispensa 54,76 0,80 43,81

P.T.: Vano Scala 21,99 0,40 8,80

239,63

BUSCA

LOTTO DESTINAZIONE LOCALE

F. 56 - Mapp. 476 - sub. 18

Totale
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LOTTO -3-    

Negozio in Limone P.te -CN- 

 

-3.1-  INDIVIDUAZIONE IMMOBILI 

Gli immobili sono ubicati nel Comune di Limone Piemonte, via XX 

Settembre, 35/A 

VISTA DAL SATELLITE degli IMMOBILI 

 

MAPPA DELLO STRADARIO degli IMMOBILI 
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-3.2-  DESCRIZIONE 

DESCRIZIONE PARTICOLARE 

Trattasi di LOCALE COMMERCIALE al piano seminterrato di un fabbricato 

posto a cortina lungo la Via XX Settembre, nel centro del paese; elevato a 

due piani fuori terra, un piano mansardato ed un piano interrato. All’unità 

immobiliare si accede attraverso una porta in ferro posta lungo la Via 

principale che, attraverso tre scalini a scendere, raggiunge la quota del 

primo ambiente utilizzato ad ufficio-reception, il vano centrale termica 

(sottoscala) ed il collegamento con il vano scala condominiale. Altri tre 

scalini collegano ad un sottostante ambiente, utilizzato ad ufficio e dotato 

di un accesso diretto con il cortile interno (il tutto ad una quota inferiore 

rispetto al piano della strada comunale). 

Esso risulta ristrutturato e presenta pavimenti in ceramica, muratura ad 

arco in pietra per la delimitazione dei due ambienti. 

Al piano interrato si trova una cantina ad uso archivio11, pavimentata con 

piastrelle in ceramica e bagno attrezzato e funzionante. 

L’unità è dotata di riscaldamento autonomo a gas-metano e radiatori in 

acciaio oltre ad impianto di aspirazione centralizzata. 

 

DATI CATASTALI
12

 

Le unità immobiliari risultano accatastate come segue: 

Catasto Fabbricati: Comune di Limone Piemonte 

                                                        
11 Al momento del sopralluogo si è constata, posta su una scaffalatura in metallo,  la 
presenza dell’archivio della    
12 Allegato 0.1 

Foglio Particella Sub Cat Classe Consistenza Rendita  € 

5 456 5 C/1 7 41 mq 1.643,16 
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Intestazione catastale e titolo: 

 

 - proprietà per 1000/1000 

 

 

COERENZE INTERA PARTICELLA 

• Nord:  Foglio 5 - mappale 455 - 460 - 457 Altra Proprietà; 

• Sud: Foglio 5 - fronte strada Via XX Settembre; 

• Est: Foglio 5 - mappale 465 Altra Proprietà; 

• Ovest:  fronte strada Via Confraternita. 

 

STATO DI POSSESSO
13

 

La proprietà dichiara che l’unità immobiliare è affittata alla ditta  

di  con un canone annuo di €. 3.600,00. Nel passato essa è 

stata la sede della  

 

DATI URBANISTICI e PRG
14

 

L’immobile è inserito nel PRG, in zona -1/R1- “Complessi di interesse di 

interesse storico-artistico-ambientale” di cui all’Art. 14 delle N.T.A. 

 

PROVENIENZE 

Atto di compravendita - dott. Renaudo Giuseppe, del 17/02/1997 rep. 323 - 

nota n°3766.1/1997 

 

                                                        
13 Allegato 0.3 
14 Allegato 3.2 
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URBANISTICA
15

 

Con accesso presso l’ufficio tecnico del Comune di Limone P.te si sono 

effettuate le opportune verifiche urbanistiche dei beni oggetto della 

presente lotto, riscontrando la presenza dei seguenti provvedimenti 

autorizzativi: 

• Licenza di costruzione n°93 del 30/07/1962 per trasformazione del 

sottotetto; 

• Concessione edilizia n°14 del 21/04/1995 per ristrutturazione e 

sopraelevazione del fabbricato; 

• Concessione edilizia n°27 del 18/06/2001 per ristrutturazione e 

recupero funzionale del fabbricato 

 

VERIFICHE
16

 

Catasto: in riferimento agli atti depositati si segnala che non sono stati 

disegnati gli scalini posti davanti alla porta che accede direttamente nel 

cortile interno. Tale discrepanza non pregiudica la conformità in quanto 

non modifica la rendita catastale. 

                                                        
15 Allegato 3.4 
16Allegato 3.5 - in relazione alle verifiche di sanabilità delle difformità registrate immobili, 

pur nella fondamentale volontà da parte di questo ausiliario di fornire dati ed informazioni 
complete nel rispetto dell’incarico ricevuto, – in ordine alle limitazioni d’indagine esposte – 
lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 
esaustivo e definitivo sul punto. D’altra parte – per la natura ed i limiti insiti del mandato 
rimesso all’esperto, non pare possibile intendere questo finanche teso a sostituire 
l’espressione che compete per legge agli uffici deputati circa i termini di ammissione delle 
istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e pagamenti, 
manifestazione che gli uffici, alle risultanze delle consultazioni svolte, rimandano all’esito 
dell’istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati scrittografici 
di dettaglio. Alla luce di ciò, nel quadro del rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni 
rappresentate, quanto contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in 
termini orientativi e previsionali e, per quanto attiene gli importi economici, in indirizzo 
prudenziale, ciò al fine di avere un quadro utile di massima per le finalità peritali. In 
conclusione, pertanto, è da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili 
modificazioni ovvero variazioni e che le assunzioni sono state operate in ragione della 
normativa vigente al momento dell’elaborazione della relazione peritale. 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Come si evince dalla ricerca effettuata in data 14/01/2017 sul  SIPEE 

(Sistema Informativo per le Prestazioni Energetiche degli Edifici), non 

risulta predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per l’unità 

in oggetto.  

 

 

-3.3- STIMA del LOTTO 

VERIFICHE ed INDAGINE di MERCATO 

Per quanto riguarda la determinazione del più probabile valore di 

mercato, considerato che trattasi di beni in condizioni ordinarie, si procede 

con il metodo di stima comparativa, applicando i valori unitari, 

correntemente determinati sul mercato locale riferito alle varie zone, alle 

consistenze delle unità.   

Per l'attribuzione dei valori,  considerato il particolare momento 

economico e la staticità del mercato immobiliare, è necessaria particolare 

prudenza; ciò nonostante occorre altresì segnalare, secondo la nota 

trimestrale delle pubblicazioni OMI, riguardante le compravendite in Italia, 

che si registra nel terzo trimestre 2016, dopo il buon risultato del 

precedente trimestre, un tasso di crescita tendenziale, riferito al totale 

delle compravendite nel settore residenziale, pari al 23,3%, con un volume 

complessivo di scambi che raggiunge 7.185 NTN, consolidando in modo 

significativo la ripresa. 
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Per quanto concerne i valori unitari si ritiene che possa essere attendibile 

un primo confronto con i prospetti dell'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.     

Parallelamente si sono assunte informazioni presso professionisti ed 

operatori di settore della zona, oltre a visionare alcuni annunci presenti su 

internet. 

 

CRITERIO DI STIMA del metodo Comparativo 

Esaminate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 

immobili in oggetto, la loro posizione, ubicazione e vie di accesso, servitù 

attive e passive, destinazione d’uso, determinata la consistenza in 

superficie dei locali, caratteristiche tipologiche e stato di conservazione, 

tenuto conto in particolare dell’andamento del mercato immobiliare nella 
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zona interessata, dei prezzi praticati in precedenti vendite di beni simili od 

assimilabili, della posizione urbanistica dei fabbricati ai sensi della Legge 

47/85 e s.li. nonché di quella catastale, dello stato locativo e di quanto 

altro possa concorrere alla formazione del valore in comune commercio, 

riferito alla data odierna, lo scrivente procede ora alla stima dei medesimi.   

La stima viene eseguita  a misura, mediante l’applicazione di valori unitari 

per metro quadrato di superficie commerciale, intendendosi però 

addivenire ad una valutazione complessiva a corpo, con idonei 

arrotondamenti. Nella valutazione sotto riportata, è stato naturalmente 

tenuto in conto delle parti comuni, servitù attive e passive, ecc.  Esso 

consentirà di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente 

attendibile del più probabile valore venale dell’immobile da stimare.  

Nell’attribuzione del valore unitario viene considerata, inoltre,  la 

particolare posizione del bene, delle caratteristiche costruttive, 

dell’isolamento, degli impianti, del grado di vetustà e dello stato generale di 

conservazione. 

Pertanto, s'intendono adottare i seguenti valori unitari (riferiti alla 

superficie commerciale ragguagliata) : 

 

 

PREZZO         

UNITARIO

€/mq

€  

DESCRIZIONE

NEGOZIO - Limone Piemonte

VALORI UNITARI 
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CALCOLO DELLE SUPERFICI RAGGUAGLIATE DEGLI IMMOBILI 

Le superfici commerciali, (calcolate al 100% delle superfici calpestabili e 

delle pareti divisorie interne, al 50% delle pareti perimetrali confinanti con 

altre unità o parti comuni, al 25% le cantine) sono desunte dalle 

planimetrie catastali e dai rilievi effettuato in loco, e risultano: 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL LOTTO con il metodo comparativo 

Si specifica che gli immobili oggetto di perizia hanno altresì delle quote 

comuni di comproprietà, quali disimpegni, passaggi, impianti, area su cui 

sorge il fabbricato, ecc., e che non avendo destinazione autonoma, 

verranno comprese nel valore degli immobili oggetto di esecuzione. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto ritiene di poter 

attribuire agli immobili in oggetto, un valore venale determinato come 

segue: 

 

SUPERFICIE 

IMPORTO IMPORTO 

UNITARIO TOTALE 

mq. €/mq €. 

67,26 

 

ARROTONDATO  AD  €.   

 

SUPERFICIE INDICE DI TOTALE SUP.

LORDA RAGGUAGLIO RAGGUAGLIATA

NEGOZIO - Via XX Settembre

S.1.: Cantina 35,09 0,25 8,77

P.T.: Negozio 58,49 1,00 58,49

67,26

F. 5 - Mapp. 456 - sub. 5

Totale

LIMONE PIEMONTE

LOTTO DESTINAZIONE LOCALE
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LOTTO -4-    

Terreni in Niella Tanaro -CN- 

 

-4.1- INDIVIDUAZIONE IMMOBILI 

Gli immobili sono ubicati nel Comune di Niella Tanaro 

VISTA DAL SATELLITE degli IMMOBILI 

 

MAPPA DELLO STRADARIO degli IMMOBILI 
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-4.2-  DESCRIZIONE 

Trattasi di terreni agricoli siti nel comune di Niella Tanaro, coltivati a 

vigneto, posti sulla sommità di un rilievo collinare che fiancheggia 

l’autostrada Torino-Savona; i terreni sono accessibili attraverso delle strade 

sterrate che collegano i vari appezzamenti nei dintorni. 

 

DATI CATASTALI
17

 

I terreni risultano accatastati come segue: 

 

Catasto Terreni: Comune di Niella Tanaro 

   Intestazione catastale e titolo: 

 

 - proprietà per 1000/1000 

 

COERENZE INTERO COMPENDIO 

• Nord:  F. 12 Mapp. 421-637 - Altra Proprietà; 

• Sud: F. 12 Mapp. 430-431-558 - Altra Proprietà; 

• Est: F. 12 Mapp. 422 - Altra Proprietà; 

• Ovest: F. 12 Mapp. 425 - Altra Proprietà. 

 

                                                        
17

 Allegato 0.1 

Foglio Particella Qualità Classe Superficie RD RD 

12 423 Vigneto 1 818 mq 7,82 € 5,28 € 

12 519 Semin. 3 1.114 mq 3,16 € 4,31 € 

12 636 Semin. 3 1.135 mq 3,22 € 4,40 € 
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STATO DI POSSESSO
18

 

Alla data del sopralluogo la proprietà ha dichiarato che gli immobili 

risultano liberi da vincoli locativi e nella piena disponibilità delle proprietà. 

 

DATI URBANISTICI e PRG
19

 

Gli appezzamenti sono inseriti nel PRG, e definiti come “Area agricola” 

 

PROVENIENZE 

Atto di compravendita - dott. Birone Germano, del 10/01/2009 rep. 44170 

- nota n°242.1/2009 

 

 

-4.3-  STIMA del LOTTO 

VERIFICHE ed INDAGINE di MERCATO 

Per quanto riguarda la determinazione del più probabile valore di 

mercato, considerato che trattasi di beni in condizioni ordinarie, si procede 

con il metodo di stima comparativa, applicando i valori unitari, 

correntemente determinati sul mercato locale riferito alle varie zone, alle 

consistenze delle unità.   

Per l'attribuzione dei valori,  considerato il particolare momento 

economico e la staticità del mercato immobiliare, è necessaria particolare 

prudenza; Si sono assunte informazioni presso professionisti ed operatori 

di settore della zona, oltre a visionare alcuni annunci presenti su internet. 

 

                                                        
18 Allegato 0.3 
19 Allegato 4.2 
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CRITERIO DI STIMA del metodo Comparativo 

Esaminate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 

immobili in oggetto, la loro posizione, ubicazione e vie di accesso, servitù 

attive e passive, giacitura, orientamento, determinata la consistenza sulla 

base delle visure catastali, caratteristiche tipologiche e  tenuto conto in 

particolare dell’andamento del mercato immobiliare nella zona interessata, 

dei prezzi praticati in precedenti vendite di beni simili od assimilabili, dello 

stato locativo e di quanto altro possa concorrere alla formazione del valore 

in comune commercio, riferito alla data odierna, lo scrivente procede ora 

alla stima dei medesimi.   

La stima viene eseguita  mediante l’applicazione della superficie catastale, 

senza alcuna verifica sia sulla consistenza che sui reali confini dei mappali.      

Esso consentirà di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente 

attendibile del più probabile valore venale dell’immobile da stimare.  

Pertanto, s'intendono adottare i seguenti valori unitari (riferiti alla 

superficie Catastale) : 

 

 

 

CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI DEGLI IMMOBILI 

 

Le superfici sono desunte dalle visure catastali, e risultano: 

Per una superficie totale pari a mq. 11.041,00 
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VALUTAZIONE DEL LOTTO 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto ritiene di poter 

attribuire agli immobili in oggetto, un valore venale determinato come 

segue: 

 

 

 

ARROTONDATO  AD     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune:    Niella Tanaro (CN) IMPORTO IMPORTO 

Lotto IMMOBILE Foglio Particella Cl. Note
Quota 

proprietà
UNITARIO TOTALE

Ha are ca Dominic. Agrario mq. €/mq €.

Vigneto 12 423 1 00 08 18 € 7,82 € 5,28 1/1 818,00         2,62 €          

Seminativo 12 519 3 00 11 14 € 3,16 € 4,31 1/1 1.114,00      2,62 €          

Seminativo 12 636 3 00 11 35 € 3,22 € 4,40 1/1 1.135,00      2,62 €          

€              

4

Catasto N.C.T.
 SUPERFICIE 

Superficie Reddito



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi 
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Quanto descritto nella presente ed allegati di riferimento in 

adempimento all'onorevole incarico ricevuto, il sottoscritto resta a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Cuneo, 20/01/2017 

   

 

                                   Il tecnico incaricato  

                                  

 

 

 

                                                              Geometra Tommaso BLANDI 

 

 


