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Relazione peritale Estimativa 
 
Il sottoscritto geometra Gabriele Labardi , iscritto 

all’Ordine dei Geometri della Provincia di Firenze al n. 4356.13, sulla base dell’incarico ricevuto dai 

Commissari Liquidatori della , redige la presente relazione 

peritale per la determinazione del più probabile valore di mercato delle u.i. rimaste in proprietà alla 

, poste all’interno del complesso immobiliare sito in Telese Terme (BN) 

Via Fausto Coppi (già Contrada Pagnano). 

 

 

DESCRIZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE 

 

L’intervento di Lottizzazione, eseguito dalla , è consistito nella 

realizzazione di un villaggio residenziale in Comune di Telese Terme (BN) ed è composto da n. 6 

edifici principali di 5 piani fuori terra oltre piano interrato; ogni edificio è composto da n. 8 

appartamenti (due per ogni piano dal piano 1° al piano 4°), n. 6 garage e cantinola e n. 2 

cantinole (al piano interrato) e n. 1 negozio (al piano terra).  

L’intera Lottizzazione è situata in zona residenziale, dal contesto popolare ed economico, prossima 

alla zona centrale della località Telese, facilmente raggiungibile a mezzo della pubblica via. 

Rispetto alla strada, il complesso si pone leggermente arretrato, a formare un piccolo “borgo” 

separato, inserito in un contesto limitrofo di edifici economici e popolari di recente costruzione. 

 

Tutti gli edifici che compongono il villaggio residenziale, sono muniti di ascensore che risulta 

installato ma non funzionante e da quanto determinato dalle ricerche svolte al Comune, non risulta 

collaudato. 

 

Nel complesso edilizio, oltre che sulle singole unità immobiliari di cui alla presente perizia, anche 

per le parti condominiali, i lavori risultano ancora in corso di completamento. 

 

Per quanto riguarda gli alloggi privati, si rimanda alla successiva descrizione di ogni singolo lotto, 

che analizza lo stato rilevato dallo scrivente durante i sopralluoghi eseguiti al fine di determinarne 

il relativo valore di mercato, precisando tuttavia che durante i sopralluoghi eseguiti è stato 

riscontrato che alcuni, benché ancora di proprietà della , risultano occupati ed altri 

liberi, ma con lavori eseguiti in difformità dalle Concessioni Edilizie, a seguito di modifiche interne 

realizzate in corso d’opera su indicazione degli allora assegnatari. 
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Per quanto riguarda le parti condominiali, risulta eseguita la strada interna attorno agli edifici, 

anche se manca da completare il collegamento con la pubblica adiacente via. 

 

Per quanto concerne gli allacciamenti dei beni periziati ai servizi pubblici di erogazione, dalle 

indagine svolte, si precisa che: 

➢ ENEL : risulta eseguita la predisposizione per l’allacciamento fino all’appartamento, manca 

la posa del contatore per la fornitura definitiva che sarà a carico del futuro acquirente; 

➢ GAS: risulta eseguita la predisposizione per l’allacciamento ai depositi del GPL esistenti fino 

all’appartamento, manca la posa del contatore per la fornitura definitiva che sarà a carico 

del futuro acquirente; 

➢ ACQUA: risulta eseguita la predisposizione per l’allacciamento fino all’appartamento, manca 

la posa del contatore per la fornitura definitiva che sarà a carico del futuro acquirente. 

 

 

Analizzando la composizione dell’interno complesso e la documentazione urbanistica reperita agli 

Uffici Comunali, si evince che tutti i fabbricati sono costruiti secondo la stessa tipologia principale 

di edilizia sovvenzionata ma internamente gli appartamenti sono invece da suddividere in due 

categorie a seconda della diversa loro dimensione. 

Alla luce di quanto sopra, esistendo due diverse metrature, lo scrivente ritiene opportuno 

suddividere la descrizione in due diverse tipologie realizzative. 

 

Tipologia A  

Rientrano in tale tipologia, tutti gli appartamenti composte da n. 6 vani, posti ai piano 1°, 2° e 3° 

di ogni fabbricato e costituiti da pranzo-soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, due balconi ed 

un terrazzo. 

La superficie residenziale complessiva è pari a mq. 109.80 

La superficie non residenziale (terrazzo e balconi) è pari a mq. 15,80 che rapportata alla superficie 

residenziale (35% della stessa) è pari a mq. 5,53. 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

 

Tipologia B  

Rientrano in tale tipologia, tutti gli appartamenti composte da n. 5 vani, posti ai piano 4° di ogni 

fabbricato e costituiti da soggiorno, cucina, due camere, un bagno, un ripostiglio, due balconi e 

due terrazzi. 

La superficie residenziale complessiva è pari a mq. 78,86 
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La superficie non residenziale (terrazzo e balconi) è pari a mq. 47,31 che rapportata alla superficie 

residenziale (35% della stessa) è pari a mq. 16,56. 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95.42  

 

In generale in quasi tutti i fabbricati, a tutt’oggi, sono stati eseguiti i lavori edili principali ma 

mancano da realizzare le rifiniture interne ed esterne ai resedi, la rifinitura del vano scale, la sua 

tinteggiatura, l’installazione completa degli impianti, dei servizi, degli infissi sia interni che esterni, 

la finitura delle scale interne agli alloggi: nella stessa condizione si trova il piano interrato, dove 

risulta da eseguire la pavimentazione, la rifinitura delle pareti e dei soffitti la tinteggiatura, 

l’installazione del cancello d’ingresso e degli infissi interni, la realizzazione degli impianti. 

La situazione attuale dei fabbricati, l’incidenza stimata dei lavori di completamento delle parti 

condominiali e private, il loro grado di conservazione attuale, è stata notevolmente presa in 

considerazione dallo scrivente in sede di valutazione estimativa, essendo necessario eseguire ed 

ultimare molte opere interne ed esterne ai blocchi (compreso servizi e spazi comuni) prima di poter 

rendere agibili gli appartamenti. 

 

La  struttura dei fabbricati è costituita da un telaio in cemento armato e laterizio con fondazioni del 

tipo continuo; gli orizzontamenti sono costituiti da solaio in latero-cemento armato con travetti. 

Le facciate del complesso sono state realizzate in laterizio e successiva finitura ad intonaco civile. 

 

I suddetti beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, con annessi e connessi, 

adiacenze e pertinenze, affissi ed infissi, superfici abitative quante realizzate  e visibili, diritti e 

ragioni comunque spettanti alla parte venditrice e con la proporzionale quota di proprietà delle 

parti comuni per legge e consuetudine, con gli obblighi e limitazioni previsti dalle Concessioni 

Edilizie originarie e dalla Convenzione stipulata, compreso eventuali oneri a carico della parte 

acquirente, relativamente alle obbligazioni stipulate dalla  in sede di costruzione del 

fabbricato stesso e non soddisfatte da quest’ultima, in particolare per quanto riguarda il 

completamento dei lavori condominiali, il pagamento degli oneri concessori per l’edificazione del 

complesso edilizio, eventuali sanatorie edilizie al fine di ottenere la conformità urbanistica e 

catastale dei beni periziati. 

 

POSIZIONE IPOTECARIA E PROVENIENZA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  

 

In merito alla provenienza dei terreni sui quali sono stati edificati i fabbricati si precisa che gli 

stessi sono stati acquistati quanto 
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- alla p.lla 115 (la cui soppressione ha poi generato le p.lle su cui sono stati edificati gli edifici 

rappresentati alla p.lla 692-693-699) con atto ai rogiti Notaio Cusani di Benevento del 18.05.1990 

rep. 972/237 Nota di Trascrizione del 29.05.90 Reg. Part. 4481 Reg. Gen. 5261; 

- alla p.lla 114 (la cui soppressione ha poi generato le p.lle su cui sono stati edificati gli edifici 

rappresentati alla p.lla 695-696-697) con atto ai rogiti Notaio Cusani di Benevento del 18.05.1990 

rep. 972/237 Nota di Trascrizione del 29.05.90 Reg. Part. 4480 Reg. Gen. 5260; 

 

Si precisa inoltre che risulta costituito vincolo di destinazione Registrato a Benevento il 01/06/1993 

ai N° 4829/4249 – Notaio Claudio Cusani del 13.05.1993. 

 

POSIZIONE CATASTALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE E IDENTIFICAZIONE DEI 

LOTTI DI VENDITA  

 

Le u. i. rimaste in proprietà alla  (che saranno messe in vendita con la procedura più 

idonea ed individuata dai Commissari Liquidatori che formeranno i seguenti Lotti di vendita)  

risultano tutte censite al N.C.E.U. del Comune di Telese Terme, al Foglio di Mappa 9 

 

quanto alla p.lla 692 

 

1. sub 2 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

2. sub 3 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

3. sub 4 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

4. sub 5 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

5. sub 6 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

6. sub 7 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

7. sub 8 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

8. sub 9 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

9. sub 10 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

10. sub 11 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

11. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

12. sub 13 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

13. sub 14 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

14. sub 15 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

15. sub 16 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

16. sub 17 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 
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17. sub 18 categoria catastale C/1 classe 3 consistenza catastale 171 mq rendita € 2.561,11 

 

quanto alla p.lla 693 

 

18. sub 2 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

19. sub 3 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

20. sub 4 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

21. sub 5 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

22. sub 6 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

23. sub 7 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

24. sub 8 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

25. sub 9 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

26. sub 10 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

27. sub 11 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

28. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

29. sub 13 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

30. sub 14 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

31. sub 15 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

32. sub 16 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

33. sub 17 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

34. sub 18 categoria catastale C/1 classe 3 consistenza catastale 150 mq rendita € 2.246,59 

 

quanto alla p.lla 695 

 

35. sub 3 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

36. sub 4 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

37. sub 5 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

38. sub 6 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

39. sub 7 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

40. sub 8 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

41. sub 9 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

42. sub 11 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

43. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

44. sub 13 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

45. sub 14 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 
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46. sub 15 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

47. sub 17 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

48. sub 20 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

 

quanto alla p.lla 696 

 

49. sub 2 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

50. sub 3 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

51. sub 7 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

52. sub 10 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

53. sub 11 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

54. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

 

quanto alla p.lla 697 

 

55. sub 2 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

56. sub 4 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

57. sub 5 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

58. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

59. sub 14 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

60. sub 15 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

 

quanto alla p.lla 699 

 

61. sub 2 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

62. sub 3 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

63. sub 4 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

64. sub 5 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

65. sub 6 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

66. sub 7 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 6 vani rendita € 526,76 

67. sub 8 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

68. sub 9 categoria catastale A/3 classe 4 consistenza catastale 5 vani rendita € 438.99 

69. sub 10 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

70. sub 11 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

71. sub 12 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 
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72. sub 13 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

73. sub 14 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

74. sub 15 categoria catastale C/6 classe 1 consistenza catastale 23 mq rendita € 51.08 

75. sub 16 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

76. sub 17 categoria catastale C/2 classe 1 consistenza catastale 3 mq rendita € 7.28 

77. sub 18 categoria catastale C/1 classe 3 consistenza catastale 171 mq rendita € 2.561,11 

 

Inoltre, risultano intestate le seguenti u.i. ad uso comune con l’intero villaggio ed in 

particolare: 

78. p.lla 690 cabina Enel realizzata per l’alimentazione degli edifici, comprensiva del terreno di 

pertinenza per l’accesso e la manutenzione 

79. p.lla 691 terreno di pertinenza della  adibito parzialmente a parcheggio  ed in parte a 

viabilità 

80. p.lla 688 terreno pertinenziale destinato a viabilità pubblica di piano 

81. p.lla 686 terreno pertinenziale destinato a viabilità pubblica di piano 

82. p.lla 694 terreno destinato a viabilità  e relative sistemazioni a parcheggio 

 

Si precisa che lo scrivente ha proceduto ad effettuare visure catastali su ogni singola 

u.i., che si allegano in copia alla presente perizia, precisando che esistono delle 

difformità circa: 

- l’indicazione del numero civico, che non risulta indicato nella certificazione 

catastale; 

- l’intestazione di svariate u.i., che risulta, oltre che al nominativo della , 

anche registrato ai soggetti  

 

Pertanto, una volta avvenuta la vendita di ciascuna unità immobiliare, il nuovo acquirente dovrà 

procedere a proprie cura e spese alla regolarizzazione dell’intestazione nonché ad eventuali 

modifiche eseguite in corso di costruzione agli alloggi e non ancora registrate. 

 

 

POSIZIONE URBANISTICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  

 

Lo scrivente, per determinare la storia urbanistica delle u. i. rimaste in proprietà alla , 

ha svolto ricerche urbanistiche, mediante visure dei progetti depositati presso l’Ufficio dell’Edilizia 

Privata del Comune di Telese, con richiesta protocollata il 10.02.2011. 
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E’ stato appurato che l’intero complesso edilizio, di cui gli immobili oggetto della presente perizia 

estimativa fanno parte, è stato edificato in forza di Atto di Convenzione con il Comune di Telese 

Terme ai rogiti Notaio Cusani Rep. 1484 Raccolta 352 in data 01.10.1990.  

Dalla documentazione consegnatami dal competente ufficio comunale, il complesso di edilizia 

convenzionata, risulta edificato sulla base dei seguenti atti abilitativi: 

1. Concessione Edilizia n. 49 del 20.11.1990 pratica 9227 

2. Concessione Edilizia in Variante n. 21 del 14.05.1993 pratica 4556 per modifiche in corso di 

costruzione dei fabbricati ed altre modifiche meglio descritte nella suddetta pratica 

3. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 126 del 30.11.1995 pratica 12566 per modifiche varie 

4. Concessione Edilizia n. 58 del 06.07.2000 per la modifica della destinazione d’uso dei locali 

al P.t. ed altre modifiche meglio descritte nella suddetta pratica 

 

E’ stato inoltre richiesto ai competenti uffici comunali, la situazione relativa al pagamento degli 

oneri Concessori. Il Comune ha fornito allo scrivente solo copia dei pagamenti effettuati, 

riservandosi di comunicarmi eventuali mancanze (a tutt’oggi nessuna comunicazione è pervenuta 

in tal senso). Tuttavia, si precisa che, nella vendita, sarà a carico dei futuri acquirenti provvedere 

alla regolarizzazione, mediante il pagamento della propria quota di spettanza, delle eventuali 

somme da corrispondere richieste dal Comune o pendenti a nome della . 

 

Non avendo reso abitabile le unità periziate, per le stesse non risulta presentata la Certificazione di 

Abitabilità. Inoltre, per lo stesso motivo, non esiste il Certificato di Conformità degli impianti 

elettrici e termici previsti dalla normativa vigente per le civili abitazioni. 

 

Le unità immobiliari trattate, allo stato attuale, risultano non completate né nei lavori di rifinitura 

interni, né per i lavori esterni. Il passare del tempo, ne ha aggravato la situazione di notevole 

degrado riscontrato, portando al lento deterioramento di molte opere eseguite (ad esempio gli 

intonaci delle facciate, etc.). Inoltre sono stati verificati danneggiamenti alle finiture ed agli infissi 

arrecati probabilmente da intrusioni di sconosciuti.   

La situazione interna di ogni u. i. è stata analizzata nel proseguo della perizia estimativa, per 

determinane il valore economico attuale. 

 

La comparazione tra lo stato rilevato (ovvero lo stato in cui si trova ogni u.i. attualmente con i 

lavori sospesi) e lo stato Concessionato, presenta alcune difformità sia interne che esterne alle u.i.. 
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Tali difformità, sono state tenute presenti dallo scrivente in sede di determinazione del valore di 

mercato dei beni periziati.   

A seguito di quanto sopra, si renderà necessaria la richiesta al suddetto Comune di domanda di 

Concessioni Edilizia in Sanatoria, per modifiche, con il conseguente pagamento di oneri sanatori a 

carico dei futuri acquirenti.  

 

POSIZIONE IPOTECARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE  

Dalle visure eseguite al nominativo della , limitatamente al sistema informatizzato per 

le trascrizioni ed iscrizioni contro, sono risultate presenti le seguenti formalità: 

- iscrizione contro per ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

condizionato ai rogiti notaio Pasqualino del 20.10.1992 rep. 385 iscritta alla CCRRII di Telese 

Terme in data 23.10.1992 reg. Part. 631 reg. Gen. 9633; 

- iscrizione contro per ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

condizionato ai rogiti notaio Pasqualino del 13.09.1996 rep. 5709 iscritta alla CCRRII di Telese 

Terme in data 21.09.1996 reg. Part. 509 reg. Gen. 7964; 

- iscrizione contro per ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

condizionato ai rogiti notaio Pasqualino del 13.09.1996 rep. 5709 iscritta alla CCRRII di Telese 

Terme in data 14.11.1996 reg. Part. 641 reg. Gen. 9781 (per erogazione parziale riferita alla 

precedente nota); 

- trascrizione contro derivante da atto giudiziario-verbale di pignoramento immobili del 8.01.1997 

trascritto alla CCRRII di Telese Terme in data 28.01.1997 Reg. Part. 788 Reg. Gen. 871; 

- trascrizione contro derivante da atto giudiziario-verbale di trasferimento immobili del 4.10.2011 

trascritto alla CCRRII di Telese Terme in data 25.10.2011 Reg. Part. 8563 Reg. Gen. 11127. Si 

precisa che tale nota riguarda il trasferimento di due immobili identificati dai sub. 5 e 15 della p.lla 697. 
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DETERMINAZIONE VALORE DI STIMA DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI 

 

Il sottoscritto tecnico, dopo l’analisi delle caratteristiche generali del complesso edilizio in oggetto, 

procede alla determinazione del valore unitario di riferimento per tutti i Lotti, determinato da una 

valutazione globale delle caratteristiche costruttive, del loro grado di rifinitura e del posizionamento 

geografico del complesso immobiliare. 

 

Nell’elaborazione della stima, oltre ai parametri comunemente impiegati per determinare il valore 

dei beni, sarà tenuto particolarmente in considerazione anche le seguenti specifiche: 

• Il posizionamento geografico del complesso edilizio, anche in relazione ai circostanti edifici 

ed alla zona economica; 

• La diversa collocazione degli alloggi periziati all’interno dei fabbricati che compongono 

l’intero villaggio è data dal fatto che alcuni singoli edifici sono composti da u.i. ancora tutte 

non abitate mentre altri sono composti da u.i. già assegnate e da u.i. non abitate. 

•  il diverso grado di realizzazione delle singole unità, avendo rilevato come già detto che tra 

le u. i. periziate esistono notevoli differenze realizzative in quanto alcune u.i. sono quasi 

completate mentre altre sono al grezzo o al massimo sono complete della distribuzione 

degli impianti; 

• della situazione urbanistica dell’intera Lottizzazione, degli oneri da corrispondere, in modo 

da restituire la conformità urbanistica ai beni; 

• il particolare momento economico, nel quale l’intero paese si trova, con le conseguenti 

ripercussioni di notevole quantità, per il mercato immobiliare in generale; 

• dei lavori edili ed affini da eseguire sia sulle parti private sia sulle parti a comune necessari 

per completare e rendere abitabili le unità immobiliari periziate. 

 

A seguito di ciò, il valore unitario di mercato di riferimento, applicato alla superficie dell’intera unità 

suddivisa per locali sarà attribuito come se la stessa u.i. fosse conforme agli strumenti urbanistici e 

fosse completamente ultimata sia nelle parti private che nelle parti a comune. Su tale valore sarà 

applicata poi una decurtazione, sempre per ogni singola u. i., che tenga di conto dell’incidenza 

degli oneri urbanistici di sanatoria e delle opere necessarie per completare le unità immobiliari. Il 

tutto come meglio identificato nell’allegato schema riepilogativo. 

 

A seguito di indagine di mercato eseguita presso fonti specializzate del settore, di valutazione 

comparativa ed in particolare con riferimento alle quotazioni semestrali dell’Osservatorio del 
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Mercato Immobiliare su tipologie immobiliari simili a quella trattata, considerando i beni liberi ed 

abitabili, il sottoscritto tecnico ritiene di attribuire il seguente valore unitario di mercato generale 

per tutte le u. i.: 

 

unità immobiliare a civile abitazione finita €/mq.  1.030,00 

unità immobiliare ad uso garage/cantinola €/mq. 480,00 

unità immobiliare ad uso magazzino €/mq. 900,00 

unità immobiliare ad uso commerciale €/mq. 800,00 

 

 

Per ciascun Lotto, come riportato nell’allegato schema riepilogativo, tale valore generale viene 

decurtato di una percentuale diversa a seconda del grado di finitura del bene, determinato 

mediante un computo sommario delle lavorazioni da eseguire per poterlo considerare ultimato ed 

abitabile, in modo da compensare le lavorazioni da eseguire sia sulla parte privata che la quota a 

comune. 

 

E’ stato poi redatto un computo sommario generale, relativo al completamento delle opere sulle 

parti condominiali di ciascuno stabile e ripartito poi tra tutte le u. i. che lo compongono. 

 

Lo scrivente passa ora alla determinazione del valore unitario di riferimento di ciascun lotto. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 1 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 2 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 1 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 



14 

 

 STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 2 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 3 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 2 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 3 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 4 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 3 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 4 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 5 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 4 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 5 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 6 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 5 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 6 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 7 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 6 è così determinato in € 

101.970,00 (centounomilanovecentosettanta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 7 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 8 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto mansarda lato dx. 

Alloggio al grezzo mancano infissi e completamento impianto, dal sopralluogo eseguito risulta non 

occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95.42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  15% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 7 è così determinato in € 

65.920,00 (sessantacinquemilanovecentoventi/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 8 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 9 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto mansarda lato sx. 

Alloggio al grezzo mancano infissi e completamento impianto, dal sopralluogo eseguito risulta non 

occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95.42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  15% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 8 è così determinato in € 

65.920,00 (sessantacinquemilanovecentoventi/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 9 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 10 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 9 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 10 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 11 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 10 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 11 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 11 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 12 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 13 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 12 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 13 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 14 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 13 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 14 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 15 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 14 è così determinato in € 

3.864,00 (tremilaottocentosessantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 15 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 16 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 15 è così determinato in € 

675,00 (seicentosettantacinque/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 16 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 17 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 16 è così determinato in € 

675,00 (seicentosettantacinque/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 17 

 

Unità immobiliare p.lla 692 sub 18 

Unità immobiliare a destinazione commerciale posto al piano terra, non prospiciente la strada di 

piano di complessivi 171 mq utili. Risultano realizzate le murature, il grezzo degli impianti, 

mancano tutte le finiture e gli infissi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 171  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 800,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  5% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  20% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 17 è così determinato in € 

102.600,00 (centoduemilaseicento/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 18 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 2 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 18 è così determinato in € 

97.438,00 (novantasettemilaquattrocentotrentotto/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 19 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 3 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 19 è così determinato in € 

97.438,00 (novantasettemilaquattrocentotrentotto/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 20 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 4 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture, infissi, completamente l’impianto elettrico e 

tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  8% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 20 è così determinato in € 

90.640,00 (novantamilaseicentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 21 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 5 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture, infissi, completamente l’impianto elettrico e 

tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  8% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 21 è così determinato in € 

90.640,00 (novantamilaseicentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 22 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 6 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture, infissi, completamente l’impianto elettrico e 

tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  8% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 22 è così determinato in € 

90.640,00 (novantamilaseicentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 23 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 7 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, mancano finiture, infissi, completamente l’impianto elettrico e 

tinteggiatura; è collegato con la mansarda del piano superiore individuata col sub. 9. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  8% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 23 è così determinato in € 

90.640,00 (novantamilaseicentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 24 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 8 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto lato dx. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  6% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 24 è così determinato in € 

67.568,00 (sessantasettemilacinquecentosessantotto/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 25 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 9 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto lato sx collegato al sub. 7 sottostante. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  8% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 25 è così determinato in € 

65.920,00 (sessantacinquemilanovecentoventi/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 26 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 10 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 26 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 27 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 11 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 27 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 28 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 28 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 29 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 13 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 29 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 30 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 14 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 30 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 31 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 15 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 31 è così determinato in € 

3.091,20 (tremilanovantuno/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 32 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 16 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 32 è così determinato in € 

486,00 (quattrocentoottantasei/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 33 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 17 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 33 è così determinato in € 

486,00 (quattrocentoottantasei/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 34 

 

Unità immobiliare p.lla 693 sub 18 

Unità immobiliare a destinazione commerciale posto al piano terra di complessivi 150 mq utili. 

Risultano realizzate le murature, il grezzo degli impianti, mancano tutte le finiture e gli infissi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 150  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 800,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  12% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  50% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 34 è così determinato in € 

51.984,00 (cinquantunomilanovecentoottantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 35 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 3 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 35 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 36 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 4 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al secondo. 

Alloggio realizzato al grezzo mancano finiture e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  38% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 36 è così determinato in € 

67.980,00 (sessantasettemilanovecentoottanta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 37 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 5 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, manca la tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  7% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 37 è così determinato in € 

103.103,00 (centotremilacentotre/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 38 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 6 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, manca la tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  7% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 38 è così determinato in € 

103.103,00 (centotremilacentotre/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 39 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 7 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, manca la tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  7% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 39 è così determinato in € 

103.103,00 (centotremilacentotre/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 40 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 8 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto. 

Alloggio realizzato al grezzo, mancano finiture, infissi e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  38% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 40 è così determinato in € 

49.440,00 (quarantanovemilaquattrocentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 41 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 9 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto. 

Alloggio realizzato al grezzo, mancano finiture, infissi e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  38% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 41 è così determinato in € 

49.440,00 (quarantanovemilaquattrocentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 42 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 11 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 42 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 43 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 43 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 44 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 13 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 44 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 



57 

 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 45 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 14 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 45 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 46 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 15 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 46 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 47 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 17 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 47 è così determinato in € 

756,00 (settecentocinquantasei/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 



60 

 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 48 

 

Unità immobiliare p.lla 695 sub 20 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 48 è così determinato in € 

756,00 (settecentocinquantasei/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 49 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 2 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 49 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 50 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 3 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 50 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 51 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 7 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo. 

Alloggio da completare nelle finiture e nella tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  7% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 51 è così determinato in € 

103.103,00 (centotremilacentotre/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 52 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 10 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 52 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 53 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 11 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 53 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 54 

 

Unità immobiliare p.lla 696 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 54 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 55 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 2 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 55 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 56 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 4 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, manca la tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  7% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 56 è così determinato in € 

103.103,00 (centotremilacentotre/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 57 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 5 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  5% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 57 è così determinato in € 

105.369,00 (centocinquemilatrecentosessantanove/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 58 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 58 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 59 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 14 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 59 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 60 

 

Unità immobiliare p.lla 697 sub 15 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  2% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 60 è così determinato in € 

4.195,20 (quattromilacentonovantacinque/20). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 61 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 2 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 61 è così determinato in € 

99.704,00 (novantanovemilasettecentoquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 62 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 3 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano primo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 62 è così determinato in € 

99.704,00 (novantanovemilasettecentoquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 63 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 4 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato sx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato, dal sopralluogo eseguito risulta occupato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 63 è così determinato in € 

99.704,00 (novantanovemilasettecentoquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 



76 

 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 64 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 5 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano secondo lato dx. 

Alloggio quasi del tutto ultimato. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  2% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 64 è così determinato in € 

99.704,00 (novantanovemilasettecentoquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 65 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 6 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato sx. 

Alloggio privo di impianto elettrico, infissi, radiatori e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  12% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 65 è così determinato in € 

88.374,00 (ottantottomilatrecentosettantaquattro/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 66 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 7 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano terzo lato dx. 

Alloggio incompleto, manca tinteggiatura e completamente l’impianto elettrico. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 115,33  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  3% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 66 è così determinato in € 

98.571,00 (novantottomilacinquecentosettantuno/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 67 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 8 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto lato sx. 

Alloggio privo di infissi, radiatori, impianto elettrico e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  12% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 67 è così determinato in € 

64.272,00 (sessantaquattromiladuecentosettantadue/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 68 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 9 

Unità immobiliare a civile abitazione posta al piano quarto lato dx. 

Alloggio privo di infissi, radiatori, impianto elettrico e tinteggiatura. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e 

rivestimenti, accessori elettrici, sanitari, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei 

fabbricati limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della 

redazione della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, 

rispetto al valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 95,42  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i. a civile abitazione, determinato in precedenza, risulta pari a € 

1.030,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  12% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 68 è così determinato in € 

64.272,00 (sessantaquattromiladuecentosettantadue/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 69 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 10 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 69 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 70 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 11 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 70 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 71 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 12 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 71 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 



84 

 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 72 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 13 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 72 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 73 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 14 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 73 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 74 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 15 

Unità immobiliare box e cantinola posti al piano interrato, risultano al grezzo essendoci eseguiti 

solo i tramezzi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 23  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 480,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  60% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 74 è così determinato in € 

3.312,00 (tremilatrecentododici/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 75 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 16 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 75 è così determinato in € 

540,00 (cinquecentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 76 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 17 

Unità immobiliare magazzino posto al piano interrato, essendo di ridotte dimensioni ed al di sotto 

della rampa scale la valutazione è estremamente contenuta. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 3  

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 900,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  70% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 76 è così determinato in € 

540,00 (cinquecentoquaranta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 77 

 

Unità immobiliare p.lla 699 sub 18 

Unità immobiliare a destinazione commerciale posto al piano terra di complessivi 171 mq utili 

fronte strada. Risultano realizzate le murature, il grezzo degli impianti, mancano tutte le finiture e 

gli infissi. 

Al fine di determinare l’incidenza economica dei lavori di completamento, è stato redatto un 

sommario computo metrico estimativo, ipotizzato l’utilizzo di materiali di rifinitura (pavimenti e, 

accessori elettrici, porte ingresso, etc) di livello paritario con i materiali usati in zona nei fabbricati 

limitrofi e visibili durante i sopralluoghi, ai prezzi di mercato vigenti al momento della redazione 

della presente perizia estimativa. Tale valore si rapporto in decurtazione in percentuale, rispetto al 

valore unitario di riferimento.  

Determinazione superficie di riferimento ragguagliata 

La superficie ragguagliata totale, risulta essere quindi pari a mq. 171 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, stante la superficie ragguagliata come sopra determinata, si determina il valore allo stato 

attuale di cui al presente Lotto, mediante la moltiplicazione del valore unitario di riferimento a mq, 

per il totale della superficie del bene. 

Il Valore di riferimento per l’u. i., determinato in precedenza, risulta pari a € 800,00 al mq. 

Al suddetto valore si applicano le detrazioni già evidenziate in precedenza, determinate per: 

• Incidenza per completamento opere a comune pari al  10% 

• Incidenza per completamento opere private pari al  20% 

Pertanto una volta applicate le detrazioni specifiche per ciascun immobile, il valore di mercato 

allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 77 è così determinato in € 

95.760,00 (novantacinquemilasettecentosessanta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 78 

 

Unità immobiliare p.lla 690 

Unità immobiliare consistente in cabina elettrica per alimentazione dell’intero complesso 

comprensiva del relativo terreno di pertinenza. 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, vista la particolare destinazione viene eseguita una stima a corpo indipendente dai valori 

di riferimento non essendo riconducibile a nessuna tipologia di fabbricato. 

Pertanto il valore di mercato allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 

78 è così determinato in € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 79 

 

Unità immobiliare p.lla 691 

Terreno di pertinenza dei fabbricati destinato alla viabilità con sistemazione aree parcheggio per 

l’intera lottizzazione. 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, vista la particolare destinazione del suddetto terreno, non viene attribuito allo stesso 

alcun valore poiché non vendibile singolarmente ma trasferibile pro-quota condominiale con 

ciascuna u.i. e pertanto compreso nella valutazione delle stesse. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 80 

 

Unità immobiliare p.lla 688 

Terreno di pertinenza destinato a viabilità pubblica di complessivi 425 mq. 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, vista l’attuale destinazione a viabilità pubblica, viene comunque eseguita una stima sulla 

base del costo del terreno, precisando tuttavia che, essendo originariamente prevista la sua 

cessione al Comune anche se tutt’ora non effettuata, ritengo quasi impossibile procede ad una 

vendita dello stesso. 

Pertanto il valore di mercato allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 

80 è così determinato in € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 81 

 

Unità immobiliare p.lla 686 

Terreno di pertinenza destinato a viabilità pubblica di complessivi 776 mq. 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, vista l’attuale destinazione a viabilità pubblica, viene comunque eseguita una stima sulla 

base del costo del terreno, precisando tuttavia che, essendo originariamente prevista la sua 

cessione al Comune anche se tutt’ora non effettuata, ritengo quasi impossibile procede ad una 

vendita dello stesso. 

Pertanto il valore di mercato allo stato attuale dell’unità immobiliare costituente il Lotto 

81 è così determinato in € 7.760,00 (settemilasettecentosessanta/00). 

 

Tale valore è escluso degli oneri concessori rimanenti, nonché le eventuali spese di sanatoria 

comunale e catastale, oltre ad ogni qualsiasi altro onere. 
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STIMA DEL VALORE DI MERCATO ALLO STATO ATTUALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

IDENTIFICATA DAL LOTTO 82 

 

Unità immobiliare p.lla 694 

Terreno pertinenziale ai fabbricati eseguiti con utilizzazione a viabilità ed area parcheggio. 

Determinazione del valore allo stato attuale  

Pertanto, vista la particolare destinazione del suddetto terreno, non viene attribuito allo stesso 

alcun valore poiché non vendibile singolarmente ma trasferibile pro-quota condominiale con 

ciascuna u.i. e pertanto compreso nella valutazione delle stesse. 



95 

 

A conclusione della Perizia estimativa, ritengo di aver adempiuto con correttezza ed 

imparzialità all’espletamento del mio incarico, periziando i beni sulla base di quanto 

visionato nei sopralluoghi eseguiti in loco e sulla scorta della documentazione  

urbanistico/catastale reperita c/o i competenti uffici. 

Firenze 06.02.2012 

       Gabriele Geometra Labardi 

 


