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1. PREMESSA  

Il sottoscritto ing. Vincenzo Damiano, con studio tecnico sito nel comune di Prata di Principato 

Ultra ( Av ) alla via Nocelleto n.° 35 , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

al n°2116 , nonché all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Avellino,  a seguito di nomina 

avvenuta in data 07 – 02 – 2017 a mezzo PEC da parte del Curatore Fallimentare dott.ssa Maria 

Grazia Foti, ricevuta in data 09 – 02 – 2017 con dichiarazione di accettazione inoltrata in data 11 – 

02 – 2017 veniva nominato  Consulente Tecnico di Ufficio   per la redazione di perizia di stima 

sull'immobile acquisito alla massa fallimentare della 

 ( Vedi Allegato 01 )  

Il Giudice Delegato poneva i seguenti quesiti:  

• Perizia di Stima dei beni Oggetto di Procedura Fallimentare. 

Lo scrivente veniva autorizzato ad agire al di fuori dell’Ufficio, ad usare mezzi propri, a consultare 

tutti gli atti di causa, ad acquisire presso enti e privati tutta la documentazione utile ai fini 

dell’indagine. Nell’ottemperare all’incarico ricevuto, il sottoscritto procedeva alle operazioni di 

carattere tecnico attraverso sopralluoghi  per verificarne identità e titolo degli occupanti e per 

rilevarne lo stato di fatto e di consistenza effettiva, reperimento della documentazione catastale, 

tecnica ed urbanistica presso gli enti e uffici preposti e svolgendo le rituali indagini di mercato per 

la corretta valutazione estimativa richiesta al fine di acquisire gli elementi occorrenti 

all’espletamento del mandato che mi è stato affidato .  

L’esperto CTU nei Capitoli successivi illustrerà e risponderà ai quesiti posti dal Giudice tale da 

determinare il valore di stima.  

 

2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO CON OPERAZIONI PERITALI  

L’esperto CTU nel dare avvio alle operazioni peritali ha provveduto allo studio delle produzioni  

fornite dal Curatore Fallimentare dott.ssa Maria Grazia Foti rappresentata dalla seguente 

documentazione :  

• Ispezione Ipotecaria; 

• Documentazione  Ipocatastale; 

• Visura Camerale della

individuando i beni oggetto di Procedura Fallimentare.  ( Vedi Allegato n.° 02 )  

Gli immobili in oggetto, saranno identificati in maniera più chiara negli elaborati grafici e 

fotografici allegati alla presente, nei quali si riporteranno, localizzazione, descrizione sintetica, dati 

di identificazione urbanistico catastale.  
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Dopo la fase di studio iniziale, lo scrivente Consulente Tecnico ha dato avvio alle operazioni 

peritali dandone comunicazione con PEC al Curatore Fallimentare Dott.ssa Maria Grazia Foti   

fissando il primo sopralluogo in data 06 – 04 – 2017 presso il compendio immobiliare sito nel 

comune di Solofra ( Av ) alla via Sorbo Soprano n.° 18.  

        (Cfr. All.to n.° 03 ) 

In sede di sopralluogo il CTU ha svolto le seguenti operazioni:  

� Individuazione dei beni oggetto di procedura fallimentare; 

� Rilievo visivo; 

� Rilievo  fotografico esterno ed interno ; 

� Rilievo metrico; 

A fine sopralluogo, è stato redatto apposito verbale formato da n.° 01 pagine. (Cfr. All.to n.° 03 ) 

Le operazioni peritali, presso il compendio immobiliare, sono proseguite dandone comunicazione 

al Curatore Fallimentare, fissando ulteriori sopralluoghi in data  03 – 05 – 2017 alle ore 10:00 , in 

data 14 – 06 – 2017 alle ore 10:00  e in data 06 – 07 – 2017 alle ore 10:00   (Cfr. All.to n.° 03 ) 

Acquisite le informazioni necessarie, le operazioni peritali sono proseguite a tavolino sviluppando : 

� Rilievo Metrico; 

� Rilievo Fotografico della parte esterna e di quella interna; 

� La determinazione delle superfici utili e delle superfici commerciali;  

� Acquisizione di tutta la documentazione presso i diversi enti. 

 

3. INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PROCEDURA FALLIMENTARE 

 

 

Ubicazione Compendio Immobiliare  
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Il compendio immobiliare oggetto della presente relazione di stima, è ubicato nel comune di 

Solofra (Av) alla via Sorbo Soprano n.° 18 , costituito da una vecchia conceria in disuso formata da 

un livello terra, un primo livello e un secondo livello solo per il blocco prospiciente la strada. 

L’accesso alla struttura avviene da una corte in comune oltre un ingresso diretto sulla strada.  

Confina con la part.  390 – 391 – 389 - 413 – 388 – 389 - 391 

Il contesto in cui si trova l’immobile è quello tipico di un’area cittadina costituita da diversi  

fabbricati per civile abitazione con caratteristiche, residenziali, a non molta distanza dal centro del 

paese. Si evidenzia in proposito, che alla relativa vicinanza al centro di Solofra corrisponde un 

andamento viabile poco agevole, tortuoso e sottodimensionato dato prevalentemente dalla scarsa 

larghezza della sede stradale.  

 

4. VERIFICA DELLA CONFORMITA’  URBANISTICA    

In osservanza all’incarico ricevuto, il sottoscritto, ha espletato le opportune ricerche presso vari 

uffici affinché potesse acquisire tutti gli elementi necessari per rispondere con massima serenità di 

giudizio ai quesiti postomi e per redigere la presente relazione di consulenza tecnica. Al fine di 

verificare la corrispondenza urbanistica del bene, il CTU ha effettuato richiesta di accesso agli atti 

indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico del comune di Solofra ( Av ), in data 20/04/2017 

prot. 6211 e allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al fine di ottenere la documentazione 

urbanistica e tecnica del compendio immobiliare. 

Il Dirigente dell’UTC , ed il Funzionario dello  Sportello Unico per le Attività Produttive,  hanno 

rilasciato la sotto elencata documentazione rispettivamente in data 17 – 05 – 2017 e in data 06 – 07 -

2017 : 

� Stralcio dello strumento urbanistico rappresentato dal P.R.G  e dal PUC . 

� Certificato di Destinazione Urbanistica; 

� Attestazione di Assenza documentazione tecnica relativa all’immobile; 

� Attestazione di assenza dei titoli autorizzativi legge 219/81; 

Dallo strumento urbanistico e dal relativo certificato di destinazione urbanistica si evince che i beni 

oggetto di CTU sono così classificati:  

• Piano Regolatore Generale adottato con Delibera Consiliare n.° 397 del 21/06/1989, i fabbricati 

insistenti sulla part. 387 ricadono nella Zona Omogenea B 1 Edificata Satura, sono inoltre 

individuati come D4 - edifici industriali inquinanti da delocalizzare. 

• Piano Urbanistico Comunale Adottato con D.G.C. n.° 206 del 21/11/2016,  sono inclusi negli 

AMBITI URBANI DELLA IDENTITA' E DEL VALORE STORICO AMBIENTALE - ZTO Al. 

Si puntualizza che l'area suddetta, è inserita in area a "pericolosità moderata" del Piano Stralcio di 
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Bacino per l'assetto idrogeologico, adottato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania 

Centrale con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015.  Nell’Art. 83 ambiti urbani 

della identita' e del valore storico ambientale del PUC si riportano i vincoli e le prescrizioni relative 

a tale zona omogenea. ( Cfr. All.to n.° 04 ) 

Dalla documentazione rilasciata dall’UTC e dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, si 

riscontrata l’assenza della documentazione tecnica progettuale e di autorizzazioni alla edificazione 

inerente il compendio immobiliare. Altresì secondo giurisprudenza consolidata, l'obbligo di 

richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato 

introdotto dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 1942 esclusivamente per gli immobili situati nei 

centri urbani. Solo a seguito dell'approvazione della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, tale obbligo di 

munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all'intero territorio comunale (T.A.R. 

Umbria, sez. I, 10/05/2013, n. 281, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/09/2010, n. 17416; T.A.R. 

Umbria, sez. I, 14/07/1981, n. 250), pertanto data la natura dell’immobile e la sua tecnica 

costruttiva, si presume sia stato costruito in data antecedente  al 1 settembre 1967.   

 

5. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE  

La  identificazione catastale dei beni comprendenti la procedura fallimentare oggetto di consulenza 

è avvenuto attraverso una dettagliata indagine effettuata in data 20 – 04- 2017 presso L’Agenzia 

delle Entrate ex Agenzia del Territorio  di Avellino dove è stata richiesta e rilasciato lo Stralcio 

Planimetrico con indicazione della particella  e Visura catastale. ( Cfr. All.to n.° 05 ) 

 

Si riportano i dati catastali dell’immobile.  

Visura Per Immobile 

Dati della Richiesta 

 

Catasto Fabbricati 

Comune di Solofra  - Provincia di Avellino - Sezione A 

Foglio n.° 10  Part. 387 – 388   

 

Dati Relativi al fabbricato selezionato 

Unità Immobiliare 

Foglio Part. Sub Categoria Classe Consistenza Rendita 

10 387 

388 

 D/1   € 2 272,41 

 Intestato 

N.° Dati Anagrafici Codice Fiscale Diritti di Proprietà 

1  1000/1000 

( Cfr. All.to n.° 05 ) 
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Dallo studio della documentazione catastale e da ulteriori indagini di approfondimento effettuate 

presso la ex Agenzia del Territorio di Avellino e terminate in data 22 settembre 2017 , è emersa una 

incongruenza formale e sostanziale dovuta a: 

• Difformità dell’estratto di mappa rispetto allo stato dei luoghi; 

• Assenza delle planimetrie catastali; 

• Presenza della part. 424 priva di ditta catastale risultante ente urbano per una superficie di 

mq 90, dove ricade parte della struttura oggetto di stima; 

in quanto nel corso degli anni non sono stati mai effettuati aggiornamento catastali.  

Per regolarizzare il bene oggetto della presente relazione di stima, occorre presentare all’Agenzia 

del Territorio di Avellino oggi Agenzia Entrate il Tipo Mappale e la Pratica DOCFA.  Per 

l’aggiornamento degli atti catastali, il CTU stima con costo di € 2 000,000 da detrarre nella 

valutazione complessiva del compendio immobiliare. 

 

 

6. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI PROCEDURA FALLIMENTARE 

I beni oggetto della presente Relazione di Consulenza Tecnica per la Procedura Fallimentare sono  

ubicati nel Comune di Solofra ( Av ) alla via Sorbo Soprano n.° 18.  Trattasi di una vecchia struttura 

per lo più degradata adibita a conceria attualmente in disuso costituita da un livello terra, un 

primo livello ed un secondo livello per il blocco prospiciente la strada. La struttura presenta un 

ingresso diretto su via Sorbo Soprano e uno posto all’intero di una corte. L’intero complesso 

presenta una forma irregolare estendendosi in lunghezza verso la parte interna.  

Data la natura e la conformazione disomogenea del compendio immobiliare, lo possiamo 

suddividere nei seguenti corpi di fabbrica : 

� Livello terra Corpo di Fabbrica n° 01 – n.° 02 – n.° 03; 

� Primo Livello Corpo di fabbrica n.° 04 – n.° 05 – n.° 06; 

� Secondo Livello Corpo di Fabbrica n.° 07.  

 

LIVELLO TERRA 

Il livello terra come dalla planimetria 

allegata, lo si può suddividere in tre 

Corpi di fabbrica così costituiti: 

• Corpo di Fabbrica n.° 01 parte 

prospiciente via Sorbo Soprano ; 

• Corpo di Fabbrica n.° 02 parte 
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centrale costituita da una sorta di porticato e dalla corte interna; 

• Corpo di fabbrica n.° 03 rappresentata dalla parte posteriore utilizzata come lavorazione 

delle pelli .  

Il Corpo di Fabbrica n.° 01 prospiciente la strada, presenta una struttura portante formata da una 

spessa muratura di tufo di circa 60 cm rivestita esternamente da intonaco tradizionale e 

tinteggiatura di colore chiaro al quanto degradata. Questa ospita n.° 04 locali di varie dimensioni 

in completo stato di abbandono, dove si denotano interventi di consolidamento delle murature 

perimetrali con la realizzazione di paretine interne in calcestruzzo armato dello spessore di circa 

cm 10. Tale tipologia di intervento si denota grazie a delle zone rimaste incomplete con ferri di 

armatura a vista. La zona in questione presenta un solaio in latero cemento gettato in opera che 

con molta probabilità è stato realizzato insieme al consolidamento e rinforzo della muratura 

perimetrale, anche se dalla documentazione tecnica rilasciata dall’UTC del comune, non risulta 

nessun atto autorizzativo relativo agli interventi sopra citati.  I locali de quò risultano privi di 

opere di finitura, di pavimentazioni, rivestimenti, impianti tecnologici e di illuminazione.  Le 

pareti interne si presentano rifinite con intonaco in pessimo stato di conservazione ammalorato con 

la fuoriuscita di ferri di armature e rete elettrosaldata con evidenti fenomeni di carbonatazione, 

oltre alla mancanza di infissi quale porte interne e finestre. L’accesso diretto sulla strada avviene 

da un ampio vano con porta metallica, mentre l’ingresso posto all’interno della corte comune 

presenta un vecchio e degradato portone in ferro. (Cfr. All.to n.° 06 ) 

Il Corpo di Fabbrica n.° 02  è costituita da un cortile  interno, da un piccolo manufatto in laterizio 

utilizzato come servizio igienico e di una sorta di porticato che collega il blocco precedentemente 

descritto con la zona n.° 03. La corte interna, presenta una ampia vetrata metallica in pessimo stato 

di conservazione e risulta parzialmente coperta da lamiere grecate, ed è separata dal porticato da 

una parete in laterizio quasi del tutto crollata.  Tale zona è stata invasa da una ampia vegetazione 

cresciuta naturalmente che ne ha ricoperto quasi l’intera superficie e pareti di contorno. Il porticato 

presenta una struttura portante costituita da pilastri e travi in pessimo stato di conservazione con 

evidenti problemi strutturali dovuti alla disgregazione del calcestruzzo facendo emergere le 

armature che presentano gravi problemi di carbonatazione perdendo le caratteristiche fisico 

meccaniche. Le tompagnature si presentano in pessimo stato di conservazione, con ampie superfici 

in cui l’intonaco si è disgregato e distaccato e con la presenza di superfici ricoperte da muffe e 

licheni. La struttura di copertura piana è costituita da un solaio in latero cemento con evidenti 

problemi di sfondellamento delle pignatte. Anche questa zona a porticato risulta priva di 

pavimentazione, di impianti tecnologici, di illuminazione e di porte a chiusura dei vuoti. Le due 

zone precedentemente descritte, sono collegate fra loro con delle aperture e presentano un 

dislivello di circa 90 cm superato da una piccola scala inserita tra la muratura portante. In tale zona 
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vi è la presenza di due rampe di scale per il collegamento con il livello superiore, in pessimo stato 

di conservazione e con problemi di carattere strutturale.  ( Cfr. All.to n.° 06 ) 

Corpo di Fabbrica n.° 03 è quella posteriore utilizzata con molta probabilità per le lavorazioni  

delle pelli, costituita da una muratura  portante in tufo, suddivisa in due locali comunicanti fra di 

loro con aperture  e finestre che prospettano sulla corte. La parte interna delle pareti portanti 

presenta notevoli problemi di deterioramento dell’intonaco e la presenza di ampie superfici 

ricoperte da muffe e licheni. Il solaio intermedio è stato realizzato con travi IPE metalliche con 

listoni di legno superiori e controsoffittatura in masonite. Dal sopralluogo effettuato sono evidenti 

notevoli problemi strutturali ed architettonici dovuti all’usura del legno, al distacco e al 

rigonfiamento della controsoffittatura, che ne hanno ridotto la capacità portante. Anche questa 

zona del compendio immobiliare, risulta priva di pavimentazione, infissi interni ed esterni,  

impianti tecnologici e di illuminazione.  

Dalla descrizione effettuata,  le zone individuate in planimetria con il n.° 2 e n.° 3 presentano gravi 

problemi strutturali sia per quanto attiene le murature portanti che per il solaio intermedio, 

pertanto in base alla propria esperienza professionale le suddette risultano difficilmente 

recuperabili, mentre per la zona n.° 01 visti i lavori eseguiti alle pareti e alla sostituzione del solaio, 

vi è la possibilità di effettuare interventi di recupero architettonico ed impiantistico.  ( Cfr. All.to n.° 06 ) 

 

PRIMO LIVELLO  

L’accesso al primo livello avviene tramite due 

blocchi scala di cui uno posizionato all’ingresso 

del cortile e l’altro in fondo al cortile. Entrambi si 

presentano in pessimo stato di conservazione con 

evidenti problemi strutturali dovuti alla 

corrosione e disgregazione del materiale, oltre la 

presenza di una folta vegetazione.  

Data la conformazione di questo livello simile al 

livello terra, lo si può suddividere in tre zone: 

• Corpo di Fabbrica n.° 04 adibita ad uffici; 

• Corpo di Fabbrica n.° 05 terrazza di collegamento; 

• Corpo di fabbrica n.° 06 locali di essiccazione. 

Corpo di Fabbrica n.° 04 ospita gli uffici, e prospetta sulla parte interna e su via Sorbo Soprano, 

costituita da n.° 04 ambienti di diversa metratura, un servizio igienico e n.° 02 piccole balconate. 

L’ingresso avviene dalla terrazza con un portone metallico. Tale zona presenta una struttura 

portante costituita da muratura continua di tufo avente uno spessore non superiore a cm 60, con 
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rifiniture di tipo tradizionali costituite da intonaco di colore bianco all’interno e intonaco 

tinteggiato nella parte esterna di colore chiaro. Risulta priva di infissi interni, mentre quelli esterni 

sono in alluminio elettro colorato. Gli ambienti risultano pavimentati con piastrelle di colore scuro,  

caratterizzati dalla presenza di impianto elettrico, di illuminazione, di adduzione acqua, impianto 

di riscaldamento e impianto di scarico per il servizio igienico.  Va precisato che l’impianto elettrico, 

di illuminazione e di riscaldamento non sono stati completati, mentre non è stato possibile 

verificare il funzionamento dell’impianto di scarico e di adduzione delle acque in quanto il 

compendio immobiliare risulta privo di contatori. Il servizio igienico presenta un rivestimento in  

piastrelle di colore bianco, con lavabo e vaso non funzionanti. Le balconate aggettanti su via Sorbo 

Soprano hanno una pavimentazione in piastrelle con contorno in lastre di marmo. La protezione è 

stata assicurata dalla messa in opera di ringhiere metalliche con problemi di usura della vernice. 

( Cfr. All.to n.° 06 ) 

Corpo di Fabbrica n.° 05 è costituita da una terrazza di collegamento tra il livello terra, la zona 

uffici e la restante parte posteriore del compendio immobiliare. Lateralmente è protetta da un 

muro avente uno spessore di circa cm 30, mentre nella parte prospiciente il cortile interno vi è un 

muretto basso in laterizi con evidenti problemi di distacco dell’intonaco, utilizzato come sostegno 

della copertura del cortile. Risulta privo di pavimentazione con guaina bituminosa in pessimo 

stato di conservazione.   ( Cfr. All.to n.° 06 ) 

Corpo di Fabbrica n.° 06 rappresenta la parte posteriore del primo livello il cui ingresso avviene 

dalla terrazza, costituito da due locali utilizzati con molta probabilità per la essicazione delle pelli. 

La struttura portante è stata realizzata in muratura di tufo avente uno spessore non superiore a cm 

50 quasi del tutto a vista fatta eccezione di alcune parti intonacate in pessimo stato di 

conservazione.  Risulta privo di infissi interni, di pavimentazioni, di opere di finitura e di impianti 

tecnologici. Vi è la presenza di infissi esterni in pessimo stato di conservazione. Il solaio intermedio 

è stato realizzato in legno con controsoffittatura in masonite quasi del tutto crollato. Nella zona di 

ingresso vi è una copertura quasi piana e una parte a falda, mentre per il locale interno di 

maggiore superficie, la copertura è stata realizzata con capriate in legno con listelli e manto di 

tegole, in pessimo stato di conservazione.   ( Cfr. All.to n.° 06 ) 

 

SECONDO LIVELLO  

Il secondo livello è costituito dalla parte 

prospiciente via Sorbo Soprano sulla verticale 

della zona n.° 01 del livello terra e della zona 04 

del primo livello con una parte interna 

aggettante. L’accesso avviene dalla terrazza con 
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scala esterna in ferro in condizioni precarie con evidenti problemi di ossidazione. Il suddetto 

livello presenta una forma regolare la cui struttura portante risulta mista, infatti sul lato 

prospiciente la strada vi è un muretto basso con pilastri e trave orizzontale, mentre per la parte 

perimetrale prospiciente il cortile interno vi è un muretto con sormontata vetrata, mentre la 

struttura interna è stata realizzata con profilati metallici. La restante parte della muratura 

prospiciente via Sorbo Soprano è stata realizzata con frangisole in laterizio. Tale livello risulta 

privo di opere di finitura interne, di pavimentazioni e di impianti tecnologici. È sormontato da una 

copertura a falde avente una struttura portante in profilati metallici, listelli metallici e manto in 

lamiera grecata il tutto in buono stato di conservazione.      ( Cfr. All.to n.° 06 ) 

Dal rilievo sono state determinate le seguenti superfici utili coperte del livello terra relativo ai 

Corpi di Fabbrica n.° 01 – n.° 02 – n.° 03 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Cfr. All.to n.° 06 ) 

 

Dal rilievo sono state determinate le seguenti superfici utili scoperte del livello terra relativo ai 

Corpi di Fabbrica n.° 02 : 

  

 

 

 

( Cfr. All.to n.° 06 ) 

 

Dal rilievo sono state determinate le seguenti superfici utili coperte del primo livello relativo ai 

Corpi di Fabbrica n.° 04 – n.° 05 – n.° 06 : 

 

Descrizione Superficie 
Netta 

Altezza 
Interna 

Stato di 
Conservazione 

Locale 01 14,50  mq 3,80 ml Scadente 

Locale 02 23,94 mq 3,80 ml Scadente 

Locale 03 25,47  mq 4,20   ml Scadente 

Locale 04 16,60 mq 3,80  ml Scadente 

Portico 50,80 mq 2,90  ml Scadente 

Cortile 84,00 mq ********* Scadente 

Bagno 6,24 mq 2,40  ml Scadente 

Locale 05 22,22 mq 2,90 ml Scadente 

Locale 06 58,38 mq  2,90 ml Scadente 

Totale Superficie utile   302,15   mq   

Descrizione Superficie 
Netta 

Altezza 
Interna 

Stato di 
Conservazione 

Cortile  84,00 mq ********* Scadente 

Totale Superficie utile   84,00   mq   
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( Cfr. All.to n.° 06 ) 

Dal rilievo sono state determinate le seguenti superfici utili scoperte del primo livello relativo ai 

Corpi di Fabbrica n.° 04 – n.° 05  : 

 

  

 

 

 

 

 

( Cfr. All.to n.° 06 ) 

  

Dal rilievo sono state determinate le seguenti superfici utili coperte del secondo livello relativo al 

Corpi di Fabbrica n.° 07 : 

  

 

 

 

 

(  Cfr. All.to n.° 06 ) 

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione del compendio immobiliare si 

è tenuto conto dei seguenti elementi propri dell’unità immobiliare: pavimentazioni, rivestimenti,  

finitura delle pareti e soffitti, infissi interni ed esterni,  impianti tecnologici, i servizi igienico – 

sanitari, oltre alla tipologia di accesso, di collegamenti verticali, le facciate, coperture e parti in 

comune. Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre 

degli elementi o gruppi di elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente al compendio 

immobiliare, si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli 

Descrizione Superficie 
Netta 

Altezza 
Interna 

Stato di 
Conservazione 

Locale 07  16,50 mq 2,70 ml Mediocre 

Locale 08 25,58  mq 2,70 ml Mediocre 

Locale 09 14,90 mq 2,70 ml Mediocre 

Locale 10   23,51 mq 2,90 ml Mediocre 

Bagno 3,80 mq  2,70 ml Mediocre 

Locale 11 22,64  mq 2,90 ml Scadente 

Locale 12 60,45  mq 2,90 ml Scadente 

Locale 13 107,25 mq  *********** Scadente 

Totale Superficie utile   167,38   mq   

Descrizione Superficie 
Netta 

Altezza 
Interna 

Stato di 
Conservazione 

Terrazzo  53,00 mq ********** Scadente 

Balconate 2,50   mq ********** Mediocre 

Totale Superficie utile   55,50   mq   

Descrizione Superficie 
Netta 

Altezza 
Interna 

Stato di 
Conservazione 

Locale 13 107,25 mq  *********** Mediocre 

Totale Superficie utile   107,25   mq   
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elementi o dei gruppi di elementi di cui sopra; ovvero qualora il compendio immobiliare non 

dispone di impianti tecnologici, di servizi igienici sanitari. Inoltre per la determinazione dello stato 

di conservazione e manutenzione dell’immobile, si deve tener conto oltre che delle caratteristiche 

architettoniche, anche di quelle strutturali.  

Nel caso in questione, in base ai corpi di fabbrica, lo stato di conservazione e manutenzione risulta:  

• Corpo di Fabbrica n.° 02 –  03 – 05 - 06  Scadente; 

• Corpo di Fabbrica n.° 01 - 04 – 07 Mediocre; 

 

 

7. STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE   

Alla data del Sopralluogo, il compendio immobiliare risulta non utilizzato in pessimo stato di 

conservazione, privo di utenze e quanto altro necessario per effettuare attività produttive.   

 

 

8. VALUTAZIONE  

Lo scopo fondamentale della presente Relazione di Consulenza Tecnica è quello di determinare un 

più probabile valore di mercato come se il bene fosse oggetto di Compravendita. Dalla descrizione 

del compendio immobiliare, si evince che la gran parte della struttura presenta uno scadente stato 

di conservazione dovuto al suo abbandono che ne hanno compromesso non solo l’aspetto 

architettonico, ma anche quello strutturale, fatta eccezione del corpo di fabbrica n.° 01 interessato 

da evidenti interventi di risanamento strutturale, n.° 04  adibito con molta probabilità ad uffici e 

del corpo di fabbrica n.° 07 utilizzato come essiccatoio, che presentano uno stato di conservazione 

mediocre.  

La dottrina estimale, indica per la determinazione del più probabile valore di mercato, due diversi 

procedimenti aventi per fondamento logico la comparazione: il primo diretto o sintetico, il secondo 

indiretto o analitico.  Il metodo diretto sviluppato attraverso procedimenti sintetici, è basato sulla 

comparazione e si manifesta attraverso il metodo comparativo. Il metodo indiretto, sviluppato 

attraverso procedimenti analitici, è utilizzato in assenza di una o più fra le condizioni necessarie 

all’uso del metodo diretto. Nel caso in esame, in considerazione delle caratteristiche e della 

tipologia degli immobili oggetto di stima e del contesto in cui sono ubicati, non è stato possibile 

rilevare dati di mercato recenti e in numero adeguato. Pertanto si è ritenuto opportuno procedere 

alla stima prendendo in esame diverse Relazioni Tecniche d’ufficio redatte per procedure 

fallimentari riguardanti beni simili, ubicati in zone limitrofe dello stesso comune di Solofra (Av). 
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9. VALUTAZIONE  CORPI DI FABBRICA N.°  02 – 03 – 05 – 06  

Da quanto sopra esposto, avendo effettuato una indagine sul WEB dal sito del Tribunale di 

Avellino alla Sezione Aste Giudiziarie, sono state riscontrate Consulenze d’ufficio redatte per 

procedure fallimentari riguardanti beni simili ubicati in zone limitrofe dello stesso comune di 

Solofra ( Av ) utilizzate in passato per attività conciarie, pertanto  il CTU utilizzerà tali valori per la 

stima dei corpi di fabbrica n.° 02 – 03 – 05 – 06 . I prezzi di mercato unitari espressi in €/mq 

riscontrati nelle predette  CTU risultano compresi tra   € 60/mq  ed  € 100/mq.  

Ai fini della valutazione dei corpi di fabbrica, si terrà conto delle caratteristiche costruttive, dello 

stato di conservazione e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche quali: 

� La difficoltosa accessibilità al compendio immobiliare con mezzi pesanti a causa di una 

viabilità sotto dimensionata ( scarsa larghezza della sede stradale ); 

� La vetustà dei beni oggetto di valutazione realizzati da più di 40 anni; 

� Le modalità costruttive dei corpi di fabbrica non sempre corrispondenti a metodologie di 

tipo omogeneo, difatti sono state utilizzate diverse tipologie costruttive ( murature portanti 

continue, struttura in calcestruzzo armato, struttura in acciaio )  

� Il completo stato di abbandono che hanno portato ad un deterioramento dell’intero 

complesso; 

� Le attuali condizioni dell’andamento del mercato immobiliare. 

Da quanto precedentemente esposto, per le strutture in oggetto, si considera un valore medio pari 

a € 80,00/mq, mentre per le aree scoperte il valore minimo pari a € 60,00/mq . 

� Corpo di Fabbrica n.° 02  ( Porticato e Servizio Igienico € 80,00/mq – Cortile € 60,00 mq )  

� Corpo di Fabbrica n.° 03    € 80,00 mq;  

� Corpo di Fabbrica n.° 05    € 60,00 mq; 

� Corpo di Fabbrica n.° 06   € 80,00 mq; 

dalle allegate planimetrie, si sono determinate le superfici commerciali dei vari corpi di fabbrica, 

pertanto l’esperto CTU è in grado di determinare il Valore di Stima dei su indicati Corpi di 

Fabbrica.  

 

- Calcolo del Valore di Stima della Superficie Commerciale Corpi di Fabbrica n.° 02 – 03 – 05  – 06 

Superficie Commerciale 

 

Mq  Importo €/mq  

 

Importo Totale 

Corpo di Fabbrica n.° 02  

Portico 

Bagno 

 

Mq 64,00 

Mq 9,00 

 

€ 80,00 

€ 80,00 

 

€ 5 120,00 

€ 720,00 
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V 

 

 

 

 

10. VALUTAZIONE  CORPI DI FABBRICA N.°  01 – 04 – 07  

Da quanto descritto nei precedenti paragrafi, i corpi di fabbrica n.° 01 – 04 e 07 presentano delle 

condizioni di conservazione definite mediocri, ossia recuperabili con interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. Pertanto nel procedimento di valutazione anche per tali corpi di fabbrica 

si fa riferimento a Consulenze Tecniche di Ufficio relative sempre a procedure fallimentari, che 

hanno determinato un valore compreso tra 330 €/mq e 390 €/mq per beni similari. Nel caso 

specifico, viste le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, il CTU utilizza il valore minimo pari ad 

euro 330/mq di superficie Commerciale, per il Corpo di Fabbrica individuato in Planimetria con il 

n.° 04, considerato congruo per una costruzione in condizioni “mediocri”, ovvero con un mediocre 

stato conservativo e manutentivo, ed applica una riduzione del 25% sul valore minimo di € 

330,00/mq per i corpi di Fabbrica n.° 01 e 07,  per il loro stato di conservazione.   

 

- Calcolo del Valore di Stima della Superficie Commerciale Corpi di Fabbrica n.° 01 – 04 – 07   – 

Cortile  Mq 99,00 € 60,00  € 5 940,00 

Corpo di Fabbrica n.° 03  Mq 105,50 € 80,00 € 8 440,00 

Corpo di Fabbrica n.° 05  Mq 62,40 € 60,00 € 3 744,00 

Corpo di Fabbrica n.° 06 Mq 105,50 € 80,00 € 8 440,00 

  Totale  € 32 404,00 

Superficie 

Commerciale 

 

Importo 

€/mq  

 

Coefficiente 

di 

Riduzione  

del 25% 

Importo €/mq  

Rivalutato 

Importo Totale 

 

Corpo di Fabbrica n.° 

01 -   mq 121,50  

 

€ 330,00  

 

 

  

€ 40 095,00 

 

Corpo di Fabbrica n.° 

04  -     mq 121,50  

 

€ 330,00  

 

€ 82,50 

 

€ 247,50 

 

€ 30 071,.25 

 

Corpo di Fabbrica n.° 

07 -     mq 130,35  

 

€ 330,00  

 

€ 82,50 

 

€ 247,50 

 

€ 32 261,62 

   Totale € 102 427,87 
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- Calcolo del Valore di Stima della Superficie a Balconata  –  

Per la determinazione del valore relativo alle piccole balconate presenti nel Corpo di Fabbrica n.° 

04 prospicienti via Sorbo Soprano, si fa riferimento al manuale della banca dati dell’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare ( OMI ) redatto dall’Agenzia delle Entrate dove sono elencati i criteri da 

adottare per il calcolo del Valore di Stima delle superfici commerciali non residenziali riferite a 

Balconi e Terrazze comunicanti direttamente con l’unità immobiliare.  

   Le percentuali per i balconi e similari sono: 

� Nella misura del 30% fino alla superficie di 25 mq ; 

� Nella misura del 10% per la quota eccedente i 25 mq. 

 

 

Descrizione 

Superficie 

Commerciale 

non 

Residenziale 

% di 

Riduzione 

Valore €/mq 

Di Superficie 

Commerciale 

Coperta 

Valore 

in €/mq  

Ridotto 

 

Valore di 

Stima 

Arrotondato  

 
Balconate Poste 
al Primo Livello 

Corpo di 
Fabbrica n.° 04  

 

Mq 2,50  

 

Nella misura 

del 30% 

 

€ 330,00   

 

€ 99,00 

 

 

€ 247,50 

 

- Calcolo del Valore di Stima della Superficie Commerciale di tutti i Corpi di Fabbrica - 

 

Corpi di Fabbrica Importo in €  

Corpi di Fabbrica n.° 02 – 03 – 05 - 06 € 32 404,00 

Corpi di Fabbrica n.° 01 – 04 - 07 € 102 427,87 

Balconate € 247,50 

Totale € 135 079,37 

 

 

11. ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA DEI CORPI DI FABBRICA   

Nel caso in esame, considerando le condizioni dell’immobile, si procederà decurtando 

ulteriormente il valore medio ricavato applicando le sotto elencate decurtazioni:  

� Come noto, a partire dal luglio 2009 sono andate in vigore le nuove norme tecniche per 

zone sismiche che conferiscono agli edifici capacità sismica del 20 - 30% maggiore rispetto 

agli edifici, come quello in esame, progettato e costruito secondo le vecchie norme tecniche. 

Pertanto l’edificio in esame, costruito a suo tempo con le norme dell’epoca vigenti, sconta un 

valore commerciale minore rispetto all’edificio al nuovo di oggi almeno del 20%; 
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� Ancora, considerato che la vita media utile per edifici del tipo in esame è circa 70 anni, 

l’immobile sconta una ulteriore decurtazione di valore di esercizio pari al  15%. 

Totale decurtazione 35% ( 20% + 15% ) 

 

€ 135 079,37 – 35 % = 87 801,59 arrotondato a € 88 000,00  

A detrarre costi per aggiornamento catastale € 2 000,00    Valore € 86 000,00 

 

   

 

12. GIUDIZIO COMPLESSIVO DI STIMA  

L’esperto CTU, per quanto sopra esposto, ritiene che il più probabile valore di mercato arrotondato 

dei beni oggetto della presente relazione di consulenza tecnica, con le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche alla data in cui è stato effettuato il sopralluogo, e alla quota di possesso pari a 

1000/1000,   risulta:   

 

                                                               € 86 000,00 

                                           ( ottantaseimila/00) 

 

 

13. CONCLUSIONE  E  RIEPILOGO  FINALE  

Nella presente relazione di consulenza tecnica di ufficio , nella procedura Fallimentare 

è stata eseguita la 

valutazione estimativa degli immobili di cui al Compendio Immobiliare sito nel comune di Solofra 

( Av ) alla via Sorbo Soprano n.° 18 identificati catastalmente con il foglio n.° 10 Part. 387 – 388. A 

seguito dei rilievi, delle indagini e delle approfondite analisi e ponderazioni di tutti gli elementi di 

rilevanza per un equilibrato e razionale giudizio estimativo, comparando precedenti CTU in diverse 

procedure fallimentari per beni simili ubicati nel comune di Solofra ( Av ), si è pervenuti alla 

determinazione del più Probabile Valore di Mercato dei beni sopra richiamati.  

Pertanto il Valore di Stima complessivo  risulta pari ad  € 86 000,00 (ottantaseimila/00 ) 

 

 

 






