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Il sottoscritto ing. Maurizio De Blasi iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Roma con n. 7827, con studio in Roma, Via del Ghirlandaio 27, ha ricevuto incarico 

(all.A) dal dott. Orazio Lauri, curatore fallimentare della  

 di:  

“operare una ricognizione dei dati catastali afferenti i residui Beni immobili, verificare le 

esatte derivazioni catastali a seguito del censimento dei Beni al N.C.E.U. conseguenza 

del passaggio degli stessi dal N.C.T.  nonché il corretto valore di mercato degli stessi e la 

congruità dell’attività di censimento operata dalla Agenzia delle Entrate”  

In considerazione della breve cronistoria esposta dal Curatore, nella sua istanza di 

sospensione di vendita all’Asta della residua parte della Proprietà individuata nel Lotto 

1, ed in quella rivolta al G.D. per la richiesta di nomina del Perito, lette attentamente 

dal sottoscritto, si ritiene per semplicità di esposizione e di successiva lettura, 

suddividere il quesito in quattro punti: 

1. verifica del censimento, al N.C.E.U., operato dalla Agenzia delle Entrate su incarico 

del Curatore, delle particelle (relative alla proprietà ), prima identificate nel 

solo N.C.T. (così come individuate e stimate dall’ing. Ponno).  

2. verifica della corretta individuazione della consistenza, classe e categoria, calcolate 

ed attribuite dalla Agenzia delle Entrate ai beni da essa censiti al N.C.E.U. 

3. Individuazione degli esatti ed aggiornati identificativi catastali e delle relative 

consistenze afferenti i residui Beni Immobili di cui al Lotto 1. 

4. Determinazione del corretto valore di mercato degli stessi 

L’incarico deriva dalla necessità di addivenire all’esatta individuazione degli 

identificativi catastali, nonché della consistenza e valore di mercato aggiornato, del 

residuo patrimonio della Fallita, denominato LOTTO 1, facente parte, insieme ai Lotti 2 

e 3, già alienati, dei Beni acquisiti dalla Procedura alla massa attiva. 

Il Lotto 1 era formato  da particelle di terreno, originariamente tutte censite al N.C.T. 

del Comune di Carunchio,  parte delle quali successivamente sono state fatte confluire 

al N.C.E.U. a seguito di un aggiornamento catastale espletato dalla Agenzia delle 
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Entrate, in quanto, su alcune di esse, nel tempo, erano  state edificate e mai censite 

delle strutture industriali per la lavorazione della pietra. 

A seguito di detto intervento di aggiornamento catastale, si sono manifestate delle 

incongruenze tra quanto individuato dal professionista allora incaricato per la 

identificazione e stima dei Beni, ing. Giuseppe Ponno, con quanto determinato 

dall’Agenzia delle Entrate nell’aggiornare gli identificativi catastali, che hanno reso 

difficoltosa l’esatta individuazione dei Beni e quindi impossibile la loro alienazione. 

Il sottoscritto per rispondere ai quesiti formulategli ha dovuto fare chiarezza, 

attraverso approfondite verifiche catastali ed ipocatastali, sulle indeterminatezze 

palesatesi e quindi pervenire alla determinazione dell’esatta consistenza della 

proprietà  e di  in 

proprio. 

A tal fine ha proceduto attraverso il seguente iter operativo: 

a) ha esaminato la documentazione (ancorché parziale e confusa) elaborata dal 

precedente perito ing. Giuseppe Ponno; 

b) ha esaminato il nuovo accatastamento al N.C.E.U. (limitato alle sole particelle su 

cui insistono manufatti), eseguito dalla Agenzia delle Entrate su incarico del 

Curatore, così come desunto dagli avvisi di accertamento dalla stessa inviati alla 

Procedura; 

c) ha esaminato le risultanze delle verifiche catastali a suo tempo eseguite dal 

precedente Perito ing. Ponno, con i nuovi accatastamenti all’urbano effettuate 

dalla Agenzia delle Entrate, al fine di riscontrare quali particelle censite al N.C.T., 

fossero confluite al N.C.E.U. Da detto esame ha riscontrato alcune difformità in 

quanto l’ing. Ponno aveva tralasciato di considerare alcune particelle, aspetto 

questo che nel seguito della presente Relazione verrà evidenziato; 

d) per conferma e verifica, il sottoscritto ha richiesto agli Uffici competenti la 

documentazione necessaria ad individuare con chiarezza e certezza la reale attuale 

Proprietà dell’  riferita al Lotto 1; 

e) ha eseguito un sopralluogo in data 1 luglio 2016 insieme al Curatore, al fine di 

prendere visione di tutti gli immobili siti nella Proprietà, delle loro caratteristiche, 
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consistenza, stato e destinazione di uso. 

f) ha potuto procedere, a seguito della individuazione della Proprietà, alla stima della 

stessa ed alla sua corretta descrizione nel dettaglio necessaria alla sua alienazione 

da parte della Procedura. 

Le attività di cui sopra sono state ovviamente propedeutiche alla risposta ai quesiti che 

il sottoscritto di seguito espone:  

Risposta ai Quesiti: 

Quesito 1: 

verifica del censimento, al N.C.E.U., operato dalla Agenzia delle Entrate su incarico del 

Curatore, delle particelle (relative alla proprietà ), prima identificate nel solo 

N.C.T. (così come individuate e stimate dall’ing. Ponno).  

Per rispondere al quesito il sottoscritto fa riferimento   alle attività di cui ai punti a, b, c. 

a) Esame documentazione ing. Ponno 

Dall’esame degli elaborati peritali dell’ing. Ponno, del 18 settembre 2006, emerge 

come lo stesso abbia individuato la proprietà dell’   essere costituita da terreni e 

manufatti, tutti  censiti al solo Catasto Terreni e precisamente: 

foglio 8 

nn. 97, 98, 99, 100, 101, 102(5/10), 103, 104, 105, 106, 107(5/10), 109, 112(5/10), 117, 

118, 120, 121, 122, 123, 124(1/2), 127(1/2), 128, 129. 

foglio 9: 

nn. 34, 35, 36, 42, 43, 120, 121, 122, 123, 124. 

L’ing. Ponno determina la consistenza totale della proprietà, così come da lui descritta, 

in mq. 34.218. 

Il sottoscritto ha eseguito una verifica di tutte le particelle sopra elencate, richiedendo 

al Catasto le visure storiche di ciascuna di esse, in modo da controllare la corretta 

quota di attribuzione di proprietà e consistenza. 

Le risultanze di detta verifica sono riportate nella tabella che segue: 
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Fg Part. Categ. Classe Rendita  Consist. Titolarità  mq. proprietà 

8 102 canneto U 
RD 0,54 

RA 0,29 
          190   5/10                       95  

8 107 vigneto 2 
RD 5,27 

RA 3,86 
       1.360   5/10                    680  

8 109 seminat. 2 
RD 2,97 

RA 2,08 
       1.150  1                      1.150  

8 112 seminat. 2 
RD 2,61 

RA 1,83 
       1.010   5/10                    505  

8 128 canneto U 
RD 1,87 

RA 1,02 
          660  1                         660  

8 129 seminat. 2 
RD 2,43 

RA 1,70 
          940  1                         940  

8 124 seminat. 2 
RD 0,41 

RA 0,29 
          160   5/10                       80  

8 125 vigneto 2 
RD 9,26 

RA 6,79 
       2.390   5/10                 1.195  

8 127 canneto U 
RD 0,40 

RA 0,22 
          140   5/10                       70  

8 106 seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,47 
          260  1                         260  

8 123 seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,48 
          260  1                         260  

8 122 canneto U 
RD 1,22 

RA 0,67 
          430  1                         430  

8 97 soppressa     2.680 1                      2.680  

8 98 soppressa     3.970 1                      3.970  

8 99 soppressa     280 1                         280  

8 100 soppressa     2440 1                      2.440  

8 101 soppressa     410 1                         410  

8 103 soppressa     860 1                         860  

8 104 soppressa     2860 1                      2.860  

8 105 soppressa     150 1                         150  

8 120 soppressa     510 1                         510  

8 121 soppressa     2.760 1                      2.760  

8 117 soppressa     2250 1                      2.250  

8 118 soppressa     530 1                         530  

9 34 soppressa     1.700 1                      1.700  

9 35 soppressa     4.130 1                      4.130  

9 36 soppressa     78 1                            78  

9 42 soppressa     320 1                         320  

9 120 soppressa     750 1                         750  

9 121 soppressa     390 1                         390  

9 122 soppressa     380 1                         380  

9 123 soppressa     180 1                         180  

9 43 soppressa     980 1                         980  

9 124 soppressa     300 1                         300  

  

  Totale mq.               35.233  
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Si allegano le Visure del N.C.T:  all.1.1 relativo alle particelle ancora in essere, all. 1.2 

relativo alle particelle soppresse (vedi nota). 

Note: 

- Le particelle con la dizione “soppressa” si riferiscono a quelle oggi censite 

dall’Agenzia delle Entrate al N.C.E.U., che verranno esaminate nei paragrafi 

successivi. 

- La consistenza totale della proprietà individuata dall’ing. Ponno (mq. 34.218) 

differisce da quella che risulta dalla somma della consistenza di tutte le particelle 

(mq. 35.233), così come ricavata dalla verifica delle singole visure. 

- Si fa presente che dall’esame della documentazione e dei mappali è emersa 

l’esistenza di alcune particelle (fg. 8, part. 110,119), locate dall’  a terzi, pur 

non avendone la proprietà, particelle che, essendo intercluse nella Proprietà  

implicano di fatto una servitù di passaggio. 

 

b) Esame dell’accatastamento al N.C.E.U. dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’incarico conferitole dal Curatore, ha eseguito un 

aggiornamento catastale, censendo al N.C.E.U. tutte quelle particelle sulle quali si 

trovavano al momento dei manufatti realizzati in anni passati e mai censiti, per cui le 

relative particelle del catasto terreni sono state soppresse, originando, per 

accorpamento, le nuove ora censite al N.C.E.U..  

Si rimanda alle visure storiche catastali (già allegate) delle particelle soppresse del 

N.C.T. (all.1.2), visure dalle quali si evince in quali particelle del N.C.E.U. esse sono 

confluite. 

Si allegano altresì le Visure storiche relative alle particelle censite al N.C.E.U. (all.2).  

Le Tabelle sottostanti riepilogano ed evidenziano la situazione. 
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Foglio 8 

  

Foglio 9 

 
    N.C.T. N.C.E.U. 

 

N.C.T. N.C.E.U. 

particelle particelle 

 

particelle particelle 

97 

4043 

 

34 

4026 

98 

 

35 

99 

 

36 

100 

 

42 

101 

 

120 

103 

 

121 

104 

 

122 

105 

 

123 

120 

4042 
 

43 
4027 

121 

 

124 

117 

 

46 
4028 

118 

 

47 

4021 parte 4041 

 

  4024 

   

  4025 

   

  4029 

Si evidenzia che non sono state in alcun modo considerate dalla Agenza delle Entrate le 

particelle su cui non sorgevano manufatti e che pertanto rimangono censite al N.C.T. e 

delle quali si dirà in seguito (punto c), fatta eccezione per le particelle ex 43 e 124 del 

fg. 9, che hanno originato la particella n. 4027 (all.3), catastalmente graffata alla 4042 

del foglio 8, la quale, pur non gravata da manufatti, è ugualmente stata censita al 

N.C.E.U. con la dizione: Area a verde e passaggi. 

Il contenuto di quanto operato dall’Agenzia delle Entrate è riportato negli avvisi di 

accertamento elaborati dalla stessa, in data 13 gennaio 2015, che si allegano alla 

presente (all. 4). 

In detti elaborati vengono dettagliati i manufatti riscontrati, sulle particelle interessate, 

dal tecnico addetto, manufatti sino al momento mai censiti, per i quali lo stesso 

determina la classe, la categoria e la consistenza, al fine di calcolarne la rendita 

catastale.  

Dette determinazioni vengono dal sottoscritto esaminate nella risposta al quesito 2, 

per quanto attiene la verifica della corretta individuazione della consistenza, classe e 

categoria, attribuite dall’Agenzia ai beni da essa censiti, ed al quesito n. 4 nel quale il 

sottoscritto è chiamato a determinare l’attuale valore di mercato dei beni.  



Ing. Maurizio De Blasi 

 

 

7 

c) Confronto tra la Proprietà individuata dall’ing. Ponno e quanto determinato 

negli “avvisi di accertamento” della Agenzia delle Entrate - Difformità 

La sintesi del confronto eseguito dal sottoscritto è evidenziato nella tabella sottostante 

nella quale è stata riportata l’intera proprietà dell’  così come censita (al tempo) al 

N.C.T. ed individuata dall’ing. Ponno, ed ora come censita al N.C.E.U. a seguito del 

citato aggiornamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate. Al lato delle particelle sono 

state inserite delle note sintetiche di commento che poi vengono meglio esplicitate in 

calce alla tabella.  

Foglio 8 

Ing. Ponno Ag. Entrate 

Note 

 

N.C.T. N.C.E.U. 

particelle particelle 

97 

4043 

Particelle del N.C.T. sulle quali esiste 

un manufatto, mai censito 

dall’  rilevato dalla Ag. Entrate 

e di conseguenza confluite dal N.C.T. 

al  N.C.E.U. 

98 

99 

100 

101 

103 

104 

105 

120 

4042 

Particelle del N.C.T. sulle quali esiste 

un manufatto, mai censito 

dall’  rilevato dalla Ag. Entrate 

e di conseguenza confluite dal N.C.T. 

al  N.C.E.U. 

121 

117 

118 

4021(parte) 

non rilevata 
4041 porzione di fabbricato su terreno di 

terzi 
2 

102 - 

particelle di proprietà  rimaste 

censite al N.C.T. in quanto 

identificative si solo terreno e non 

oggetto dell'aggiornamento 

catastale eseguito dall'Agenzia delle 

Entrate 

106 - 

107 - 

109 - 

112 - 

122 - 

123 - 

124 - 

125 - 

127 - 

128 - 

129 - 

Foglio 9 



Ing. Maurizio De Blasi 

 

 

8 

Ing. Ponno Ag. Entrate 

Note 

 

N.C.T. N.C.E.U.  

particelle particelle  

34 

4026 

Particelle del N.C.T. sulle quali 

esiste un manufatto, mai censito 

dall’  rilevato dalla Ag. 

Entrate e di conseguenza 

confluite dal N.C.T. al  N.C.E.U. 

 

35  

36  

42  

120  

121  

122  

123 

43 

4027 

Particelle del N.C.T. sulle quali 

esiste un manufatto, mai censito 

dall’  rilevato dalla Ag. 

Entrate e di conseguenza 

confluite dal N.C.T. al  N.C.E.U.  

 

124 

 

46 

4028 

particelle di proprietà  ma 

non considerate da ing. Ponno, 

individuate e censite dall'Ag. 

Entrate 

1 
47 

 non rilevate 

 
4024 porzione di manufatto su terreno 

demaniale 
3 

 
4025 intero manufatto su terreno 

demaniale 
4 

 
4029 porzione di manufatto su altrui 

proprietà 
5 

 

Note relative alle Difformità riscontrate: 

Dall’esame e confronto delle risultanze riscontrabili negli elaborati dell’ing. Ponno e 

della Agenzia, sono emerse alcune difformità che verranno meglio analizzate di seguito 

differenziandole in due tipologie  

A. particelle di proprietà dell’  ma non individuate dall’ing. Ponno 

(identificate in rosso nella tabella); 

B. particelle che individuano porzioni di manufatti edificati dall’  su particelle 

di terreno di proprietà altrui, manufatti non accatastati, e quindi non reperibili 

al momento della Perizia dell’ing. Ponno, né presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Chieti, né attraverso ispezioni catastali (evidenziate in celeste nella tabella). 

Difformità Tipologia A 

Rif.1 - l’Agenzia ha individuato essere di proprietà dell’  due particelle del N.C.T. 
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non rilevate dall’ing. Ponno, precisamente le nn. 46 e 47 del foglio 9 (acquisite con atto 

Notaio Colangelo del 14 settembre 1973 rep n. 44040 vol. 225 n. 1815 del 1 ottobre 

1973) (vedi visure all.5). Poiché su di esse insistono dei manufatti sino al momento mai 

denunciati, ha provveduto al loro accatastamento censendole al N.C.E.U. al foglio 9, 

part. 4028, sub 1,2,3 (all.6). 

Difformità Tipologia B 

Rif.2 – L’Agenzia ha individuato porzioni di manufatti di proprietà dell’   che 

insistono su proprietà altrui ( ), attribuendo loro gli identificativi catastali: foglio 

8, part. 4041 (all.7); 

Rif.3 – L’Agenzia ha individuato porzione di manufatto (3 mq.), suppostamente 

realizzato dall’  su terreno demaniale, attribuendogli gli identificativi catastali: foglio 

9, part. 4024 (all.8); 

Rif.4 – L’Agenzia ha individuato un manufatto (cabina gasolio) suppostamente costruito 

dall’AVI, ma completamente su terreno demaniale, attribuendogli gli identificativi 

catastali: foglio 9, part. 4025 (all.9); 

Rif.5 – L’Agenzia ha individuato porzione di manufatto, suppostamente realizzato 

dall’AVI, ma su proprietà di terzi ( , attribuendogli gli identificativi catastali: 

foglio 9, part. 4029 (all.10); 

Nota Bene: 

Dei suddetti beni si evidenzia che l’  ne ha solo la Proprietà superficiaria, in 

quanto la proprietà dell’area è di terzi (Rif. 2 e 5) o demaniale (Rif. 3 e 4). 

Quanto esposto sin ora e riportato in sintesi nella Tabella di cui sopra, si riferisce 

esclusivamente ai soli dati identificativi delle particelle, ma non alla loro consistenza e 

percentuale di proprietà dell’  

Detto aspetto rilevante ai fini della Vendita dei Beni ed alla individuazione del loro 

valore, viene trattato nel prosieguo della Relazione. 

 

Risposta al Quesito n.1: 

la risposta al quesito è esplicitata nella attività di cui al punto c) in cui sono evidenziate 
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le singole particelle prima censite al NCT ed oggi confluite al NCEU a seguito di quanto 

operato dall’Agenzia delle Entrate. 

Nello stesso punto c) sono evidenziate le difformità riscontrate dal confronto tra 

quanto rilevato dall’ing. Ponno (punto a) e quanto determinato dall’Agenzia (punto b). 

 

Quesito 2:    

verifica della corretta individuazione della consistenza, classe e categoria, calcolate ed 

attribuite dalla Agenzia delle Entrate ai beni da essa censiti al N.C.E.U.  

L’Agenzia delle Entrate, su incarico del Curatore, ha eseguito un accertamento di tutta 

la Proprietà dell’  e successivamente ha inviato allo stesso i documenti relativi al 

lavoro svolto, contenuti negli “avvisi di accertamento” nei quali viene riportato, per 

ogni manufatto individuato, la consistenza, la classe, la categoria e la relativa  rendita 

catastale, così come assegnate dal tecnico dell’Agenzia, nonché  la documentazione 

relative al nuovo accatastamento di parte della Proprietà al NCEU.  

Il sottoscritto ha esaminato con attenzione detti elaborati, individuando, sia sui 

mappali che sulle foto satellitari di Google, la rappresentazione planimetrica delle 

strade di accesso, dei manufatti e terreni circostanti. 

Detto esame ha ovviamente evidenziato la necessità di effettuare un sopralluogo 

presso la Proprietà, al fine di costatare de visu la situazione, rilevare le misure 

necessarie alla verifica della consistenza dei manufatti, la loro tipologia, le 

caratteristiche costruttive, e quindi del classamento effettuato dall’Agenzie e la 

conseguente rendita catastale da essa individuata. 

Il sopralluogo è stato effettuato in data 1 luglio 2016 e dallo stesso è emerso, per 

quanto attiene l’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate, quanto segue: 

• il bene accatastato al fg. 9 part. 4028, sub 3, autorimessa, è un grande Box in 

lamiera, prefabbricato ed appoggiato sul terreno, quindi rimovibile. L’Agenzia lo ha 

accatastato attribuendogli una rendita di €. 110,73;   

• adiacente al capannone rimessa (n.id.12) è stato accatastato dall’Agenzia, un 

piccolo box metallico asportabile, del tipo di quelli usati temporaneamente nei 
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cantieri; il sottoscritto non provvederà a stimarlo;   

• nei pressi della tettoia del capannone manutenzione (n.id. 13) l’Agenzia ha 

accatastato un box metallico asportabile adibito a spogliatoio (n.id. 14), il 

sottoscritto non provvederà a stimarlo;   

• su particella di terreno di proprietà  la  ha costruito un capannone 

metallico con Silos e cabina di manovra, beni che l’Agenzia ha accatastato 

intestandoli all’  il sottoscritto non provvederà a stimarlo. 

 

  

  

 

Si riportano le altre situazioni anomale riscontrate dal sottoscritto con le 

determinazioni relative intraprese dall’Agenzia e precisamente: 

• individuazione di porzioni di manufatti di proprietà dell’  che insistono su 

proprietà altrui ( ), attribuendo loro gli identificativi catastali: foglio 8, part. 

4041 (all.7); 

• individuazione di porzione di manufatto (3 mq.), suppostamente realizzato dall’  

su terreno demaniale, attribuendogli gli identificativi catastali: foglio 9, part. 4024 

(all.8); 
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• individuazione di un manufatto (cabina gasolio) suppostamente costruito dall’  

ma completamente su terreno demaniale, attribuendogli  gli identificativi catastali: 

foglio 9, part. 4025 (all.9); 

• individuazione di porzione di manufatto, suppostamente realizzato dall’  ma su  

proprietà di terzi ( ),  attribuendogli  gli identificativi catastali: foglio 9, 

part. 4029 (all.10); 

 

Quesito 3: 

Individuazione degli esatti ed aggiornati identificativi catastali e delle relative 

consistenze afferenti i residui Beni Immobili di cui al Lotto 1. 

Per rispondere al quesito, il sottoscritto fa riferimento all’attività di cui al punto d): 

d) Ricerca di tutta la documentazione idonea a determinare la  Proprietà e la sua 

consistenza – Identificazione della Proprietà 

La Proprietà da individuare ed alienare deve essere quella che risulta intestata, nel caso 

in esame, sia alla  sia al socio fallito in proprio,  

 

Attività di Ricerca: 

Occorre considerare che la denominazione sociale dell’  è riportata in Catasto con 

diverse varianti che differiscono tra loro, e quindi si è dovuto procedere alla ricerca  

“per soggetto” per ognuna delle suddette varianti, le cui risultanze sono riportate, 

(naturalmente per i soli beni attualmente ancora di proprietà), nelle tabelle che 

seguono, in cui vengono indicati gli identificativi catastali, la quota di proprietà, la 

consistenza, la destinazione di uso/categoria, la Rendita catastale.   

Beni intestati a:  

1.  

 

Catasto Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Titolarità  Ubicazione Consist. 

N.C.T. 8 102   canneto U 
RD 0,54 

RA 0,29 
Propr. 5/10 Carunchio 190 
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N.C.T. 8 112   seminat. 2 
RD 2,61 

RA 1,83 
Propr. 5/10 Carunchio 1010 

N.C.T. 8 107   vigneto   
RD 1,22 

RA 0,67 
Propr. 5/10 Carunchio 1360 

N.C.E.U. 9 4026 1 D/1    2.276,00  
Propr. 

1000/1000 

Contrada 

Papecoli snc PT 
  

N.C.E.U. 9 4026 2 A/4 1 111,55 
Propr. 

1000/1000 

Contrada 

Papecoli snc 

PT+1 

4,5 vani 

N.C.E.U. 9 4026 3 D/1       172,00  
Propr. 

1000/1000 

Contrada 

Papecoli snc 

PT+1 

  

N.C.T. 8 109   seminat. 2 
RD 2,97 

RA 2,08 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 1150 

N.C.T. 8 128   canneto U 
RD 1,87 

RA 1,02 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 660 

N.C.T. 8 129   canneto U 
RD 2,43 

RA 1,70 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 940 

2.  

 

Catasto Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Titolarità  Ubicazione Consist. 

N.C.E.U. 8 

4042   

D/1 

    

Propr. 1/1 
Contrada 

Papecoli snc  

  

4043         

N.C.E.U. 9 

4027   

D/1 

    

Propr. 1/1 
Contrada 

Papecoli snc  

  

4028 1       

N.C.E.U. 9 4028 2 C/6 1 47,41 Propr. 1/1 
Contrada 

Papecoli snc PT 
34 

N.C.E.U. 9 4028 3 C/6 2 110,73 Propr. 1/1 
Contrada 

Papecoli snc PT 
67 

N.C.E.U. 8 4041   D/1       650,00  

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

Contrada 

Papecoli snc PT 
  

N.C.E.U. 9 4029   D/1       254,00  

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

Contrada 

Papecoli snc 

PT+S1 

  

3.  
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Catasto Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Titolarità  Ubicazione Consist. 

N.C.E.U. 
9 4024   D/1   38 

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

Contrada 

Papecoli snc PT 
  

9 4025               

4.  

Catasto Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Titolarità  Ubicazione Consist. 

N.C.T. 8 106   seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,47 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 260 

N.C.T. 8 123   seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,48 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 260 

N.C.T. 8 122   canneto U 
RD 1,22 

RA 0,67 

Propr. 

1000/1000 
Carunchio 430 

 

Beni intestati a:  

 

Catasto Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Titolarità  Ubicazione Consist. 

N.C.T. 8 124   seminat. 2 
RD 0,41 

RA 0,29 
 1/2 Carunchio 160 

N.C.T. 8 125   vigneto 2 
RD 9,26 

RA 6,79 
 1/2 Carunchio 2390 

N.C.T. 8 127   canneto U 
RD 0,40 

RA 0,22 
 1/2 Carunchio 140 

 

Risposta al Quesito n. 3: 

a seguito delle verifiche effettuate e riportate nei paragrafi precedenti, il sottoscritto 

ha individuato la restante Proprietà dell’  comprensiva di 

quella del socio fallito, assunta al 50%,  che di seguito si evidenzia: 

Immobili di Proprietà  censiti al N.C.E.U. del comune di Carunchio (CH) 

Fg Part. Sub Categ. Classe Rendita  Ubicazione Consist. Titolarità  

8 4041   D/1        650,00  

Contrada 

Papecoli 

snc PT 

  

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

8 4042   D/1   17.878,00 

 

 

 

Contrada 

Papecoli 

snc PT+1 

  

Propr. 1/1 
9 

4043         

4027         

4028 1       

9 4028 2 C/6 1 47,41 

Contrada 

Papecoli 

snc PT 

34 Propr. 1/1 
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9 4028 3 C/6 2 110,73 

Contrada 

Papecoli 

snc PT 

67 Propr. 1/1 

9 4024   D/1   
         

38,00  

Contrada 

Papecoli 

snc PT 

  

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

9 4025             

9 4026 1 D/1     2.276,00  

Contrada 

Papecoli 

snc PT 

  Propr. 1/1 

9 4026 2 A/4 1      111,55  

Contrada 

Papecoli 

snc PT+1 

4,5 vani Propr. 1/1 

9 4026 3 D/1        172,00  

Contrada 

Papecoli 

snc PT+1 

  Propr. 1/1 

9 4029   D/1        254,00  

Contrada 

Papecoli 

snc PT+S1 

  

Propr. 

Superficiaria 

1/1 

 

Immobili di Proprietà  e di   censiti al N.C.T. del comune di 

Carunchio (CH) 

Fg Part. Categ. Classe Rendita  Ubicazione Consist. 

Quota di 

Proprietà  

8 102 canneto U 
RD 0,54 

RA 0,29 
Carunchio 190 Propr. 5/10 

8 107 vigneto 2 
RD 5,27 

RA 3,86 
Carunchio 1360 Propr. 5/10 

8 109 seminat. 2 
RD 2,97 

RA 2,08 
Carunchio 1150 Propr. 1/1 

8 112 seminat. 2 
RD 2,61 

RA 1,83 
Carunchio 1010 Propr. 5/10 

8 128 canneto U 
RD 1,87 

RA 1,02 
Carunchio 660 Propr. 1/1 

8 129 seminat. 2 
RD 2,43 

RA 1,70 
Carunchio 940 Propr. 1/1 

8 124 seminat. 2 
RD 0,41 

RA 0,29 
Carunchio 160  Propr. 1/2 

8 125 vigneto 2 
RD 9,26 

RA 6,79 
Carunchio 2390  Propr. 1/2 

8 127 canneto U 
RD 0,40 

RA 0,22 
Carunchio 140 Propr. 1/2 

8 106 seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,47 
Carunchio 260 Propr. 1/1 

8 123 seminat. 2 
RD 0,67 

RA 0,48 
Carunchio 260 Propr. 1/1 

8 122 canneto U 
RD 1,22 

RA 0,67 
Carunchio 430 Propr. 1/1 

Si allegano nuovamente, per facilitare la esatta individuazione e descrizione del Lotto 

da alienare, tutte le Visure storiche catastali riferite alla Proprietà attuale coma sopra 
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identificata (all. 11).   

 

Nota Bene: 

Si richiama l’attenzione sulle problematiche accennate alle pag. 11 e seguenti, che 

rendono la alienazione della proprietà, così come descritta dagli identificativi 

catastali, molto complessa.  

 

Quesito 4    

Determinazione del corretto valore di mercato della Proprietà come sopra determinata 

e descritta. 

Per rispondere al quesito il sottoscritto fa riferimento alle attività di seguito descritte di 

cui ai punti e) ed f) 

e) ha eseguito un sopralluogo in data 1 luglio 2016 in cui ha visionato tutta la 

Proprietà; 

f) ha potuto procedere, a seguito della individuazione della Proprietà, alla stima 

della stessa ed alla sua corretta descrizione nel dettaglio necessaria alla sua 

alienazione da parte della Procedura. 

Per determinare il più probabile valore della Proprietà residua dell’  relativamente 

al Lotto 1 ancora da alienare, è necessario conoscere esattamente: la consistenza e 

destinazione di uso dei terreni censiti al N.C.T., la consistenza, qualità, stato 

manutentivo e destinazione di uso dei manufatti e terreni accatastati al N.C.E.U.  

Il sottoscritto ritiene utile, in considerazione delle complicanze e frammentarietà 

riscontrate nella determinazione esatta e certa della proprietà, anteporre alla ricerca 

del suo valore commerciale un riepilogo dettagliato della stessa ed in seguito, 

effettuato un accurato sopralluogo atto a  verificare la destinazione di uso e l’attuale 

stato manutentivo degli immobili, la loro localizzazione territoriale, le vie di accesso e 

quanto altro necessario, individuare un Valore di mercato di tutta la Proprietà.  

Per la suddetta valutazione verranno anche prese in opportuna considerazione tutte le 

anomalie afferenti alcune particelle ed i manufatti su di esse gravanti. 
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Risposta a Quesito n. 4 

Determinazione del Valore di Stima 

L’intera proprietà è composta, come sopra ben rappresentato, da:  

A) Terreni censiti al NCT  

B) Terreni, con sovrastanti fabbricati, censiti al NCEU. 

Di seguito si cercherà di determinare il valore di detti beni.  

 

A – Stima dei Terreni censiti al N.C.T. 

Il sottoscritto ha ricercato presso l’OMI le quotazioni dei valori agricoli attuali dei 

terreni nella zona di Carunchio (all. 12) che si riportano di seguito: 

- per terreni a destinazione “canneto” €/ha 3.500,00 

- per terreni a destinazione “seminativo” €/ha 3.200,00 

- per terreni a destinazione “vigneto” €/ha 7.800,00 

Allo stato attuale nessun terreno della Proprietà è utilizzato come terreno agricolo, a 

cui quindi attribuire i valori di cui sopra, ma sono tutti utilizzati come spazi di manovra, 

accumulo di inerti, depositi aperti di materiali, e piccole zone a verde, per cui si ritiene 

più adeguato attribuire loro un valore di €/ha 40.000,00. 

Inserendo detto valore nella tabella che segue, contenente le consistenze di tutte le 

particelle comprese quelle pro quota di proprietà  si viene a determinare il valore 

attuale di detti terreni. 

Immobili censiti al NCT del comune di Carunchio (CH) 

fg part cat piano  R.C.   propr.  
consist.  Proprietà AVI val 

un. 
 val. tot.  

mq. quota mq. 

8 102 canneto U RD 0,54 - RA 0,29 Avi 190  5/10 95 4,00        380,00  

8 106 seminativo 2 RD 0,67 - RA 0,47 Avi 260 1 260 4,00    1.040,00  

8 107 vigneto 2 RD 5,27 - RA 3,60 Avi 1.360  5/10 680 4,00 2.720,00  

8 109 seminativo 2 RD 2,97 - RA 2,08 Avi 1.150 1 1.150 4,00    4.600,00  

8 112 seminativo 2 RD 2,61 - RA 1,83 Avi 1.010  5/10 505 4,00    2.020,00  

8 122 canneto U RD 1,22 - RA 0,67 Avi 430 1 430 4,00    1.720,00  
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8 123 seminativo 2 RD 0,67 - RA 0,47 Avi 260 1 260 4,00    1.040,00  

8 124 seminativo 2 RD 0,41 - RA 0,29 Guerrino 160   1/2  80 4,00        320,00  

8 125 vigneto 2 RD 9,26 - RA 6,79 Guerrino 2.390   1/2  1.195 4,00    4.780,00  

8 127 canneto U RD 0,40 - RA 0,22 Guerrino 140   1/2  70 4,00        280,00  

8 128 canneto U RD 1,87 - RA 1,02 Avi 660 1 660 4,00    2.640,00  

8 129 seminativo 2 RD 2,43 - RA 1,70 Avi 940 1 940 4,00    3.760,00  

Mq. 8.950  totale  mq.6.325    € 25.300,00  

Il sottoscritto stima il valore delle aree rimasta censite al NCT per una superficie totale 

di mq. 6.325 pari ad €. 25.300,00 

 

B – Stima dei Terreni con sovrastanti Fabbricati, censiti al NCEU 

Per stimare il più probabile valore di mercato dei beni in oggetto, occorre fare alcune 

premesse: 

per quanto riguarda i fabbricati essi vengono stimati in base al loro valore intrinseco, 

dato dalla loro consistenza, dal materiale con cui sono stati realizzati, dalla loro 

vetustà, dal loro stato di uso, dal collegamento con le strade di accesso, mentre per 

quanto riguarda le aree che li contornano si utilizza lo stesso valore assegnato ai terreni 

sopra analizzati e cioè €/mq. 4,00. 

Il sottoscritto quindi non stima i Beni considerandoli parte di una Azienza e quindi non 

individua per essi alcun valore funzionale utile al perseguire lo scopo sociale della 

stessa. 

Ricerca del più probabile valore unitario degli Immobili 

Gli immobili riscontrati nella Proprietà sono costruiti in muratura, mediamente 30/40 

anni fa, la maggior parte in blocchetti di cemento, spesso con tetti ricoperti di eternit, 

realizzati con materiali molto economici, rifiniture più che modeste, idonee al loro 

utilizzo. Si tratta infatti di immobili funzionali ad una attività di lavorazione di misti di 

fiume e/o cava, della loro frantumazione in varie pezzature e quindi del loro 

accatastamento in spazi di accumulo dai quali poi vengono trasportati all’utilizzatore.  

Gli immobili quindi sono in generale formati da capannoni adibiti a depositi - ricovero 
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macchinari di lavoro, officine di manutenzione, magazzini, autorimesse, cabine di 

comando impianti, cabine per servizi (Enel e di lavaggio). 

I detti immobili vanno valutati dal sottoscritto, come detto, avulsi dal contesto di una 

attività aziendale e quindi solo per il loro valore intrinseco.  

Il sottoscritto ha esaminato durante il sopralluogo, ciascun immobile nel dettaglio, 

controllandone le misure riportate nelle planimetrie catastali e individuandone quindi 

la consistenza.  

Per ciascuno di essi ha determinato, per tener conto della loro specifica funzione, un 

coefficiente di ragguaglio, che moltiplicato per la consistenza commerciale, permette di 

ricavare la superficie ragguagliata, che moltiplicata poi per il Valore unitario di immobili 

simili nella zona, conduce al Valore del singolo immobile. 

Da ricerche effettuate nella zona e prendendo anche in considerazione i valori OMI e 

quelli dell’Agenzia delle Entrate, il sottoscritto ritiene che il valore unitario (€/mq.) da 

attribuire ad un capannone tipo, realizzato in murature, come quelli presenti nella 

proprietà in esame, possa essere di €. 300,00. 

I coefficienti di ragguaglio utilizzati per differenziare le destinazioni di uso dei singoli 

immobili sono: 

• capannone k = 1 

• appartamento k = 1,20 

• tettoia k = 0,10 

• deposito / cucina K = 0,70  

• portici K = 0,20 

• posto auto scoperto k= 0,10 

• autorimessa K = 0,20 

• cabina comandi K = 0,10 

• cabina Enel k = 0,10 

• capannone rimessa K = 0,50 

• cabina lavaggio K = 0,10 
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• piani ammezzati K= 0,20 

Per rendere più agevole il riferimento ai manufatti che sono presenti nelle particelle 

interessate, il sottoscritto ha posto dei numeri progressivi sul foglio particellare 

allegato (all. 13), numeri ai quali poi si fa riferimento per la descrizione dei singoli 

manufatti. 

Nello stesso documento sono indicati in colore arancione i confini della Proprietà ed in 

verde le particelle di cui  possiede la sola proprietà superficiaria. 

Dettaglio degli Immobili  

1 –  Immobile censito al Fg. 9, particella 4028, sub1 e part. 4029  

Nelle particelle indicate si trovano i seguenti immobili: 

- uffici al P.T 

- tettoia al P.T. 

- deposito + cucina al piano seminterrato 

- portico al piano seminterrato 

descrizione: si tratta di un piccolo edificio costituito da un piano a livello strada, adibito 

ad ufficio, con antistante una tettoia metallica, due scalette in muratura, poste 

all’esterno dei due lati, conducono al piano sottostante in parte seminterrato, adibito a 

deposito magazzino ed in parte a cucina e mensa per i dipendenti. Antistante a detto 

ambiente vi è una altra grande tettoia anche essa in lamiera. 

La costruzione è in cubetti di laterocemento, gli infissi sono in alluminio, gli uffici sono 

pavimentati in gres porcellanato chiaro, mentre gli esterni sono in betonelle. 

La costruzione presenta notevoli problemi relativi ad umidità e lesioni sulle pareti 

perimetrali ed il tutto è in cattivo stato manutentivo. 

superficie commerciale:  

• uffici P.T mq. 127 

• tettoie P.T. mq. 25 

• deposito + cucina S1 mq. 99 

• portico S1 mq. 56 

superficie ragguagliata: mq. (127x1 + 25x0.10 + 99x0.7 + 56 x 0,20) = mq. 212,32 

Valore di stima: mq. 212,32 x €/mq. 300,00 = €. 62.934,00 
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Nota Bene: parte dell’edificio insiste, per mq. 55, sulla particella 4029 di altrui 

proprietà e precisamente della  

 

  

  

Immobile n. 1 

 

2 –  Immobile censito al Fg. 9, particella 4028, sub2 - posto auto scoperto 

Descrizione: posto auto scoperto situato al lato dx della costruzione sopra descritta, 

protetto da un telone per il sole.   

superficie commerciale: mq. 34 

superficie ragguagliata mq. 34x0.10 = mq. 3,40 

Valore di stima: mq. 3,40 x €/mq. 300,00 = €. 1.020,00  

 

3 –  Immobile censito al Fg. 9, particella 4028, sub3: autorimessa 

Descrizione: sul lato sinistro della costruzione di cui sopra, vi è grande un box metallico 

prefabbricato, suddiviso in 5 posti macchina, ciascuno con propria saracinesca; 

attualmente viene utilizzato come deposito.   

Superficie commerciale: mq. 71 

superficie ragguagliata: mq. 71 x 0.20 = mq. 14.20 

Valore di stima: mq. 14,20 x €/mq. 300,00 = €. 4.260,00 
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immobile n. 3 

 

 

- Area di pertinenza degli immobili con nn. id. 1,2,3 (fg. 9 part. 4028) 

Superficie totale: 4.359,00 

Valore di stima: mq. 4.359 x €/mq 4,00 = €. 17.436,00 

 

4 – porzione di terreno, censita al N.C.E.U. al fg. 9 part. 4027 

Su detta particella non insiste alcun fabbricato 

Superficie: mq. 1.280,00 

Valore di stima: mq. 1.280 x €/mq. €/mq. 4,00 = €. 5.120,00 

 

5 + 7 + 8 – Immobili censiti al N.C.E.U. al fg. 9 part. 4026 sub 1 + part. 4024 

gli immobili censiti nelle due particelle sono:  

- cabina comandi: una piccola costruzione in muratura, un tempo adibita a cabina 

comandi dell’impianto di produzione inerti, presenta un tetto molto spiovente e 

due grandi finestre sul fronte; 

- capannone deposito: situato al piano terra di una costruzione a due piani, in 

muratura.   

- rimessa/ripostiglio. Fa parte della stessa costruzione che alloggia la cabina dell’Enel 

(n.id. 6), in muratura di blocchetti. 

- Tettoia: piccola tettoia a protezione dell’ingresso alla costruzione.  

superficie lorda:  

- cabina comandi mq. 16 

- capannone mq. 275 

- rimessa + ripostiglio mq. 15 

- tettoia/portico mq. 8  
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- impianto trasf. inerti 

superficie ragguagliata:  

 mq. (16x0.10 + 275x1 + 15x0.10 + 8x0.10) = mq. 278,90 

valore di stima: mq. 278,90 x €/mq. 300,00 = €. 83.670,00 

Nota Bene: 

1. nel complesso formato dai suddetti immobili campeggia un grande impianto di 

trasformazione inerti, sostenuto da una articolata struttura metallica, con tettoie, 

nastri trasportatori, coclee e silos.  

Il sottoscritto per le considerazioni più volte esposte non lo prende in 

considerazione e quindi non gli per attribuisce alcun valore  

2. per quanto riguarda il capannone (n.id. 8), una sua piccola parte di superficie, di 

soli mq. 3, ricade in area demaniale. Detta superficie è identificata con la 

particella n. 4024. 

 

 
immobile n. 8 

 
immobile n. 5 

 
immobile n. 6 

 
immobile n. 7 

 

6 – Immobile censito al N.C.E.U. al fg. 9 part. 4026 sub 3 

Descrizione: si tratta della cabina Enel, realizzata in muratura su due piani, parte della 

costruzione è occupata dal ripostiglio di cui sopra. 

superficie lorda: mq. 40 

superficie ragguagliata: mq. 40 x 0.10 = mq. 4 
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Valore di stima: mq. 4 x €/mq. 300,00 = €. 1.200,00 

 

 
immobile n. 6 

 

9 – Immobile censito al N.C.E.U., fg. 9, part. 4026 sub 2  

descrizione: si tratta di un appartamento sito al piano primo del capannone sopra 

analizzato (n.id. 8). La sua struttura è in muratura come il resto e le sue rifiniture sono 

modestissime. 

superficie lorda: mq. 85 

superficie ragguagliata: mq. 85 x 1.20 = mq. 102 

Valore di stima: mq. 102 x €/mq. 300,00 = €. 30.600,00 

 

 
immobile n. 9 (al primo piano) 

 

- Area di pertinenza degli immobili 5,6,7,8,9 (fg. 9 part. 4026) 

Passaggi e piazzali          mq. 3.600 

Superficie a verde          mq. 3.720 

  Totale   mq. 7.320 

Valore di stima: mq. 7.320 x €/mq 4,00 = €. 29.280,00 

 

10 – Immobile censito al N.C.E.U., fg. 9, part. 4025,   

descrizione: si tratta di una piccola costruzione adibita un tempo ad impianto gasolio, 
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di superficie lorda mq. 13 ed altezza massimo di mt. 2,50, realizzata in muratura di 

blocchetti. 

superficie lorda: mq. 13 

superficie ragguagliata: mq. 13 x 0,05 = mq. 0.65 

Valore di stima: mq. 0,65 x €/mq. 300,00 = €. 195,00 

Nota Bene: il suddetto immobile si trova su terreno demaniale 

 

 
immobile n. 10 

 

11 – Immobile censito al N.C.E.U., fg. 8, part. 4043, (capannone lavorazione asfalto + silos + 

cabina manovra) 

Nella planimetria generale della Proprietà, l’immobile identificato con il n. 11, è 

rappresentato da un capannone metallico con attigui silos e cabina comandi, di 

proprietà della  in quanto da essa acquistato e montato su terreno dell’   

A testimonianza di questo il sig.  ha fornito la fattura di acquisto del 

Capannone che si allega (all. 14).  

Per quanto sopra il sottoscritto provvede a stimare il terreno adibito a passaggi e 

verde, di mq. 12.871 e quello sottostante la costruzione di mq. 779, in quanto di 

proprietà AVI: 

- area a verde/passaggi    mq.  12.871 

- area coperta da capannone   mq.       779 

Totale              mq.  13.650 

Valore di stima: mq. 13.650 x  €/mq. 4,00 = €. 54.600,00 
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immobile n. 11 

 

12 + 13 + 14 + 15 – Immobili censiti al N.C.E.U., fg. 8,  part. 4041, 4042, 4043 (capannone 

rimessa + capannone manutenzione + portico/tettoia + rimessa + piani ammezzati + cabina di 

lavaggio) 

Nelle particelle suddette insistono i seguenti immobili: 

- Capannone rimessa: si tratta di un capannone in muratura, con finestrature 

continue e tetto ricoperto in lastre di eternit, attualmente adibito a magazzino e 

deposito di macchinari e materiali. 

- Capannone manutenzione: capannone in muratura con zona centrale a volta 

sostenuta da capriate e tetto ricoperto di lastre di eternit, le zone laterali sono a 

copertura piana.  

- Piani ammezzati: sono ricavati all’interno del capannone ed utilizzati come depositi, 

due di essi hanno una altezza variabile da mt. 1,30 e 1,90, mentre il terzo ha una 

altezza costante di mt. 2,30. 

- Rimessa: è una parte della tettoia, chiusa in muratura. 

- Tettoia in lamiera 

- Box prefabbricato di cantiere 

- Cabina lavaggio: edificio in muratura un tempo utilizzato per proteggere i 

macchinari adatti al lavaggio degli automezzi. 

- striscia di terreno intestata alla  su cui insistono parti di due capannoni 

superfici lorde:  

- Capannone rimessa: mq. 2.184 

- Capannone manutenzione: mq. 597 

- Piani ammezzati: mq. 112 

- Rimessa: mq. 25 
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- Tettoia: mq. 146 

- Cabina lavaggio: mq. 17 

- Box: mq. zero 

superficie ragguagliata: mq. (2.184 x 0,50 +597x1 + 112x0.20 + 25x0.50 + 146x0.10 + 

17x0.10) = mq.1.740,19 

Valore di stima: mq. 1.740,19 x €/mq. 300,00 = €. 522.055,50 

 

Nota Bene:  

come indicato in più parti della presente relazione, si fa notare come: una piccola 

parte dei due capannoni e della tettoia sopra descritti, insistono su una striscia di 

terreno (part. 4041) intestata ad altra proprietà ( ) 

 

 
immobile n. 12 

 
immobile n. 13 + 14 

 
immobile n. 13 (ammezzati) 

 
immobile n. 15 

 

- Area di pertinenza degli immobili nn.12,13,14,15 (fg. 8 part. 4042) 

Superficie mq. 3.100,00 

Valore di stima: mq. 3.100 x €/mq. 4,00 = €. 12.400,00 

Riepilogo: 

Tutti i dati relativi agli immobili  singolarmente esaminati, vengono riportati nel 

Prospetto che segue: 
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n. rif fg part sub cat piano 
 R.C.  

  
consistenza val/mq. 

immob 

val/mq. 

terreni 

val. totale 

terreni 

val. totale 

Immob.   comm. K ragg. 

1 

9 

4028 

+ 

4029 

1 D1 

T 
 rendita 

unita alla 

p. 4042  

 uffici  127 1,00        126,68          

T  tettoia  25 0,10            2,54          

S1  dep. + cucina  99 0,70          69,30          

S1    portico  56 0,20          11,26          

  
       

       209,78     300        62.934,60  

2 4028 2 C6 T        47,41  p. a. scoperto 34 0,10            3,40     300       1.020,00  

3 4028 3 C6 T      110,73   autorimessa  71 0,20          14,20  300          4.260,00  

1,2,3 4028          verde/passaggi         4.359,00    4   17.436,00    

       
4 9 4027          verde         1.280,00    4 5.120,00   

             

5,7,8 9 

4026 

+ 

4024 

1 D1 T   2.276,00  

 capannone  275,00 1,00        275,00  

300 

    

83.670,00 

 tettoia  -   -      

 imp. trasf.  -   -      

 cabina com.di  16,00 0,10            1,60      

 rimessa ripost.  15,00 0,10            1,50      

 tettoia  8,00 0,10            0,80      

                       278,90      

6 9 4026 3 D1 T/1      172,00   cabina enel  40 0,10            4,00  300     1.200,00 

9 9 4026 2 A4 T/1      111,55   appartamento  85 1,20        102,00  300     30.600,00 

5,6,7,8,9   4026 

        passaggi/piazzali      3.600,00          

         a verde   3.720,00          

              7.320,00   4   29.280,00   

       
10 9 4025   D1 T       38,00   cabina gasolio  13 0,05         0,65  300     195,00 

             

11 8 4043 

D1 

T rendita 

unita alla 

p. 4042 

cap. x lavoraz. 

asfalto 
720 - - 

proprietà  - non valutato 
  T silos 50 - - 

  T cabina manovra 9 - - 

        verde/passaggi      12.871,00        

        area coperta           779,00        

              13.650,00    4 54.600,00   

       

12,13,14,15 8 

4041 

+ 

4042 

+ 

4043 

  

D1 

T 

  

17.878,00  

 capann. 

manutenzione  597 1,00    597,00  

300  

    

522.055,50 

T  rimessa  25 0,50        12,50      

T  tettoia  146 0,10        14,60      

T  box            -                      -       

T  cabina lavaggio  17 0,10            1,69      

amm.  piani ammez.  112 0,20          22,40      

T  capannone rim.  2.184 0,50 1.092,00      

T  box            -          -                    -       

     1.740,19      

   verde/passaggi         3.100,00    4 12.400,00   

       
Detrazione per smontaggio/smaltimento eternit e ricostruzione copertura     1.600,00  50,00     -80.000,00 

       118.836,00 625.935,10 

    
totale 744.771,10 

Nota Bene: 

alcuni edifici hanno la copertura o parte di essa in eternit, posto in sito almeno da 30 
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anni, per cui occorre che venga asportato e sostituito da altra copertura. Il sottoscritto 

ha stimato un costo/mq. complessivo di €. 50,00 che per i mq. interessati al problema 

pari a 1.600 circa, si ha: mq. 1.600,00 x €/mq. 50,00 = €. 80.000,00  

Dal Prospetto si evince come il valore totale della Proprietà censita al N.C.E.U. 

ammonta a complessivi €. 744.771,10 ai quali occorre sommare il valore dei Terreni 

censiti al N.C.T., per cui si ha: 

A- Valore Terreni al N.C.T.                          €.     25.300,00  

B- Valore Immobili censiti al N.C.E.U.      €.   744.771,10  

Totale valore Proprietà         €.   770.071,10  

 

Aspetti che Penalizzano ed Abbattono il Valore della Proprietà 

Con le considerazioni ed i conteggi di cui sopra, il sottoscritto ha determinato il Valore 

totale della Proprietà  in €. 770.071,10       

Nel corso della relazione si è fatto più volte riferimento a delle situazioni particolari che 

creano oggettive complicanze in una eventuale acquisizione e successiva gestione da 

parte di terzi della Proprietà. 

Dette situazioni si riferiscono in particolar modo a: 

a) manufatti che insistono in parte e/o totalmente su porzioni di terreno di altrui 

proprietà; 

b) particelle di terreno censite al NCT di proprietà dell’  per una quota, e 

proprietà di altri per le restanti quote indivise; 

c) due particelle di terreno (nn. 110 e 119 fg.8) di proprietà di terzi, circondate 

completamente da proprietà  da essa utilizzate, ma senza vie di accesso e 

quindi intercluse;  

d) presenza di un capannone di proprietà della  realizzato su terreno di 

proprietà  

Si esaminano nel dettaglio le dette problematiche 
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a) Dalle verifiche effettuate sui documenti cartacei (accatastamenti e mappali) è 

emerso come alcuni manufatti insistano su particelle di proprietà diverse, fatto 

questo che in fase di alienazione dei Beni, crea una oggettiva difficoltà, in quanto il 

proprietario del terreno mantiene la proprietà dell’area, mentre quello 

dell’immobile, ne ha la proprietà superficiaria.   

Quanto esposto è ovviamente emerso in maniera più evidente a seguito del 

censimento al NCEU eseguito dall’Agenzia delle Entrate, dei suddetti manufatti che 

prima non erano censiti, per cui ora accade che, una porzione di fabbricato è su 

terreno di proprietà AVI ed una altra porzione su proprietà di terzi. 

Si evidenziano di seguito le situazioni per le quali è stata riscontrata la suddetta 

problematica:  

- foglio 8, part. 4041: si tratta di porzioni di manufatti realizzati sulla allora particella 

n. 4021 (all’attualità frazionata in part.lle 4041 di nostro interesse e 4040), di 

proprietà della  che come detto mantiene la proprietà dell’area. Si fa 

presente che le porzioni di manufatto in oggetto, sono parti di manufatti ben più 

grandi edificati su particelle di cui l’ . possiede sia la proprietà superficiaria che 

quella dell’area (particelle 4042 e 4043 del foglio 8), e formano di fatto un tutt’uno 

con quest’ultime.   

 

 

 

 

 part. 4041 – proprietà area  

 part. 4042 e 4043 – proprietà totale  

 

 

- foglio 9, part. 4024: si tratta di una porzione di manufatto che ricade su terreno 

demaniale, e di cui l’  detiene, anche in questo caso, la sola proprietà 

superficiaria. Come nel caso precedente, anche la particella 4024 (di circa 3 mq.), di 
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fatto è parte di un manufatto ben più grande (di circa 270 mq.) costruito su una 

particella (4026) totalmente di proprietà  e forma con quest’ultima un unico 

corpo. 

 

 

  part. 4024 – proprietà area del Demanio 

    part. 4026 – proprietà totale  

 

 

 

- foglio 9, part. 4025: si tratta di un manufatto adibito a cabina comandi che ricade 

totalmente su terreno demaniale, per cui anche in questo caso l’  ne detiene la 

sola proprietà superficiaria.  

 

 

 part. 4025 – su terreno del Demanio 

 

 

- foglio 9, part. 4029: si tratta di porzione di manufatto che ricade su terreno di 

proprietà della , e di cui l’  detiene, anche in questo caso, la sola 

proprietà superficiaria. Come nei casi precedenti, anche la particella 4029 (di circa 

50 mq. suddivisi su piano terra e piano seminterrato), di fatto è parte di un 

manufatto ben più grande (di circa 350 mq. tra P.T. e P.S1) costruito sulla particella 

4028 totalmente di proprietà , e forma con quest’ultima un tutt’uno. 
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     part. 4029 – proprietà area  

       part. 4028 – proprietà totale  

 

 

b) si tratta delle particelle censite al NCT al fg. 8, nn. 102, 107, 112, 124, 125, 127 di 

esse l’  (o ) ne possiede solo una quota indivisa con le 

restanti di proprietà di terzi. 

c) Come è evidenziato dallo stralcio del particellare sotto riportato, le particelle nn. 

110 e 119 del fg.8, sono intercluse nella proprietà  e da questa ultima utilizzate, 

fatto questo che potrebbe indurre a future richieste i legittimi proprietari delle due 

citate particelle, per reclamare il diritto di accesso e quindi la creazione di una 

servitù di passaggio. 

 

 

 

 Particelle nn. 110 e 119 intercluse nella proprietà  

 

 

 

d) Sulla particella 4043 del fg. 9, di proprietà AVI, insiste un capannone, silos e cabina 

comandi, di proprietà della  attribuito dalla Agenzia delle Entrate all’  Si 

allega fattura di acquisto del capannone da parte della  (all. 14). 

Detto aspetto crea indubbi problemi di servitù per consentire accesso al manufatto 
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attraverso terreni dell’AVI, oltre ad adeguata sistemazione catastale. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 part. 4043 con sovrastante capannone acquistato dalla  

 

     

           

Per le suddette problematiche appare evidente che il Valore della proprietà, come 

sopra individuato, dovrà essere adeguatamente abbattuto e le considerazioni relative 

vengono trattate nel paragrafo successivo.  

 

 Considerazioni e Valore Finale   

I quesiti posti al sottoscritto richiedevano una ricostruzione completa della proprietà 

con l’analisi e l’esposizione dettagliata di tutte le eventuali problematiche di 

identificazione catastale dei singoli cespiti, verificando e raccordando quanto risultante 

dalla Perizia di un precedente CTU e quanto successivamente identificato e stabilito 

dalla Agenzia delle Entrate.  

Sistemato l’aspetto identificativo, risultato oltremodo complesso, si richiedeva inoltre 

di valutare i singoli immobili e quindi l’intera proprietà. 

La valutazione di un bene in generale e quindi anche di quelli in esame, è dipendente 

da due fattori principali: il suo valore intrinseco, determinato al limite (nel caso in 

esame mancanza totale di mercato) dal costo di ricostruzione di un bene analogo per 
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caratteristiche fisiche e qualità, abbattuto in relazione alla sua vetustà, e l’appetibilità 

di detto bene sul mercato locale. 

Il sottoscritto ha valutato, come indicato nel corso della relazione, il prezzo di mercato 

in loco per un capannone tipo, in zona campestre, per svolgervi attività industriale e/o 

di servizi, in €/mq. 300,00, in linea con le valutazioni OMI e quelle dell’Agenzia delle 

Entrate e poi ha utilizzato dei coefficienti di ragguaglio per tener conto delle differenze 

funzionali degli stessi. 

Il valore totale delle costruzioni ricavato come sopra detto ammonta ad €. 625.935,10, 

valore a cui va aggiunto quello stimato per le aree di pertinenza ammontante ad €. 

118.836,00. 

Detto importo rappresenta il valore intrinseco dei beni, ma non tiene in alcun modo 

conto sia della crisi generale degli investimenti che attanaglia l’intero Paese e 

soprattutto la zona in esame, praticamente abbandonata, sia l’assoluto disinteresse 

locale all’acquisto di una Proprietà contenente edifici in gran parte fatiscenti in mezzo 

alla campagna. 

Nel paragrafo precedenti il sottoscritto ha evidenziato tutti quegli aspetti relativi a 

situazioni di sovrapposizione di proprietà, occupazione di zone demaniali, parti di 

terreno intercluse,  che data la loro difficoltà di trovane una sistemazione giuridico/ 

amministrativa/catastale, rendono senza ombra di dubbio estremamente difficoltoso 

l’interesse di operatori locali, che già frenati dalle difficoltà economiche accennate, 

certamente non vengono attratti dall’acquisto di una Proprietà gravata  dai pesanti 

inconvenienti descritti. 

Per quanto sopra il sottoscritto ritiene che il Valore reale della proprietà, al di là del 

risultato dei conteggi, mai come in questa occasione del tutto teorici, debba essere 

abbattuto almeno del 60%. 

Il detto abbattimento si applica esclusivamente ai soli beni censiti al N.C.E.U che sono 

quelli gravati dalle problematiche descritte, escludendo quindi la proprietà censita al 

N.C.T valutata in €. 25.300,00, per ci si ha: 
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- valore del costruito + terreni di pertinenza €. 744.771,10 x 0,40% =   €. 297.908,44 

- valore terreni                   €.   25.300,00  

Valore Totale                €. 332.208,44 

 

Valore totale della Proprietà €. 332.000,00 

Roma, 22 luglio 2016  

                 Il CTU 

Allegati: 

all. A – incarico 

all.1.1 – Visure storiche particelle ancora censite al N.C.T. 

all.1.2 – Visure storiche particelle soppresse al N.C.T. 

all.2 – visure storiche immobili censiti al N.C.E.U. 

all.3 – Visure storiche part.lle nn. 43 e 124 del fg. 9 

all.4 – Avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate 

all.5 – Visure storiche part.lle nn. 46 e 47 del fg. 9 

all.6 – Visure storiche part. N. 4028 sub. 1, 2 e 3 del fg. 9 

all.7 – Visura storica part. 4041 del fg. 8 

all.8 – Visura storica part. 4024 del fg. 9 

all.9 – Visura storica part. 4025 del fg. 9 

all.10 – Visura storica part. 4029 del fg. 9 

all.11 – Visure storiche della attuale Proprietà  censita al N.C.E.U. e al N.C.T. 

all.12 – Quotazioni OMI dei terreni in Carunchio (CH) 

all.13 – Mappale  

all. 14 – Fattura di acquisto capannone  


