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RELAZIONE INTEGRATIVA 
aggiornamento stima 

beni mobili ed immobili 



 

La sottoscritta Arch. Cino Carmela Linda redige la presente perizia di stima 

integrativa a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici richiesti ai fini della vendita 

immobiliare e mobiliare. 

In particolare le attività di verifica si sono espletate in data 17 novembre 2017 durante 

le quali si sono accertate le condizioni dei beni in conseguenza di furti e 

danneggiamenti recentemente subiti. 

 

Danni ai beni mobili ed immobili  

I danni rilevati riguardano per la maggior parte gli impianti tecnologici ed in 

particolare: 

- asportazione di cavi ed altri componenti dell’impianto elettrico (corpi 

illuminanti, cestelli, placche e pulsanti)  

- danneggiamenti ai servizi igienici per prelevare le parti metalliche con 

conseguente rottura dei pezzi sanitari (in genere lavabo e bidet) di ogni camera 

- asportazione del gruppo elettrogeno di emergenza e componenti dell’impianto di 

condizionamento/riscaldamento (chiller e fan coil) nonché componenti 

dell’impianto antincendio (idranti) 

- asportazione di rubinetterie ed ulteriori danneggiamenti all’impianto idrico. 

 

Anche gli infissi esterni sono stati danneggiati con il furto della ferramenta metallica 

di chiusura, mentre le porte interne sono state in parte completamente rimosse in uno 

con il telaio di supporto (vedi alcuni servizi igienici) ed in parte rese prive di 

maniglie, cerniere, targhette metalliche ecc.  

A seguito di quanto riscontrato sui luoghi si intende operare un abbattimento 

forfettario sul valore di stima dell’immobile pari al 35% che tenga conto dei danni e  



 

furti subiti dal fabbricato e dei costi necessari per il ripristino dello stato di 

manutenzione. 

Pertanto si avrà: 

Valore immobile di cui alla perizia di stima    € 2.420.500,00 

Abbattimento forfettario del 35%    - €    847.175,00 

Valore al netto della decurtazione     € 1.573.325,00 

 

Relativamente agli accertamenti condotti sugli arredi e complementi presenti 

all’interno della struttura da una ricognizione generale dei locali si è appurato che gli 

stessi sono stati quasi del tutto sottratti ed è rimasta solo una minima parte di quanto 

inventariato nelle camere. Anche le attrezzature e gli arredi presenti negli spazi 

comuni e nelle cucine sono state in parte rubati.  

Inoltre anche gli arredi fissi presenti quali armadi a muro ecc. risultano danneggiati 

(ante divelte, ecc.) mentre alcuni arredi ancora in dotazione alle camere sono 

comunque inservibili in quanto mancanti dei restanti elementi coordinati.  

Per i suddetti motivi anche per i beni mobili appare indispensabile una rivalutazione 

del valore di stima, al quale si ritiene di applicare un abbattimento forfettario del 90% 

in ragione dei beni residui.  

 

Quindi si avrà: 

Valore beni mobili di cui alla perizia di stima    € 162.415,00 

Abbattimento forfettario del 90%    - € 146.173,50 

Valore al netto della decurtazione     €   16.241,50 

 

 



Si allega di seguito una documentazione fotografica riepilogativa di quanto 

riscontrato a seguito dei suddetti accertamenti. 

Racalmuto, 03/10/2017 

          IL C.T.U. 

     Arch. Carmela Linda Cino 
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