
Studio Tecnico Geometra Giovanni Bacci – Via Piave, 13 – 52041 - Loc. Tegoleto (AR) Tel. +39 335 6545211 Pag. 1

pag. - 1

Geom. Giovanni Bacci, Località Tegoleto, Via Piave, 13, c.a.p.52041 (Arezzo)

Tel.cell. 3356545211 Tel. uff. 0575410331 E-Mail giovannibacci@aruba.it  P.E.C. giovanni.bacci@geopec.it

STIMA TECNICA

                      in liquidazione

Ditta                     . con sede in Montevarchi, Via del Gelsomino, 4 Cod. Fisc. e

numero di iscrizione al registro imprese di Arezzo            .

Arezzo, Ottobre 2022

Il tecnico redattore: Geom. Giovanni Bacci
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PERIZIA ESTIMATIVA

Il sottoscritto, Geom. Giovanni Bacci, tecnico con studio tecnico posto in Comune di Civitella in Val di

Chiana Località Tegoleto, Via Piave, 13, avendo ricevuto incarico dal Dott. Luca Caloni, in qualità di curatore

della Soc.                       di redigere una perizia relativa ad un immobile posto nel Comune di

Montevarchi, procede alla seguente relazione.

DATA DELL’INCARICO: La data dell’incarico del giudizio di stima risale al mese di Marzo 2022.

DATA DELLA STIMA: La data della formulazione del giudizio di stima da parte dello scrivente risale ai mesi di

Maggio-Luglio 2022.

La società                       risulta intestataria di un immobile (sede della società) ricadente nel Comune

di Montevarchi (Arezzo) Via del Gelsomino, 4.

Scopo della presente valutazione è determinare il più probabile Valore Venale di Mercato dell’unità

immobiliare in oggetto.

La presente valutazione è riferita e limitata rigorosamente all'epoca in cui è stata eseguita, essendovi

esclusa qualsiasi considerazione di natura statistica previsionale.

La stima è stata impostata secondo i seguenti paragrafi di studio ed elencazione:

- Criterio di Valutazione;

- Dati Generali e Catastali;

- Descrizione sintetica dell’unità immobiliare;

- Determinazione del Valore Venale di Mercato del bene immobile.

Per la determinazione del più probabile Valore Venale di Mercato viene usato un criterio sintetico basato

sulla comparazione.

Secondo tale criterio si prendono come base i valori realizzati (prezzi) da porzioni di fabbricati simili per

caratteristiche costruttive, rifiniture, localizzazione, ecc... La tecnica comparativa risulta appropriata in quanto

l’adozione di approcci estimativi diversi avrebbe comportato un dispendio di tempo rispetto all’obiettivo

funzionale alla procedura. Questo comporta chiaramente l’assunzione di margini variabili in funzione delle

caratteristiche dei beni, dei tempi di collocazione sul mercato e dell’andamento del mercato immobiliare.

Per un riscontro di riferimento ai prezzi medi di mercato conferiti, inerenti i fabbricati, sono riscontrabili

tramite le quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio (quotazioni OMI riferite al SECONDO semestre

2021) che riporta una “forbice” di valore attribuita alla superficie ed espressa a mq. di superficie lorda per ogni

tipologia di edificio.
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Poiché le unità immobiliari (fabbricati e non aree) possono essere composte, come è noto, da superficie 

principale e da superfici accessorie, per ottenere la superficie commerciale occorre omogeneizzare, con 

opportuni coefficienti di ragguaglio, le superfici accessorie a quella principale. 

Nell’ambito della singola unità immobiliare indicheremo come si determina la: 

superficie dei vani principali e di quelli a servizio diretto; 

superficie delle pertinenze esclusive di ornamento, ovvero a servizio indiretto dei vani principali. 

Segue una tabella riepilogativa: 

 
 

Superfici principali 

Descrizione Incidenza Annotazioni 

Superficie utile netta calpestabile 100%   

Muri perimetrali 100% calcolare fino allo spessore max di 50 cm 

Muri perimetrali in comunione 50% calcolare fino allo spessore max di 25 cm 

Mansarde 75% altezza media minima mt 2,40 

Sottotetti non abitabili (mansarda) 35% 
altezza media minima inferiore a mt 2,40 
ed altezza minima di mt 1,50 

Soppalchi abitabili (con finiture analoghe ai 
vani principali) 

80% altezza media minima mt 2,40  

Soppalchi non abitabili 15%   

Precisazioni 

Per il calcolo della superficie commerciale se eventualmente non potendo provvedere ad uno specifico rilievo, con molta 

approssimazione e limitatamente alle abitazioni, si potranno quindi considerare le murature (interne/esterne/comuni) 

uguali ad una maggiorazione della superficie utile netta pari al 10%. 

 Superfici di ornamento 

Descrizione Incidenza Annotazioni 

Balconi e Lastrici solari 25% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 10% 

Terrazzi e Logge 35% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 10% 

Terrazzi di attici (a tasca) 40% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 10% 

Portici e Patii 35% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 10% 

Corti e Cortili, Resedi pertinenziali 10% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 2% 
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Giardini e aree di pertinenza di 
"appartamento" 

15% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 5% 

Giardini e aree di pertinenza di "ville e villini" 10% 
Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va 
calcolata al 2% 

Precisazioni  

per le superfici non comunicanti con i vani principali considerare il 50% dell’incidenza 

  Superfici vani accessori e parcheggi 

Descrizione Incidenza Annotazioni 

Cantine, Soffitte e Locali 
accessori (non collegati ai dei vani principali) 

20% 
altezza minima di mt 1,50 

Locali accessori (collegati ai dei vani 
principali) 

35% 
altezza minima 2,40 

Locali tecnici 15% altezza minima di mt 1,50 

Box (in autorimessa collettiva) 45% 

dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 
12,50 mq 

Box (non collegato ai vani principali) 50% 

Box (collegato ai vani principali) 60% 

Posti auto coperti (in autorimessa collettiva) 35% 

Posti auto scoperti 20% 

  
Definizione Categoria catastale C2  Magazzini e locali di deposito: 

Sono compresi nel gruppo catastale C2 catasto i fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte 

dall’abitazione; quei locali dove si esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, 

ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano allestimenti per mostre (vetrine). Generalmente 

i locali della categoria C2 (accatastato C2) sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati 

in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, allestimenti per mostre. 

 

Per ognuno degli immobili da noi considerati abbiamo rilevato presso l’agenzia del territorio, oltre alla visura 

catastale, anche la relativa planimetria ed estratto di mappa. Inoltre mi è stata fornita dalla società committente 

anche gli estremi della documentazione inerente il titolo di provenienza ed i titoli edilizi per la legittimazione delle 

opere. Per quest’ultimo allegato è molto importante precisare che già in questa fase di valutazione è stata 

verificata presso tutti gli uffici comunali la conformità edilizia degli edifici dove l’eventuale mancanza di 

rispondenza degli immobili ai titoli autorizzativi può comportare limitazioni alla loro commerciabilità. Per questa 

motivazione ove verrà riscontrata una non-conformità verranno anche esposte le soluzioni di eventuali sanatorie 

da predisporre per rendere il bene conforme sotto il profilo edilizio e catastale.  

Iter da me svolto: 

In data Marzo 2022  il sottoscritto, ha effettuato:  
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Accertamenti catastali presso l’Agenzia del Territorio di Arezzo ed ha estratto copie delle visure catastali e 

planimetrie catastali aggiornate; 

Nel mese di Maggio 2022 è stata effettuata visita agli immobili oggetto di perizia per la constatazione diretta 

dello stato dei luoghi e raffronto con copie tavole prelevate in Amm.ne Com.le (ultimo titolo autorizzativo). 

Nel mese di Maggio 2022 stesura della perizia. 

 

STIMA DEGLI IMMOBILI. 

 

 

Montevarchi (Arezzo) Via del Gelsomino, 4 

 

 

L’immobile è collocato all’ingresso della città di Montevarchi (zona Nord) provenendo dal raccordo autostradale. 

La zona è ben servita da tutti i mezzi pubblici, e con ottima fruibilità per il raggiungimento sia del centro di 

Montevarchi che del capoluogo di provincia (tramite A1). 

Segue individuazione planimetrica di Montevarchi, l’immobile si trova dov’è situato il segnaposto rosso, mentre il 

centro di Montevarchi è al termine del tracciato blu. 
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1.1 Provenienza del bene: 

L’unità immobiliare è pervenuta agli attuali proprietari con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Notaro di 

Montevarchi del 19/12/1984, rep. N. 44125, n. Raccolta 4964. Successivamente è stato oggetto di Atto del 

18/12/2002 Pubblico ufficiale NOTARO GIUSEPPE Sede MONTEVARCHI (AR) Repertorio n. 161831 – per  

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Trascrizione n. 272.1/2003 Reparto PI di AREZZO 

in atti dal 09/01/2003. 

 
1.2 Elenco iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli: 

Sull’immobile gravano le seguenti iscrizioni, trascrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico –  
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Come possiamo notare dalla nota sopra riportata, l’iscrizione (ipoteca) tratta il subalterno 1 della

particella 490 foglio 3. All’epoca dell’iscrizione (anno 2014) il subalterno 1 riguardava l’attuale subalterno

10 escluso però del resede circostante che era censito al subalterno 5, Ad oggi quest’ultimo è invece

ricompreso nel subalterno 10.

1.3 Diritti demaniali o usi civici:

Non sono stati rilevati diritti demaniali o di usi civici nel bene in oggetto.

Dobbiamo però soffermarci ad una indispensabile cronistoria dell’immobile in oggetto.

Nell’anno 2002, data di acquisto dell’immobile da parte della                   , i beni ricomprendevano oltre i

locali ad uso deposito-commerciale anche il diritto di proprietà sui beni a comune non censibili che riguardavano

tutto il resede circostante compresa la rampa di accesso al piano interrato individuati al subalterno 4 (elaborato

planimetrico dell’anno 1984).

Nell’anno 2013 viene presentata la costituzione di una piccola particella, numero 1350 categoria F1 di Mq. 1,00

che riguarda il cancelletto di ingresso adiacente l’ingresso al piano primo, che ritroviamo anche ad oggi in

proprietà per la quota di ½ alla Soc.                    

Nell’anno 2015 con un frazionamento per creazione di aree urbane l’intero resede e la rampa assumono

subalterni separati distinti e più precisamente il SUB 6 per l’intera rampa di accesso al Piano Interrato, il SUB 7

per il marciapiede e resede circostante il sub. 1 fronte-retro l’attuale proprietà             e il SUB. 8 il resede

di accesso all’ingresso per il primo piano.

Nell’anno 2016 con divisione atto notaio Molinaro repertorio 5871/4521 del 27.01.2016 la società e gli altri

condomini si “scambiano” le quote di proprietà dei predetti subalterni. La                    diventa proprietaria del

subalterno 7 (marciapiede laterale e resede fronte-retro) e gli altri condomini acquisiscono l’intera proprietà della
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rampa di accesso al piano interrato oltre al resede prospiciente l’accesso al piano primo. Rimangono invece

invariate le proprietà della p.lla 1350 F/01 di mq. 1,00.

Successivamente alla divisione, in data 19.02.2016 viene presentata nuova variazione catastale per i nuovi

subalterni a comune dove la rampa di accesso al P.I. ed il resede (vialetto) di accesso al P.1 assumono

l’identificativo sub. 9 (fusione sub. 6 e sub. 8) a favore come bene a comune ai subb. 2 e 3, dato che non

riguarda più la proprietà         (ancora sub. 1).

Infine sempre nell’anno 2016 (Marzo) viene presentata la fusione del subalterno 1 (magazzino-commerciale

       ) e del subalterno 7 (resede, marciapiede esclusiva prop.         acquisito con la divisione sopra citata).

Concludendo quindi la Soc.                ad oggi ha come proprietà esclusiva il subalterno 10 (magazzino-

commerciale P.T. e P.I.) per il 100% e la p.lla 1350 di mq. 1,00 area urbana al 50%, ma NON ha in proprietà ne

la rampa che accede al Piano Interrato e ne tantomeno il “vialetto” di ingresso al piano Primo.

Questo dato è molto importante perché, come vedremo più avanti la società ha realizzato nella proiezione

sottostante il resede situato sul retro a quota del piano interrato, due locali tecnici (privi di atto autorizzativo,

vedasi doc. fotografica) con unico accesso dalla rampa carrabile esterna del piano interrato (ad oggi, come visto,

di altra proprietà).

Questo fa sì che detti vani sono da considerarsi quindi fondi interclusi senza nessuna possibilità di accesso,

visto che non sono state rilevate servitù di passo trascritte (sulla rampa) a favore della società.

1.4 Descrizione degli immobili:

Ubicazione: L’immobile oggetto della presente relazione, si riferisce ad un edificio costruito negli anni 1983-

1984 costituito da due piani fuori terra (escluso il sottotetto) oltre ad uno interrato. La proprietà in esame

ricomprende il Piano Terra ed il Piano Interrato da cui si accede da scala interna. Il primo piano è destinato ad

abitazioni di altra proprietà.

Il fabbricato è stato realizzato con intelaiatura in cemento armato mista - laterizio portante, i solai tutti, compreso

quello del piano primo sono di tipologia prefabbricata in lastre di cls armato. Al piano terra (con altezza interna

pari a Ml. 3,50) con accesso che si affaccia su Via del Gelsomino, al civico 4, percorrendo il piccolo resede

esclusivo in parte pavimentato ed in parte destinato ad aiuole, sono situati l’ingresso costituito da doppia porta

metallica di sicurezza, gli uffici, due locali magazzino (commerciali) un servizio igienico con relativo antibagno e

la rampa scale che accede al piano interrato dove troviamo un unico locale con altezza di Ml. 2,45 destinato a

deposito. A detto piano è presente anche un piccolo sottoscala. Inoltre sempre a Piano Interrato (ma fuori terra

per chi percorre la rampa carrabile esterna (vedasi doc. fotografica) come detto al punto precedente, sono situati

due locali tecnici di modeste dimensioni (complessivi 28 Mq. lordi). Ulteriormente sul primo locale tecnico, quello

in aderenza al deposito Piano Interrato è presente il diretto collegamento all’intercapedine di protezione

(scannafosso) con larghezza di circa cm. 90, che ripercorre l’intero lato Ovest (fianco sinistro immobile) e lato

Sud (fronte immobile). Gli infissi interni sono in materiale metallico (alcuni in ferro ed altri in alluminio) e le

bucature presenti a Piano terra sono tutte munite di grata in ferro di protezione. Gli infissi esterni sono costituiti

da avvolgibili in materiale plastico (solo su alcune bucature). I pavimenti sono in gres ceramico. Alcune

tramezzature interne sono in laterizio, altre in materiale plastico-alluminio e vetro. L’impianto elettrico è in gran

parte sottotraccia ed i corpi illuminanti sono costituiti da tubi in neon.
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Esternamente come detto in precedenza oltre al resede situato sul fronte dove è presente anche una recinzione 

in cemento armato ed un cancello in ferro scorrevole non automatizzato, i locali hanno come pertinenza 

esclusiva, il marciapiede sul lato sinistro dell’immobile che collega il fronte con il resede situato sul lato 

posteriore interamente pavimentato, che non è altro, che la copertura dei due locali tecnici privi di atto 

autorizzativo. Sul fronte dell’immobile su proprietà Comunale è posto un parcheggio pubblico che comunque 

migliora la fruibilità dei locali privi di parcheggi esterni esclusivi. 

    

Identificativi catastali immobile oggetto di stima: 

Magazzino-commerciale (C/2) censito al Foglio 3 di Montevarchi Particella 490 subalterno 10 (edificio e 

resedi)   categoria C/2 - classe 6 - Consistenza Mq. 214, Superficie catastale Mq. 261 - Rendita €. 1'038,90. 

Proprietà per 1/1.  

Area urbana censita al Foglio 3 di Montevarchi Particella 1350 categoria F/01 Mq. 1,00. Proprietà per ½.  

 

Importante specificare che per la P.lla urbana numero 1350 di mq. 1,00 in data 27 Luglio 2022 è 

pervenuta al sottoscritto e al curatore Dott. Caloni, comunicazione da parte dell’Amm.ne Com.le di 

Montevarchi dove ci riferisce l’avvio della procedura inerente l’acquisizione al demanio stradale di detta 

particella in quanto trattasi di marciapiede pubblico della superficie di circa mq. 1,00. 

Per questa motivazione dobbiamo ritenere “esclusa” dalla perizia di stima la Particella 1350 del Foglio 3 

di Mq. 1,00 (uno). La comunicazione sopra indicata è riportata in calce al fascicolo “Allegati”. 

 

Dimensionamento locali interessati, calcolo superficie Commerciale:  

Segue planimetria stato attuale senza riportare chiaramente le volumetrie incongrue prive di atto autorizzativo  
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Altezze interne: Piano Terra H. 350 – Piano Interrato H. 245 

Superficie commerciale: 

- Piano terreno lordo Mq. 137,64  

- Piano Interrato Mq. 108,66 
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1.5 Congruenza dei dati:

La descrizione catastale e toponomastica risulta correttamente intestata.

1.6 Conformità ai Titoli Autorizzativi:

Il fabbricato in oggetto, è stato realizzato in ordine ai seguenti provvedimenti autorizzativi, rilasciati dal Comune

di MONTEVARCHI:

- Concessione edilizia n. 100 del 21/07/1983;

- Variante a concessione edilizia n. 198 del 27/12/1984

Titoli rilasciati a nome della sig.ra                 .

- Autorizzazione unica SUAP del 21/11/2013 rilasciata in seguito a richiesta di Attestazione di Conformità

n. 46 del 14/11/2013, presentata per sanare opere interne ed esterne in difformità dal titolo abilitativo

iniziale.

Alla data del sopralluogo ed in base agli accessi da me effettuati presso l’amministrazione comunale di

Montevarchi (ufficio pratiche edilizie) nel mese di Maggio 2022, SONO state riscontrate incongruenze tra la

realtà e gli elaborati depositati e più precisamente:

-Realizzazione dei due locali tecnici posti a quota Piano Interrato, ma fuoriterra in quanto situati in fondo alla

rampa carrabile. I due locali realizzati verosimilmente durante la realizzazione dell’immobile non sono mai stati

oggetto ne di titolo autorizzativo e ne tantomeno di sanatoria.

-Mancata rappresentazione grafica dell’intercapedine di aerazione a Piano Interrato.

In merito a quanto detto si ritiene che le opere difformi (che riguardano parti strutturali dell’immobile) NON sono

assentibili mediante presentazione di un eventuale sanatoria (doppia conformità) in quanto oltre a non avere un

accesso diretto dall’area a sedime di proprietà                    (accessi situati in aderenza con la rampa

carrabile di altra proprietà) questi non corrispondono agli attuali parametri di regolarità edilizia dato che:

NON rispettano le minime distanze dai confini,

NON rispettano le minime distanze dalle pareti finestrate adiacenti,

l’intero lotto (con la realizzazione dei locali tecnici) NON rispetta quanto dettato dalla D.C.R.T. 230/94 ai fini della

superficie permeabile.

Quindi in base a quanto esposto i due volumi presenti sul retro dell’immobile, dovranno essere resi inutilizzabili,

tramite o la demolizione (ripristinando l’area destinata a resede) oppure tamponate le aperture esterne e

riempite con materiale inerte in modo da renderli inadoperabili.

Per le operazioni sopra indicate ipotizziamo una spesa complessiva pari ad €. 12’000,00.

Pertanto in base agli atti autorizzativi sopra citati, sotto il profilo della regolarità urbanistica, visto che, le

difformità dovranno essere o demolite o rese inutilizzabili, l'immobile (privo appunto dei volumi suddetti) verrà

garantito conforme a tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Dobbiamo altresì specificare che attualmente sono in essere lavori di miglioramento energetico (Superbonus

110%) per le unità immobiliari destinate ad abitazioni soprastanti la proprietà presa in esame.

I lavori riguardano la manutenzione della copertura, l’installazione di cappotto esterno sulle pareti perimetrali,

fino al solaio piano primo e l’intera tinteggiatura dell’edificio (compreso le pareti esterne che delimitano la nostra
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area a sedime). Per tali lavori non sono previste spese a carico della committenza ed andranno a migliorare 

esteticamente l’aspetto dell’intero edificio. 

 

Segue inquadramento Urbanistico dove ricade l’immobile. 

 

 

Estratto del R U per la zona interessata. 

 

L’edificio, di cui l’unità immobiliare oggetto di perizia, si trova all’interno del tessuto T4 normato dai 
seguenti Articoli: 

(T4) tessuto generato dal disegno del PRG del 1969 

Art.17 le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato 

17.1.1. I sottosistemi insediativi previsti dal Piano Strutturale sono suddivisi in tessuti, costituiti da 

isolati o parti di isolati, esito dell'aggregazione di edifici e relativi spazi di pertinenza, riconducibili a 

regole omogenee d'impianto, di suddivisione del suolo, di disposizione e di rapporto dell'edificato con i 

tracciati viari. 

17.1.2. I tessuti sono generati dalla articolazione degli ambiti dei sottosistemi insediativi previsti dal 

Piano Strutturale, secondo lo schema seguente: 

• l'ambito della città storica e l'ambito dei nuclei storici si articolano in:  
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o * "Il tessuto di impianto medioevale" (T1); 

• l'ambito della città consolidata si articola in:  

o * "Il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale" (T2); 

o * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo 

dopoguerra" (prima fase di sviluppo) (T3); 

• l'ambito della città da consolidare e l'ambito dell'edificato da consolidare si articolano in:  

o * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo 

dopoguerra" (seconda fase di sviluppo) (T3); 

o * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1969" (T4); 

o * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale"; 

• l'ambito della città della produzione si articola in:  

o * "Il tessuto produttivo non ordinato" (T5) 

o * "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi" (T6); 

o * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva". 

Sono inoltre individuati, in quanto costituiscono isole insediative ubicate all'interno dei sottosistemi 

ambientali del Piano Strutturale, i seguenti nuclei isolati: 

• * "I nuclei isolati residenziali del territorio aperto" (NIR) 

17.2. In ogni tessuto, sono specificatamente disciplinati: i tipi di intervento sugli edifici e sulle 

pertinenze, i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso prevalenti e le destinazioni d'uso escluse. 

17.3.1. Per la definizione dei tipi di intervento si veda il Regolamento Edilizio. 

17.3.2.1. Per la definizione dei parametri urbanistici si veda il Regolamento Edilizio, con la 

precisazione di cui al comma seguente. 

17.3.2.2. Il parametro relativo all'altezza dell'edificio è disciplinato nel modo seguente: 

• * il "numero di piani" (np) è riferito alla destinazione d'uso residenziale (Re), commerciale in 

esercizi di vicinato (Co1) e in medie strutture di vendita (Co2), turistico- ricettive (Tr), 

direzionale (Di), di servizio (Pu) e agricola (Ag); 

• * l'"altezza massima" (Hmax) è riferita alla destinazione d'uso industriale e artigianale (Ia), 

commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) e commerciale all'ingrosso (Ci). 

17.3.3. Gli interventi si attuano secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio e dalle 

normative vigenti. 

17.4.1. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art.14 

"norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente 

Regolamento. 
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17.4.2. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie utile lorda (Slu), e negli 

interventi specificatamente indicati nei tessuti, devono essere reperiti i relativi spazi per parcheggi 

privati di cui alla L.122/1989. Tali parametri si intendono soddisfatti anche quando le aree per 

parcheggi privati non siano direttamente collegate con l'edificio oggetto dell'intervento, anche se 

comunque devono essere legate a questo tramite un vincolo pertinenziale documentabile. 

17.5.1. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle 

tavole "la disciplina del suolo", ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento Restauro (R) e 

Risanamento conservativo (Rc), per i quali è ammessa anche la Manutenzione ordinaria (Mo). 

17.5.2. Qualsiasi intervento sugli edifici dei tessuti con categoria d'intervento Restauro (R) e 

Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli 

interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche" del presente 

Regolamento. 

17.5.3. Gli interventi Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) sono estesi ai manufatti accessori, 

regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale, qualora gli stessi abbiano 

caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio. 

17.5.4. Gli interventi sugli edifici esistenti per i quali è previsto Restauro (R) e Risanamento 

conservativo (Rc), sono sottoposti al rilascio di un parere preventivo sul progetto da parte 

dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.79, co.4, lett.d della L.R.1/2005. 

17.5.5. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) di edifici esistenti, 

qualora comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono 

assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme 

specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento. 

17.5.6.1 Gli interventi di Nuova edificazione (Ne) nei lotti liberi di completamento sono 

specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo" con apposita grafia e all'art.24bis "i lotti 

liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento. I lotti liberi di 

completamento sono individuati in aree completamente libere, contigue ad aree già edificate, 

fronteggianti le strade pubbliche o di uso pubblico, adeguatamente servite dalle reti infrastrutturali e 

tecnologiche esistenti e che non abbiano concorso in passato a sviluppare capacità edificatoria. Qualora 

tali interventi comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono 

assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme 

specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento. 

17.5.6.2 Qualora il perimetro dei "lotti liberi di completamento" individuato negli elaborati grafici del 

presente Regolamento, cada in prossimità - ma non coincida - con elementi reali di suddivisione del 

territorio rilevabili sul posto (quali ad esempio i confini di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti 

esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a coincidere con i 

corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio, senza che ciò comporti una variante al 

Regolamento Urbanistico, solo quando il mancato allineamento rientri nella tolleranza grafica 

dell'elaborato del presente Regolamento. La tolleranza è pari ad un intervallo compreso tra zero e ml 

1.20/1.40 (il valore è determinato trasformando in termini reali il segno grafico dello spessore con cui è 

rappresentato il perimetro delle "lotti liberi di completamento" nella scala di rappresentazione del 

Regolamento Urbanistico che è 1/2000). 

17.5.6.3 Qualora dalla sovrapposizione tra gli elaborati grafici del presente Regolamento (elaborati 

realizzati su Carta Tecnica Regionale) e le mappe catastali i perimetri dei "lotti liberi di 

completamento" di cui al presente articolo comprendano resedi di edifici che hanno già espresso una 
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capacità edificatoria, per tali resedi, che non rientrino nella tolleranza di cui al precedente co.17.5.6.2., 

occorrerà procedere alla loro deperimetrazione con una variante al Regolamento Urbanistico, salvo che 

non siano determinanti per la definizione di strade, piazze verde e parcheggi pubblici." 

17.5.7.1. Per gli edifici, ai quali è attribuito il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) 

e di tipo 2 (Re2), che sono costituiti da un solo piano abitabile fuori terra e che sono circondati da 

edifici a 2 o più piani è ammessa la sopraelevazione una tantum di un piano, in alternativa al 

rialzamento del sottotetto. Tale intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle distanze tra gli 

edifici, così come definite nel Regolamento Edilizio, e in deroga alle distanze dal confine e, fermo 

restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, l'intervento dovrà essere 

realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla 

climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal 

D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato 

nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente 

interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di 

gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione 

energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la 

comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata 

l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. 

17.5.7.2. Gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, disciplinati 

nei tessuti urbani dal presente capo sono realizzabili e si riferiscono al periodo di vigenza del presente 

Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010). 

17.5.8. Per i manufatti che siano eventualmente presenti nelle pertinenze degli edifici di cui al presente 

articolo, e che non presentano elementi di invarianza o di pregio storico e architettonico, per i quali 

valgono le disposizioni di cui al precedente co.17.5.3., è consentita la Demolizione e ricostruzione - 

Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni 

d'uso prevalenti ed escluse nel territorio urbanizzato. 

17.6. "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale" e "le aree di 

trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva" sono specificatamente disciplinate ne "i 

progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline 

specifiche" del presente Regolamento. 

17.7. In tutti gli edifici, ad esclusione di quelli ricadenti nei tessuti (T5) "Il tessuto produttivo non 

ordinato" e (T6) "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi", è ammesso il 

cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di spazi di servizio (Pu) "per l'istruzione" e "per le 

attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico". Tale mutamento non comporta la 

corresponsione degli oneri di urbanizzazione anche nel caso in cui si intenda ripristinare l'originaria 

destinazione d'uso. 

17.8. La fattibilità delle azioni di piano 

17.8.1. Secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la fattibilità geologica degli interventi 

urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento con le carte "la pericolosità 

geolomorfologica - tav. 18a" "la pericolosità sismica tav.18c" e "la pericolosità idraulica - tav.18b" del 

Piano Strutturale. 

17.8.2. In relazione ai tipi d'intervento previsti, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi 

a piani attuativi e ad interventi diretti, è richiesta una relazione geologica e geotecnica che valuti le 
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diverse problematiche evidenziate nelle tavole del Piano Strutturale e indichi le eventuali opere, da 

realizzare a carico dei soggetti attuatori, necessarie al superamento di tali problematiche. 

17.8.3. In relazione alla pericolosità espressa nelle tavole del Piano Strutturale, si individua la fattibilità 

geologica degli interventi previsti secondo la seguente tabella. 

17.8.4. Le classi di fattibilità espresse nella tabella corrispondono ai seguenti criteri generali i quali non 

sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia: 

* Fattibilità 1: 

senza particolari limitazioni: in questa classe di fattibilità sia geomorfologica (Fg1) che sismica 

(Fs1) rientrano tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria che non riguardano gli 

elementi strutturali degli edifici né le sistemazioni dei suoli. Per quanto concerne l'aspetto della 

classe di fattibilità idraulica (Fi1) riguarda tutti quegli interventi che non hanno rilevanza da 

questo punto di vista. 

* Fattibilità 2: 

con normali vincoli: sono rappresentate da tutte le aree, sia di pianura che di collina, nelle quali 

non si riconoscono particolari fenomeni di origine fisica o antropica tali da richiedere particolari 

soluzioni progettuali. 

* Fattibilità 3: 

condizionata: le problematiche geomorfologiche, sismiche oppure idrauliche rilevate nelle aree 

comprese in questa classe sono determinate da situazioni che possono essere innescate e/o 

aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche 

e gli assetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree 

non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni 

progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono 

manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una 

adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di 

origine antropica, ecc.). 

* Fattibilità 4: 

limitata: le problematiche geomorfologiche, sismiche ed idrauliche rilevate nelle aree comprese 

in questa classe sono determinate da livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi 

tipo di utilizzazione, che non sia puramente conservativa o di ripristino, in aree a pericolosità 

elevata (PG4, PS4, PI4), ovvero prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità 

(servizi essenziali e strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione di persone o 

strutture ad elevato rischio indotto) in aree a pericolosità media bassa. In queste aree è 

necessario prevedere indagini approfondite e quanto altro necessario per verificare esattamente 

lo stato dei luoghi e definire precisamente la loro condizione; in base ai risultati degli studi 

realizzati dovrà essere predisposto un progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, 

di soluzione del problema rilevato, di miglioramento dei terreni e delle particolari tecniche 

fondazionali, ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito finale di tali interventi. 

Gli interventi previsti dal presente Regolamento in aree che ricadono in questa classe, sono 

attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni espresse nel presente articolo. 

Tipo d'intervento 

Classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale 

geomorfologica sismica idraulica 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fattibilità corrispondente 

geomorfologica sismica idraulica 

Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1)  



  

Studio Tecnico Geometra Giovanni Bacci – Via Piave, 13 – 52041 - Loc. Tegoleto (AR) Tel. +39 335 6545211 Pag. 19 
 

 

pag. - 19 

Modifiche senza demolizioni strutturali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Traslazione di solai interni 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 

Rialzamento del sottotetto (30 cm) 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 

Demolizione e ricostruzione manufatti accessori 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 

Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2)  

Tutti gli interventi analoghi alla Re1 vedi tabella relativa 

Demolizione e ricostruzione 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 4 4 

Ampliamenti una tantum 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 

Rialzamento di 1 piano (S 1) 2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 

Art.21 il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 (T4) 

21.1. Descrizione: 

21.1.1. Sono le aree urbane di più recente costituzione, nelle quali l'edificato è stato realizzato senza 

seguire regole insediative ordinate e senza che sia stato realizzato un sistema integrato di spazi 

pubblici. 

21.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di ricomporre il tessuto attraverso interventi 

consistenti di trasformazione mirati soprattutto alla realizzazione di una maglia viaria ordinata secondo 

le principali direttrici di espansione della città, e di un sistema di spazi pubblici attrezzati. 

21.1.3. Il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 è considerato zona territoriale omogenea ; ai 

sensi del D.M.1444/1968. 

21.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse: 

21.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re). 

21.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono: 

• * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 norme specifiche sulle 

destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi; del presente Regolamento, anche nelle 

forme aggregate (Co4c, Co4d); 

• * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed 

espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto 

al quinto comma dello stesso articolo; 

21.3. Tipi di intervento sugli edifici: 

21.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2). 

21.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto 

sono espressamente individuati nelle tavole la disciplina del suolo. 

21.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché non si 

riducano le parti a comune degli edifici. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto 

dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89. 
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21.3.4. Qualora il rialzamento del sottotetto, ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 

2 (Re1 e Re2), interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e 

riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro 

riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione. 

21.4. Parametri urbanistici: 

21.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono 

validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è 

riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2: 

• * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni 

unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di 

tipo 2 (Re1 e Re2) 

• * Rc = 50%; 

• * Ipf = 25%; 

• * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi 

di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2). 

21.4.2. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici del tessuto con 

categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti 

incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 30 mq per ciascuna unità 

abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità 

immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto 

e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere 

realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla 

climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal 

D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato 

nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente 

interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di 

gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione 

energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la 

comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata 

l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. 

21.4.2bis. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al 

Fg.6 part.1674 sub 77 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) 

sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 101 mq assegnata per 

effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 

(vedi P.D.n.562 del 24/07/2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità 

edificatoria di alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro 

dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 

part.165 (mc.323). 

21.4.2ter. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al 

Fg.3 part.1315 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono 

consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 161 mq assegnata per effetto 

dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 (vedi 
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P.D.n.464 del 19.06.2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di 

alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti 

Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.107. 

21.4.2quater. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati 

al Fg.3 part.1171 sub 2 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) 

sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 28 mq assegnata per 

effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 01.07.2014 

(vedi P.D.n.557 del 22/07/2014); tale superficie utile lorda deriva della capacità edificatoria assegnata 

alla AT_S8 PALAZZO DEL PODESTA; ed è parte del dimensionamento dell'U.T.O.E. di 

Montevarchi. 

21.4.3. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli 

incrementi di cui ai co.21.4.1. e co.21.4.2., sono altresì ammessi interventi di Demolizione e 

ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità della superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto 

delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse, e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione 

che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso 

descritte al co.17.3.2.2: 

• * Rc = 50%; 

• * Ipf = 25%; 

• * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 4 piani fuori terra; 

• * Hmax = 8 mt; 

• * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine); 

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 

• * prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla 

distanza dal confine sulla strada 

• * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal Regolamento per 

l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia; approvato con atto separato 

dall'Amministrazione comunale. 

21.4.4. I lotti liberi di completamento, presenti nel tessuto, sono individuati all'art.24bis i lotti liberi di 

completamento del territorio urbanizzato; del presente Regolamento. 

21.4.4bis. Sui terreni identificati al Fg.14 particelle 571, 574 e 575 sono consentiti esclusivamente 

interventi privi di rilevanza edilizia così come identificati dalla L.R.65/2014 e smi. Qualora su tali 

terreni si intendano realizzare interventi di nuova costruzione, i proprietari sono tenuti alla 

realizzazione del prolungamento del tratto stradale previsto nel Piano Attuativo di cui all'area di 

trasformazione; (AT_R11) fino al suo congiungimento con via Senio (tratto strada dei Cappuccini). 

Tali interventi sono consentiti previa variante al presente strumento urbanistico che, oltre a contenere la 

disciplina sul tratto di strada da realizzare, dovrà prevedere l'assegnazione della capacità edificatoria ai 

terreni in oggetto già presente all’atto della loro de perimetrazione dall’area di trasformazione 

“PESTELLO CHIESA” (AT_R11) avvenuta in occasione dell’approvazione del Piano Attuativo. 

21.5 Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse: 
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21.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto 

dei parametri urbanistici di cui al co.21.4.1. del presente articolo. 

21.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà 

ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici. 

21.5.3. È esclusa la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate. 

21.5.4. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I 

manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto 

circostante. 

 
1.7 Variazioni catastali: 

La rappresentazione catastale, al netto delle demolizioni precedentemente descritte al paragrafo 1.6 corrisponde 

allo stato di fatto. 

 

1.8 Possesso del bene: 

L’unità immobiliare presa in esame risulta libera e posseduta dalla società. 

 

1.9 Valore degli immobili: 

Considerati il grado di rifinitura (buono), la buona condizione statica, il posizionamento ben  servito dalla strada  

adiacente, quindi l’ottima fruibilità, le caratteristiche generali e le informazioni ottenute a mezzo dei documenti 

reperiti o che mi sono stati esibiti e quant'altro può influire sulla valutazione, si conclude che il valore a mq. 

stimato è di €. 750,00 per il Piano terra ed €. 600,00 per il Piano Interrato. 

 

Detto valore è desumibile nella tabella che segue alla pagina successiva dove riportiamo i valori dell’Agenzia 

delle Entrate “OMI” di riferimento:  
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Come riporta le metodologie e processi di valutazione dell’istituto per il monitoraggio delle quotazioni immobiliari, 

lo stato conservativo degli immobili considerati è riferito ad uno stato conservativo prevalente nelle quotazioni e 

cioè stato conservativo NORMALE. 

 

MAGAZZINI commerciali 

Range in esame a Mq. Superficie Lorda tra €. 550,00 ad €. 800,00. 

 

Cosi otteniamo:  

Piano terra 

Mq.137,64 di superficie commerciale x €. 750,00 a Mq. = €. 103'230,00 

Piano Interrato 

Mq. 108,66 di superficie commerciale x €. 600,00 a Mq. = €. 65'196,00 

Totale valore di mercato €. 168'426,00. 

 

Sussiste la concreta difficoltà di reperire sul mercato un eventuale acquirente per un immobile 

con caratteristiche di deposito commerciale e NON laboratorio costruito ed adattato per la speciale 

esigenza di un'attività commerciale ben specifica e quindi assolutamente non suscettibile a diversa 

destinazione senza radicali trasformazioni o conversioni che comporterebbero un aggravio economico 
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maggiore del proprio valore. Inoltre il lotto ricade all’interno di una procedura esecutiva, quindi è 

urgente e tempestiva necessità di reperire sul mercato attuale un eventuale acquirente. 

 

Concludendo per le ragioni sopra esposte, per le caratteristiche estrinseche dell’intero lotto ed a verifica 

delle essenziali condizioni di assegnazione del valore di mercato, dobbiamo decurtare dal valore 

immobiliare una percentuale pari al 10% (diecipercento). 
 
 
OTTENENDO COSI, 

 

€. 168'426,00 x 0,90 = €. 151'583,40. 

 
Come riportato su ogni immobile e più precisamente al paragrafo inerente la conformità urbanistica (conformità 

ai titoli autorizzativi n. 1.6) dobbiamo scorporare dal valore sopra ottenuto le spese da sostenersi per la 

demolizione o per gli eventuali ripristini, per ogni NON conformità rilevata, quindi: 

 

Totale spese da sostenersi €. 12'000,00 €. da detrarre da €.151'583,40  =  €. 139'583,40 

 

arrotondato ad €. 140’000,00  (centoquarantamila/00) 

 

1.10 Suddivisione in lotti 

Il bene costituisce un lotto nell’ambito della procedura esecutiva; la suddivisione in ulteriori singoli lotti, costituiti 

eventualmente ciascuno da ogni singolo piano dell’immobile (due) risulta pressoché impossibile visto che tutti 

i servizi primari come le sistemazioni esterne, i marciapiedi, gli allacci alle utenze, oltre alle linee di scarico, 

l’adduzione idrica, l’illuminazione ecc.. resterebbero a comune tra loro. Quindi l’esecuzione della suddivisione di 

queste in modo indipendente e parziale per ogni singolo piano sarebbe difficilmente percorribile dato l’impegno 

economico da sostenersi e la difficoltosa fattibilità. 

 

 

1.11 Su fascicoli a parte seguono gli allegati inerenti, la documentazione rilevata in amministrazione 

comunale per i titoli edilizi, la planimetria catastale, l’estratto di mappa, la visura storica, gli elaborati 

planimetrici e la documentazione fotografica. 


